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PREFAZIONE 

 
Eccoci al ritorno dal secondo viaggio in Canada (ricordate l‟origine del nome, che è Ka-

Kanata = terra pulita?), che questa volta abbiamo attraversato da ovest ad est fino alla lontana 

Vancouver nella British Columbia sul Pacifico, praticamente di fronte al Giappone. Abbiamo 

avuto modo, tra un volo e l‟altro, di conoscerlo un pò meglio e di vedere città come Toronto 

(Ontario), Québec (Québec), Edmonton (Alberta), Vancouver; naturalmente, abbiamo rivisto 

Montréal (Québec), Ottawa (Ontario), ed altri posti ancora, ma non possiamo darne un elenco 

dettagliato per evitare il rischio di annoiare il lettore sin dalle battute iniziali. Abbiamo fatto 

qualche nome di località dove abbiamo soggiornato per dare l‟idea dell‟ampiezza dell‟area 

interessata dalla nostra indagine. Abbiamo avuto l‟opportunità di apprezzarne le bellezze 

naturali tra cui le immense distese di verdi praterie, le folte foreste, le turbinose cascate, i 

grandi laghi, i lunghissimi fiumi che attraversano il territorio canadese per chilometri (v‟è una 

ricchezza d‟acqua straordinaria!), le Montagne Rocciose che nascondono nei loro anfratti e 

altipiani fiumi e laghi a non finire, lo spettacolo unico offerto dall‟ acero in autunno. È l‟albero 

che è diventato simbolo del Paese in quanto la sua foglia è finita sulla bandiera, e la ragione  

ne è che tali alberi hanno rappresentato la prima forma di produzione commerciale degli 

Indiani, i quali estraevano molto rudimentalmente (servendosi di semplici tubicini di gomma) 

il liquido che tali alberi secernono e che in tutta l‟America del Nord è usato come uno sciroppo 

da versare su dolci e frittelle per la prima colazione. In settembre le foglie assumono le 

sfumature più sorprendenti ed insospettabili del rosso, del giallo, del verde, del marrone (sullo 

stesso albero vi sono tutte queste sfumature), da dare se visti dall‟alto di un aereo, come a noi è 

capitato di vedere durante il volo per Vancouver, l‟impressione di avere sotto di sé un mare 

d‟oro rossiccio. 
Ma naturalmente il nostro viaggio non è stato un viaggio di piacere o di interesse turistico, 

come forse il lettore ricorderà dalla lettura del 1° volume della nostra indagine. Infatti, il nostro 

è stato sì un piacere, ma un piacere culturale: abbiamo tentato di portare a completamento il 

nostro lavoro sullo stato attuale degli studi filosofici in Canada. Nella Prefazione al 1° volume 

scrivevamo della necessità di tornare in loco per ampliare lo spettro delle zone interessate e 

degli studiosi incontrati ed intervistati, in modo da arricchire la ricerca già condotta a termine 

sui testi nel chiuso delle biblioteche di fresco nonché vibrante materiale umano, e per dare all‟ 

eventuale lettore un quadro vivo e palpitante di un mondo culturale in piena effervescenza. Un 

mondo purtroppo più noto che conosciuto in Italia, tranne che per alcuni nomi di rilievo 

internazionale come R. Klibansky, Ch. Taylor, E.L. Fackenheim (che ora è in pensione e vive 

in Israele), H.S. Harris, T. Geraets, e W.R. Shea, i quali ultimi vengono ogni due anni circa 

all‟Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli a tenere  
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cicli di seminari su Hegel, oppure su Galileo, e così via. Per il resto sappiamo ben poco degli 

interessi filosofici di tali studiosi, dei loro ambiti di ricerca, del loro coinvolgimento sociale, 

dell‟ importanza da essi attribuita all‟insegnamento della loro disciplina, del loro impegno 

morale nella soluzione dei problemi che impediscono oggi una pacifica convivenza tra uomini 

pur se di diversa tradizione culturale. Sebbene nata per una curiosità personale, come 

spiegavamo nella Prefazione al 1° volume, la nostra indagine si è trasformata via via che 

procedevamo nel lavoro in un ponte gettato tra i due mondi, quello italiano e quello canadese, 

in modo da costituire un sia pure piccolo strumento di studio per un primo approccio a questo 

mondo culturale tanto diverso dal nostro. Di questa utilità, che era per noi una timidissima 

speranza, abbiamo avuto nel corso del tempo trascorso dall‟uscita del primo volume (dicembre 

1990) varie testimonianze dai campi più diversi che confermano l‟esigenza di un lavoro di tal 

fatta.  

Dobbiamo dire a questo punto che la richiesta fatta nel 1° volume di un aiuto da parte di 

chi tenesse alle sorti della cultura è stata accolta ed esaudita sia dal CNR, sia dall‟Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici  di Napoli, i quali con il loro modesto (rispetto alle spese 

sostenute) contributo hanno dimostrato se non altro di apprezzare il nostro sforzo, che è quello 

di far sì che gli studiosi delle due parti interessate si conoscano meglio per avere la possibilità 

di collaborare in progetti di ricerca, di scambiare semplicemente esperienze di studio, di 

incontrarsi e crescere insieme in una reciproca collaborazione. Del resto, siamo convinti che 

nella situazione socio-politica nella quale viviamo in tutto il mondo non solo non ci sia di che 

stare allegri, ma è anche indispensabile oggi più che mai aiutarsi reciprocamente, lavorare 

fianco a fianco in uno spirito di cooperazione piuttosto che di competizione e di dominio 

dell‟uno sull‟altro. «Le lentiggini avrebbero potuto darci una bella tintarella se solo potevano 

stare vicinissime». Non sono parole nostre, come si può evincere dall‟uso delle virgolette, ma 

non sappiamo nemmeno più dire il nome di chi le ha pronunciate per la prima volta tanto sono 

diventate nostre per una sorta di comunione spirituale. Crediamo profondamente nel 

significato di tali parole, perché è l‟unica strada che ci rimane da percorrere se siamo sostenuti 

dalla decisa volontà di lasciare un mondo vivibile in qualche misura alle future generazioni.  
Alle istituzioni di cui sopra non possiamo non affiancare il nome del CERP (Centre d‟Ètude et 

de Recherches en Philosophie, presso l‟Università di Montréal), centro fondato e diretto dal 

Prof. V. Cauchy, il quale ci ha messo a disposizione gli strumenti idonei a prendere contatti 

con le altre università sparse su tutto il territorio nazionale. Dobbiamo ringraziare il Prof. 

William R. Shea (Presidente del Center for Medicine, Ethics and Law, dell‟Università McGill) 

per la cortesia dimostrataci col prendere personalmente contatto con alcuni studiosi 

dell‟Università di Québec;  il Prof. L. Armour, dell‟Università di Ottawa, per averci 

incoraggiato nella 
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ricerca e suggerito nomi di studiosi da includere nel nostro progetto; il Prof. C. Gray (direttore 

del dipartimento di filosofia dell‟Università Concordia di Montréal) per aver guidato con molte 

utili informazioni la seconda parte del nostro lavoro; il Prof. F. Cunningham, dell‟ Università 

di Toronto, per essersi prodigato ad organizzare i nostri incontri con gli studiosi di quella 

università, nonché con il vicino Istituto Pontificio di Studi Medievali. Un grazie di cuore al 

Prof. M. Verdicchio per l‟amicizia e la collaborazione dimostrataci organizzando per noi degli 

incontri presso l‟Università dell‟Alberta a Edmonton, ed una nostra conferenza sulla filosofia 

canadese. I nostri ringraziamenti sono rivolti anche a tutti gli studiosi che hanno accettato di 

rilasciare la loro intervista dandoci il permesso di pubblicarla, in quanto hanno dimostrato così 

concretamente di voler aderire alla nostra iniziativa; li ringraziamo per tutto il materiale 

bibliografico di cui ci hanno voluto fornire.  

Non possiamo non esternare la nostra gratitudine, anche se con parole che risultano 

sempre inadeguate rispetto alla situazione reale, al Prof. G. Cotroneo, dell‟Università di 

Messina, per aver avuto fiducia nel nostro progetto di ricerca ed aver difeso la nostra causa. Un 

grazie speciale merita la dott.ssa Carmela Guerriero (della Montréal Trust, di Montréal) per 

aver curato le relazioni pubbliche con gli studiosi di lingua francese e per la sua consulenza per 

la traduzione in italiano delle interviste di L. Ponton e di D. Letocha; per aver messo a nostra 

disposizione il suo ufficio personale, nonché per aver procurato materiale bibliografico. Un 

grazie speciale merita anche la dott.ssa Luigia Melillo, dell‟Istituto Orientale di Napoli, per la 

spiccata sensibilità e la pronta sollecitudine con cui ha saputo dare sostegno materiale e 

morale.  
 
         R. M. 
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1. L‟unità nelle differenze 
 

«(...), il Canada è meno compatto degli Stati Uniti, non è un forno di fusione, è piuttosto 

una “comunità di comunità”. Pertanto, in Canada è possibile appartenere al Paese nella sua 

interezza e allo stesso tempo ad un unico segmento di esso, come io appartengo in particolare 

alle regioni marittime. (...). Siamo fortunati, io credo, ad avere gli U. S. come vicini perché, 

mentre condividiamo con essi molte qualità, possiamo meglio realizzare la nostra unicità 

confrontandoci col nostro grande vicino; noi siamo differenti, e a me piacciono le differenze»
1
. 

Le differenze sono il perno dell‟esistenza stessa del Canada come nazione, in un duplice senso: 

in primo luogo, sono proprio le diversità di costumi, di cultura, di religione che spinsero i 

Padri della Confederazione a unire nel 1867 le varie province per impedire che potessero ad 

una ad una cadere vittime dell‟allora nascente imperialismo americano; in secondo luogo, esse 

costituiscono l‟unicità di questo Paese, che ha compreso l‟enorme portata delle differenze, 

tanto che queste sono ampiamente apprezzate e protette. Ogni comunità, infatti, non è costretta 

ad abbandonare gli usi e costumi del suo popolo, bensì è messa in condizione di coltivarli 

liberamente. Certamente, questo significa che, come Sir John A. Macdonald (uno dei fondatori 

della Costituzione canadese) ha detto, «il Canada è un paese difficile da governare», ma è 

secondo noi un altissimo esempio di democrazia, con la quale intendiamo non la possibilità per 

ognuno di esercitare un diritto illimitato, perché naturalmente non è questo il significato di 

democrazia, ma rispetto delle libertà proprie e delle altrui. È un dare ed avere che ci permette 

di prendere ciò di cui abbiamo bisogno, ma di dare alle altre province ciò di cui mancano: il 

Canada è come una grande famiglia, la quale per continuare ad esistere ha bisogno della 

collaborazione di tutti i suoi membri, che sono pertanto uniti nel superare i contrasti che pur vi 

sono. Il principio che regola i rapporti tra le varie province è proprio quello che regna in ogni 

famiglia che si rispetti: quello, cioè, della cooperazione e della sensibilità verso i bisogni degli 

altri gruppi etnici; «il compromesso e la sensibilità verso i bisogni delle altre provincie è stato 

il genio della Confederazione»
2
. Le 

                                                 

1 

  «(...), Canada is less coherent than the U. S., less of a melting pot, more a “community of communities”. Thus in 

Canada it is possible to belong both to the country as a whole and at the same time to a unique segment of it, as I belong in 

particular to the Maritimes. (..). We are fortunate, I think, to have the U. S. as a neighbour because, while we share many 

qualities, we can better realize our uniqueness by comparing ourselves with our great neighbour; we are different, and I 

like the differences». A. Colville, Choice for a lifetime, in G. K. Cowan ed., My Canada, Irwin Publishing, Toronto 1984, 

pp. 80-81. 
2 

  «Compromise and accomodation to the needs of other regions was the genius of Confederation; (...)». T. Douglas, 

Give and Take, in My Canada, cit., p. 124. 
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province più ricche economicamente e più avanzate tecnologicamente devolvono una parte del 

loro benessere a quelle più povere per provvedere ai bisogni dei loro connazionali. È una 

grande famiglia nella quale, come succede appunto nelle migliori famiglie, vi sono anche 

scontri ed opposizioni di non facile soluzione tra i suoi membri, ma è fondamentalmente 

sentita l‟esigenza dell‟unità: è necessario rimanere insieme fianco a fianco se si intende 

permettere al Canada di sopravvivere. In caso contrario, vi sarà una qualsiasi altra realtà socio-

culturale nonché politica, ma non più la Confederazione attuale che rende questo Paese tanto 

diverso da tutti gli altri. «Amo teneramente questa terra di libertà, nella quale trovo pace e 

dolce appagamento interiore tanto da avere la piena coscienza che qui sarò sempre a casa mia. 

È un luogo dove tutti noi abbiamo la libertà di scelta di religione, di dialetto e di lingua. È il 

luogo dove altre persone meno fortunate di noi sono venute per iniziare una nuova vita. Tocca 

nell‟intimità del proprio cuore il fatto che noi Canadesi viviamo in armonia con persone di altri 

paesi come se fossimo fratelli e sorelle»
3
.  

La differenza sostanziale con gli altri Stati o confederazioni che siano è proprio il 

profondo rispetto che su queste terre si nutre verso il prossimo da qualsiasi parte egli provenga 

e nonostante la sua cultura e le sue credenze religiose: ogni comunità è lasciata libera di 

continuare a parlare la propria lingua d‟origine e di venerare il proprio Dio. È chiaro che è 

necessario imparare ad usare un‟altra lingua, che può essere l‟inglese o il francese a seconda 

della regione del Canada in cui si sceglie di vivere, per permettere l‟integrazione tra i vari 

gruppi etnici; ma all‟interno del proprio gruppo si è liberi di continuare la tradizione culturale e 

religiosa del paese di provenienza. Non è inutile a questo proposito ricordare che in Canada fu 

fondata all‟inizio del nostro secolo la prima Chiesa Unita (da J. Watson), la quale accoglie in 

sé persone di varia provenienza religiosa, che lavorano insieme per un futuro di armonia e di 

pace per tutte le genti. Siamo convinti fortemente che tali caratteristiche di profonda apertura 

all‟altro siano da attribuire al fatto che tutti coloro che approdarono su queste terre, almeno 

inizialmente, avevano patito le sofferenze più dure nella loro patria a causa della soppressione 

delle libertà fondamentali dell‟essere umano e pertanto hanno accuratamente evitato di ripetere 

essi stessi quegli orrori che li avevano costretti a fuggire. Per queste genti il Canada ha 

rappresentato ed ancora rappresenta il paese della libertà, il paese in cui esse hanno potuto 

conservare le loro tradizioni, la loro identità di gruppo acquisendo la forte 

                                                 
3 

  «I cherish this land of freedom where I find peace and sweet contentment and the knowledge that it will always be my 

home. It is a place where all of us have freedom of choice in religion, speech, and language. It is where other people who 

are less fortunate have come to start a new beginning. It gives one a deep, heartfelt feeling that we, as Canadians, live 

harmoniously with people from other countries as brothers and sisters». J. Folster, Indian Voice, in My Canada cit., p. 190. 
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 convinzione che “siamo tutti uguali sotto la pelle”, come afferma Don McIvor (Presidente 

della Federazione dei Meticci del Manitoba), il cui ideale politico è di portare gli Indiani ad un 

migliore standard di vita, nel rispetto dell‟uguale diritto degli altri gruppi. Egli sottolinea 

l‟importanza della cooperazione tra tutte le razze. Le differenze, anche profonde, non 

costituiscono un pericolo alla stabilità di una famiglia come di una nazione, anzi la minaccia 

alla sopravvivenza dell‟una e dell‟altra è rappresentata proprio dalla volontà di rendere tutti, 

gruppi e individui singoli, uguali per modo di pensare e di agire. Questa è la lezione che i Padri 

della Confederazione canadese e i gruppi etnici di appartenenza avevano imparato con enorme 

dolore e sacrificio e si impegnarono con tutte le loro forze a non ripetere quegli errori di cattiva 

convivenza nelle nuove terre. Un‟altra nostra convinzione fortemente radicata è che queste 

genti conoscevano bene il significato del detto: «Là dove tutti pensano le stesse cose, nessuno 

pensa veramente». Avevano imparato sulla loro pelle quanto fosse penosa l‟impossibilità di 

possedere ed esprimere opinioni diverse dagli altri: avevano imparato che la vera essenza della 

democrazia consiste esattamente nel permettere la sussistenza delle differenze proprie e nel 

garantire l‟eguale diritto agli altri, come sottolinea T. Douglas, leader del Partito Democratico 

Federale dal 1961 al 1971.  

Tale intreccio di culture profondamente diverse e perfino contrastanti non solo ha 

caratterizzato il Canada nella sua costituzione politica, fornendo il materiale esplosivo che ha 

dato vita ad una realtà del tutto speciale ed unica al mondo, ma costituisce anche uno stimolo 

insostituibile di crescita culturale, la “cross-fertilization”, fertilizzazione-incrociata o 

promozione della cultura che si verifica solo dove vi è il contatto quotidiano con le altre 

Weltanschauungen. C‟è chi sostiene che un simile avanzamento rapido della propria visione 

del mondo si è verificata anche in Gran Bretagna proprio perché il popolo britannico è 

costituito da Inglesi, Scozzesi, Irlandesi, e Gallesi, e non bisogna dimenticare che nelle loro 

vene scorre anche sangue scandinavo. 
Può essere un semplice punto di vista personale questo, ma sta di fatto che il Canada si 

nutre delle differenze delle popolazioni che lo abitano, le quali hanno maturato l‟esperienza 

che per andare d‟accordo non è necessario dire e credere nelle stesse cose: hanno capito che 

unità non significa unanimità. Questo Paese è la realizzazione concreta e politica del principio 

teoretico dell‟unità nelle e attraverso le differenze, che ha da sempre animato le migliori 

filosofie. Già Platone nel Sofista pone l‟accento sul “diverso”, che viene ad assumere un ruolo 

centrale tra tutti i generi sommi, in quanto ci permette di qualificare il reale. L‟Essere è proprio 

perché è diverso da...: affermare che “questo è un libro”, significa esattamente affermare che 

“non è un tavolo, una persona, un quadro”, bensì è qualcos‟altro. La differenza, quindi, è la 

molla che dà inizio a tutto il movimento dialettico, che sia pure presente fin dalle origini della 

filosofia, viene portato alla realizzazione piena da Hegel, il quale quando parla dell‟Universale 

Concreto  
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non fa altro che affermare l‟unità nella diversità. Non è nostra intenzione soffermarci sulla 

filosofia hegeliana, in quanto non è cosa che si possa fare in pochi righi, né costituisce 

l‟oggetto del nostro attuale interesse. Il richiamo a Hegel, tuttavia, non è casuale. È nostra 

convinzione, infatti, che l‟interesse che il filosofo tedesco ha suscitato in queste nuove terre 

non sia soltanto una questione di semplice eredità ricevuta dai colonizzatori britannici: la 

filosofia di Hegel risponde alle problematiche geografiche e politiche di tutte quelle 

popolazioni che, pur provenendo dai luoghi più lontani e disparati tra loro, qui si ritrovano e 

qui devono imparare a convivere. Il Canada è molto simile per situazione geografica e politica 

alla Germania del tempo di Hegel: entrambi i paesi sono una federazione di Stati diversi; 

entrambi hanno problemi di Costituzione e di scontri tra federalismo e provincialismo; 

entrambi hanno una dipendenza politica, la Germania si sentiva ed era inferiore alla Gran 

Bretagna, mentre il Canada nutre lo stesso stato d‟animo nei confronti degli U.S.A. Gli stessi 

Scozzesi, che sono stati i primi a portare l‟idealismo nelle terre conquistate, erano in una 

profonda dipendenza dall‟Inghilterra non solo, ma avevano anche il problema delle divisioni 

interne tra il nord ed il sud. Questo spiegherebbe come mai proprio essi furono i pionieri di 

questa filosofia in Gran Bretagna. Il Canada ha gli stessi problemi di convivenza, di 

Costituzione, di separatismo, e altri ancora derivanti dalla presenza attiva di due lingue che si 

lottano (l‟inglese ed il francese): è un Paese dalla doppia faccia, è il Paese dei contrasti, delle 

lotte per la rivendicazione dei diritti umani, dei diritti delle minoranze. V‟è un magma 

incandescente che dà luogo ad una realtà palpitante, spumeggiante ed irrefrenabile, la quale 

trova congeniale il principio dell‟unità degli opposti. «Semplicemente, il nocciolo della 

dialettica hegeliana - la famosa unità degli opposti - rivela un messaggio speciale per il 

Canada, diviso com‟è dalle due identità del francese e dell‟inglese; dal contrasto tra le Prime 

Province e la cultura metropolitana del Canada inglese e del Québec; e dal conflitto tra il 

governo federale e quello provinciale. (...). O per la sua situazione geografica e climatica, o per 

la sua densità demografica, il Canada è la terra degli opposti»
4
. 

Sicuramente per tali affinità di vita vissuta, di esperienza pratica, di modo di sentire che si 

traduce poi in modo di pensare, in visione ideale gli studiosi canadesi hanno continuato fino ad 

oggi ad occuparsi di Hegel, contrariamente a quanto è, invece, avvenuto sia in Gran Bretagna 

sia negli  

                                                 
4 

  «Plainly, the dialectical core of Hegelian philosophy - the famous unity of opposites - bears a special message for 

Canada, riven as it is by the two identities of French and English; by the contrast between the First Nations and the 

metropolitan-settler culture of English Canada and Quebec; and by the conflict between federal and provincial levels of 

government. (...). Whether geography, weather, or population density is concerned, Canada is the land of opposites». D. 

MacGregor, The Renewal of German idealism in twentieth century Canada, relazione presentata al Congresso 

dell’Associazione per gli Studi Canadesi, tenutosi a St. Jovite (Québec), il 24-9-’92. 
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U.S.A. È tipico del Canada non aver abbandonato la filosofia hegeliana dagli anni „60 ad oggi, 

e lo ha fatto attraverso l‟opera e l‟ingegno di studiosi conosciuti al livello internazionale, come 

ad esempio E.L. Fackenheim, Ch. Taylor, H.S. Harris, Th. Geraets. Ma anche molti di coloro 

che non sono interessati in primo piano a Hegel, in effetti sono da lui in qualche modo 

influenzati o per le sue vedute sulla proprietà, o per il suo modo di concepire l‟individuo e la 

classe. Pertanto, è possibile avvicinare agli interessi degli studi hegeliani anche nomi come ad 

esempio C.B. Macpherson, per le sue teorie sulla proprietà e la democrazia; G. Grant, H.A. 

Innis, M. McLuhan, che si possono considerare i fondatori di una filosofia canadese; e vi è 

dell‟idealismo nelle opere del canadese J.K. Galbraith, che attualmente vive negli U.S.A. Ci 

corre l‟obbligo di sottolineare, però, che è soprattutto sul piano della filosofia politica che sono 

maggiormente avvertite le analogie. Come lo stesso Geraets afferma, sono i problemi collegati 

alla Confederazione ed alla Costituzione canadese che lo hanno sollecitato, insieme ad altri 

studiosi anche giovani, ad avvicinarsi a Hegel approfondendo soprattutto i rapporti tra 

l‟individuo e la comunità: per Geraets l‟individuo singolo non ha alcuna sussistenza al di fuori 

della comunità cui appartiene, in quanto l‟uomo è nella sua concezione un nodo di rapporti 

interpersonali: è figlio di..., è padre di..., è marito di..., è fratello di..., e al di là di tali rapporti 

nulla rimane che possa spiegare un diverso rapporto, dell‟uomo con sé stesso. Ugualmente, per 

Hegel la situazione politica della Germania costituisce una grande sollecitazione a riflettere 

sullo Stato, a preferire la Prussia del tempo come realizzazione concreta del suo ideale e ad 

avere un forte interesse per l‟Inghilterra
5
, che senza dubbio con quanto si verifica nella sua 

società moderna esercita una notevole influenza sul modo di pensare la realtà da parte del 

filosofo di Stoccarda. Probabilmente, i moralisti scozzesi con la loro filosofia del senso 

comune hanno su di lui un‟eco più profonda e duratura di quanto di solito si sia portati a 

pensare: ne costituisce testimonianza il suo modo di concepire l‟individuo come un essere 

profondamente sociale. 

Come abbiamo fatto rilevare sin dalle battute iniziali, anche per i Canadesi l‟individuo è 

considerato innanzitutto come appartenente ad una comunità ed il Canada è considerato 

soprattutto come una “comunità di comunità”. Lo Stato e i problemi ad esso collegati 

costituiscono senz‟ altro l‟assillo principale dei filosofi canadesi, al contrario di quanto avviene 

in Gran Bretagna e negli U.S.A.: in ciò consiste una delle differenze notevoli tra il Canada e 

gli altri paesi di lingua inglese.  

                                                 
5 

  A questo proposito si veda D. MacGregor, Hegel, Marx, and the English State, Westview Press, 1992. 
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2. La Révolution Tranquille: quadro dell‟attuale stato degli studi filosofici in Canada. 

 

Abbiamo appena tentato un chiarimento delle motivazioni di base che hanno determinato 

la nascita e lo sviluppo dell‟idealismo tedesco (attraverso la mediazione dei filosofi scozzesi) 

in queste terre tanto lontane dagli influssi europei. È una tendenza di studi che dura ancora 

oggi, come provano i risultati delle interviste contenute nel primo volume di questa nostra 

indagine, e come si evincerà da quelle che il lettore potrà leggere nella seconda parte 

dell‟attuale volume. Chiaramente, nel corso degli anni, dai primi decenni del nostro secolo ad 

oggi, la tendenza all‟idealismo ha subìto alterne vicende: agli inizi essa è stata dominante, in 

quanto tutti coloro che si occupavano di filosofia erano costretti ad occuparsi di Hegel. V‟è 

stato successivamente un rifiuto a favore del pragmatismo, della filosofia del linguaggio, della 

filosofia analitica: col tempo ha avuto la prevalenza l‟interesse dato ai problemi quotidiani, per 

i quali urge una soluzione, come per quelli derivanti dalla convivenza a stretto contatto di tante 

tradizioni culturali diverse, di tanti bisogni politici contrastanti che impongono una soluzione 

rapida. Questo bagno nel contingente, del resto, non viene mai meno e contribuisce a dare alla 

filosofia canadese uno dei suoi tratti peculiari. Attualmente, tale esigenza è avvertita con 

prepotenza, tanto da far pendere oggi l‟ago della bilancia a favore del neo-empirismo o 

materialismo, che dir si voglia.  

Si è verificato nel corso degli ultimi anni un notevole mutamento di tendenze di studi, e 

non solo nel Canada di lingua inglese: nella regione del Québec, infatti, si è verificata una vera 

e propria rivoluzione, sebbene senza spargimento di sangue, sebbene tranquilla. Come 

abbiamo appreso ormai dal primo volume, il Canada di lingua francese era stato dominato 

dall‟opera dei padri della chiesa (soprattutto gesuiti e domenicani) accorsi in gran numero nel 

nuovo mondo per convertire al cattolicesimo i poveri Indiani. L‟educazione dei giovani era in 

pratica esclusivamente educazione impartita da religiosi: i primi ad istituzionalizzare 

l‟insegnamento furono i preti inviati da Roma
6
. Verso gli anni „60 succede, però, qualcosa di 

strano, in quanto sotto la spinta della crescente industrializzazione e della sempre più potente 

classe borghese, viene sentita una forte ed incontenibile tendenza verso la laicizzazione in tutti 

i settori. «Possiamo stabilire il 1950 come punto di partenza della nostra esposizione della 

filosofia canadese: tale data segna l‟inizio del dopoguerra e costituisce un‟epoca di grandi 

cambiamenti nella cultura canadese. Nel Québec, tale data coincide con la pubblicazione del 

Refus Global (1948), manifesto nel quale un gruppo di intellettuali esprime la propria volontà 

di liberarsi dal 

                                                 
6 

  Vedi l’Introduzione al 1° vol. del nostro Ka-Kanata, nella quale è possibile leggere un ampio quadro della nascita e 

dello sviluppo dell’insegnamento della filosofia. 
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giogo dell‟ortodossia religiosa. Tale testo è considerato come l‟atto di nascita del pensiero 

moderno nel Canada francese e il movimento cui dà vita condurrà alla Rivoluzione tranquilla 

degli anni sessanta»
7
. Fino a tale data la filosofia dominante in questa parte del Paese è per 

volontà dichiarata del Pontefice la filosofia di S. Tommaso, che viene considerato la voce 

ufficiale della Chiesa. La filosofia, come abbiamo ampiamente mostrato nel primo volume di 

questa nostra indagine, era tenuta in uno stato di schiavitù nei confronti della teologia: era uno 

strumento per affermare la superiorità della fede rispetto alla ragione. Appena si creano le 

adeguate condizioni socio-economiche, tutti coloro che occupano i posti di responsabilità per il 

buon funzionamento dell‟ordine sociale si rendono conto che l‟educazione religiosa non è 

sufficiente a preparare una classe dirigente in grado di dirigere e di far fruttare le aziende in 

grande espansione su vaste aree del territorio ed in tutti i settori di produzione. Ecco, dunque, il 

grido di “rifiuto globale” pronunciato a gran voce da tutti coloro che erano pensosi del bene 

della loro comunità: è un grido d‟allarme, espressione non di rabbia violenta e sanguinaria, 

bensì di lucida consapevolezza dei limiti imposti dalle istituzioni religiose di varia 

provenienza, e di una sana volontà di rompere gli argini del dogmatismo per crescere sicuri 

sulle onde del pensiero critico, che non è affatto ordinato e tranquillo, ma periglioso e 

turbolento esattamente come un fiume che cresce vorticosamente su sé stesso. Bisogna 

sottolineare, quindi, che la révolution è stata tranquilla, ma non silenziosa: ha avuto anzi molta 

eco sui vari mezzi di informazione, in particolare sulle riviste specialistiche; sui quotidiani, 

come «The Globe and Mail»; su vari programmi radiofonici e televisivi. Ha significato un 

cambiamento che, pur prendendo le prime mosse da un piccolo gruppo di intellettuali, ha poi 

avuto il tempo di crescere al punto di coinvolgere tutte le componenti sociali realizzandone 

una secolarizzazione completa. 

Nel campo degli studi filosofici, che ci interessa più da vicino, a partire dagli anni „60 si è 

verificato un graduale allontanamento degli studiosi dal dettato di S. Tommaso. Con ciò non 

intendiamo affermare che il tomismo sia scomparso dalla scena culturale canadese (soprattutto 

franco- 

                                                 
7 

  «Nous pouvons placer en 1950 le point de départ de notre exposé de la philosophie canadienne: cette date marque le 

début de l’après-guerre et constitue une époque de grands changements dans la culture canadienne. Au Québec, cette date 

coincide avec la publication du Refus Global (1948), manifeste dans lequel un groupe d’intellectuels exprima sa volonté de 

se libérer du joug de l’orthodoxie religieuse. Ce texte est considéré comme l’acte de naissance de la pensée moderne au 

Canada français et le mouvement auquel il contribua allait conduire à la Révolution tranquille des années soixante». La 

Philosophie au Canada, voce per l’Encyclopédie philosophique, Paris, Presses Universitaires de France, scritta da G. 

Leroux (Un. Québec à Montréal) e J. T. Stevenson (Un. Toronto). 
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canadese), perché in questo caso saremmo smentiti dai fatti, i quali testimoniano che v‟è 

tuttora un vivace interesse per esso: non è da passare sotto silenzio che la maggior parte degli 

attuali studiosi di filosofia della regione del Québec hanno ricevuto una preparazione 

fortemente influenzata dalla filosofia di S. Tommaso essendo diretti discepoli di personalità 

come quelle di Bernard Lonergan e di Louis-Marie Régis, i quali sono tra le figure più 

rappresentative del neo-tomismo. Si ricordi che il fondatore dell‟Istituto Pontificio di Studi 

Medievali di Toronto, E. Gilson, continua a far sentire la sua influenza fino agli anni settanta! 

E un numero considerevole di studiosi oggi attivi e produttivi dedica molto spazio alla filosofia 

medievale e alla scolastica (E. Joós; R. Klibansky; B.C. Bazàn; R. Bodéüs). Ciò nonostante, i 

francocanadesi ad un certo punto della loro storia culturale hanno sentito il bisogno di una 

filosofia più fattiva, più concretamente invischiata nei problemi quotidiani, la cui soluzione a 

volte presi come siamo dai nostri ghirigori da intellettuali lasciamo ad altri. Così la filosofia è 

diventata molto spesso filosofia applicata, applicata ai vari settori dell‟attività umana: v‟è 

persino una filosofia della letteratura, o una filosofia dello sport, come si potrà evincere dalla 

lettura delle interviste che seguono. Aumenta nel corso degli ultimi decenni l‟interesse per il 

pragmatismo, per la filosofia analitica americana. 

Per la verità, i contatti tra la filosofia canadese e quella americana furono molto intensi 

anche nell‟arco di tempo che sta a cavallo tra i due secoli, in quanto vi fu in quel periodo un 

intenso traffico di studiosi canadesi che passarono nelle università degli U.S.A., che allora 

stavano nascendo e da queste di nuovo a quelle del Paese d‟origine. Molto importante a tal 

proposito è il nome di Jacob G. Schurman, fondatore della Sage School of Philosophy, uno dei 

primi centri universitari multidisciplinare in Nord-America. Schurman stava insegnando 

all‟Università di Dalhousie (Halifax), e aveva già insegnato per diversi anni in Nova Scotia, 

quando fu chiamato alla cattedra di filosofia presso la Sage School, cosiddetta dal nome 

(Henry W. Sage) del suo maggiore finanziatore: la scuola era già nata, quindi, ma tutti gli 

storici della Cornell University (Ithaca, New York) convengono che Schurman ne è il 

propugnatore e propulsore per le sue spiccate doti di organizzazione. Se diamo una scorsa agli 

articoli pubblicati nelle maggiori riviste specialistiche dell‟inizio del secolo, in particolare sulla 

«Philosophical Review», questa sì da lui fondata e divenuta l‟organo ufficiale della Sage 

School nei primi due decenni del secolo, possiamo notare che il vento degli studi spira dal 

nord: infatti, Schurman è direttore dell‟Università di Cornell fino alla morte, quando viene 

sostituito da un altro studioso che lo aveva seguito da Dalhousie, James E. Creighton, che negli 

anni diventa l‟editore capo della rivista; persino la prima donna ad occuparsi di filosofia in 

Nord-America proviene dal Canada e collabora alla direzione della scuola e all‟insegnamento, 

nonché alla pubblicazione di varie recensioni di libri, è Eliza Ritchie; nel 1896 arriva a Cornell 

un altro 
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studioso della Nova Scotia, John D. Logan, che è uno dei nomi più prestigiosi nella storia della 

filosofia canadese. Ma ancora altri nomi di individui con connessioni canadesi conseguono un 

Ph. D. alla Cornell, come ad esempio Alexander W. Crawford, che proviene dall‟Università di 

Toronto; John Findlay, che proviene dall‟ Università di Queen (Kingston), e che poi andrà ad 

insegnare nella California del sud; Murdoch S. Macdonald, che andrà ad insegnare nel New 

Brunswick; e ancora Henry W. Wright, che pur non essendo nato in Canada è di madre 

canadese, e che andrà ad insegnare all‟Università di Manitoba
8
. Tutto ciò dimostra che fin 

dagli inizi del nostro secolo v‟è una folta ed attiva schiera di studiosi che opera tra Canada e 

U.S.A., i quali senza dubbio costituiscono una ben individuata comunità di filosofi. Certo, 

afferma Th. Mathien (al cui saggio ci siamo riferiti), qualcuno potrebbe osservare che gli 

studiosi di cui egli parla non sono in verità tutti nati in Canada, e non ha nessuna intenzione di 

affermare il contrario, in quanto sarebbe facilmente smentito dai dati anagrafici. Ma quello che 

è estremamente interessante, e siamo d‟accordo pienamente con lui a questo riguardo, è che 

negli anni a cavallo tra i due secoli, cioè quando le università subiscono un notevole 

incremento in questi paesi, vi è uno stretto legame di comunicazione tra personaggi che in 

vario modo e per varie ragioni vivono ed operano in Canada anche solo temporaneamente 

come John Watson, John Clark Murray, James Seth: «Tutti i membri del gruppo hanno o la 

nazionalità canadese o un periodo di residenza in Canada, durante il quale hanno insegnato 

presso un‟università canadese»
9
. C‟è da aggiungere, a questo punto, che proprio i nomi appena 

menzionati fanno da tramite con il mondo culturale scozzese ed inglese, che attraverso l‟opera 

di personaggi come i fratelli J. e E. Caird, J.B. Baillie, J.M.E. Mac Taggart, F.H. Bradley e 

altri fanno da tramite con l‟idealismo germanico contribuendo a conferire così alla filosofia in 

Canada un peculiarissimo carattere “trans-Atlantic”.  

Dicevamo del forte influsso oggi esercitato su quasi tutti gli studiosi operanti in Canada da 

parte del pragmatismo americano, influsso che inizia nel lontano 1950, anno in cui 

l‟Associazione Americana di Filosofia si riunisce a Toronto e nell‟ambito del suo Congresso 

tiene anche un simposio sulla filosofia canadese. «Ancora più rilevante per la scena 

internazionale è che Gilbert Ryle era maestosamente presente e Quine leggeva la sua 

iconoclastica relazione, “Due dogmi dell‟empirismo”. Pertanto, vi era una certa confluenza di 

filosofia britannica ed americana su territorio  

                                                 
8 

  Un dettagliato resoconto degli intensi rapporti intercorsi tra studiosi di origine canadese e il mondo culturale degli 

U.S.A. nell’arco di tempo che va dal 1890 al 1911 è contenuto in Th. Mathien, Sage Canadians: Cornell University and 

Academic Philosophy in English Canada 1890-1911, 1992. 
9 

  «All of the members of the cluster have either Canadian nationality or a period of residence in Canada during which they 

taught in a Canadian university», Ivi, p. 10. 
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canadese»
10

. Vengono poste in tale occasione le radici per il fiorire negli anni „60 e „70 della 

cosiddetta filosofia analitica, che è un miscuglio di varie tendenze, tra cui filosofia del 

linguaggio, empirismo logico, pragmatismo. Di pari passo con il crescere di tale influenza si 

verifica anche un altro fenomeno quanto mai indicativo: si verifica quello che J.T. Stevenson 

definisce «export/import “trade in brains”», uno scambio o commercio di cervelli tra i due 

paesi del Nord-America. Infatti, succede sempre più spesso dagli anni „70 in poi che molti 

studiosi si recano negli U.S.A. per completare la loro formazione, anziché andare ad Oxford, 

pensando così di guadagnare tempo e terminare prima il loro dottorato di ricerca. 

Naturalmente, questo stato di cose con l‟andare del tempo ha favorito una gra-duale 

americanizzazione del Canada, o almeno di alcune parti di esso, o se non un completo 

asservimento culturale, almeno un reiterato tentativo da parte degli U.S.A. di estendere il 

proprio imperialismo anche in Canada. «(...) un gran numero dei membri della comunità 

intellettuale anglo-canadese e dell‟intellighenzia che sono entrambe costituite dai membri della 

classe dirigente dei governi in potere, dei partiti d‟opposizione organizzati, dei media, 

dell‟università e dei colleges si sentono estranei, ostili e consciamente o inconsciamente 

rappresentano una minaccia per il Canada e la più ampia comunità canadese con una tendenza 

il cui risultato finale sarà la completa integrazione del Canada nel moderno mondo liberal-

imperialista degli U.S.»
11

. Tutto ciò rientra nell‟atteggiamento tipico degli Americani, i quali 

hanno un loro modo di concepire la vita, “the American way of life”, basato su un 

nazionalismo profondamente radicato, nonché dissimulato in vari modi. In effetti, essi 

considerano i nazionalismi di altri paesi soltanto come degli ostacoli alla diffusione della loro 

cultura, che vogliono far percepire come cultura internazionale. Numerose sono le tattiche da 

essi impiegate per permettere la penetrazione del modello americano negli altri paesi: fino a 

non molti 

                                                 
10

 «More important for the international scene, Gilbert Ryle was in prominent attendance and Quine read his iconoclastic 

paper, “Two Dogmas of Empiricism”. So there was a certain confluence of British and American philosophy on Canadian 
soil». J. T. Stevenson, American Pragmatism in Canada, relazione presentata al Congresso della Società per lo sviluppo della 

Filosofia Americana, Suny, Buffalo, 1-4 marzo, 1990, pp. 26-27. 

 
11

 «(...) a very large number of the members of the English Canadian intellectual community and of the intelligentsia which 

together are made up of the members of the ruling class, governments in power, the organized opposition parties, the media, 

and university and college faculty are alienated from, hostile to and consciously or unconsciously undermining Canada and the 

larger Canadian community in a movement the final outcome of which will be the full integration of Canada into the U.S. 

liberal imperialist modern world». R. Mathews, The implications of the words “empire” and “imperialism” in theoretical 

discourse in the Canadian intellectual community, relazione presentata al Congresso dell‟Ass. degli Studi Canadesi,  25-27 

settembre, 1992, pp. 1-2. 
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anni fa (fino a Reagan, infatti) la linea politica era quella di agire in un determinato modo per 

la difesa o sicurezza della nazione; successivamente, è stata adottata la condotta dell‟aiuto dato 

alle nazioni più deboli e povere in cam-bio della possibilità di avere le porte di quel paese 

aperte (“open door”) al proprio libero mercato; ed in ultimo, in diversi casi hanno seguito la 

regola del “livello del campo da gioco”. Il che dovrebbe significare di essere tutti allo stesso 

livello d‟azione, ma si traduce in pratica in una strenua difesa del livello americano, che viene 

indubbiamente privilegiato a scapito del paese avversario: se un paese ospite dà degli aiuti 

finanziari alle proprie industrie, è costretto a smettere in quanto la cosa viene considerata non 

di pari livello di gioco da parte degli Americani, i quali non concedono questo tipo di aiuti, e 

dunque è necessario eliminare la differenza in virtù di una regola che ha l‟apparenza di essere 

equa, perché parla chiaramente di concedere ad entrambe le parti pari possibilità, ma in effetti 

si traduce in una sperequazione bella e buona a favore degli U.S.A., se solo si considera il fatto 

che essi sono in una posizione nettamente superiore alla controparte, che di solito è un paese 

povero o in diffi-coltà economica. Insomma, sono gli Americani a decidere se e quando il 

campo di gioco è di pari livello, e naturalmente lo è ogni volta che sono rispettati i loro 

interessi: quando, ad esempio, i Giapponesi hanno ottenuto il primato nel mercato del 

computer o delle automobili, secondo gli Americani vi doveva essere un qualcosa di losco, di 

non pulito, o per lo meno di poco chiaro da parte dei Giapponesi. È il comportamento tipico di 

ogni paese in espansione. 

C‟è stato alcuni anni fa uno studioso convinto che “il modo americano di concepire la 

vita” non avrebbe mai trovato il terreno fertile per dare dei frutti anche in Canada, proprio 

perché in questo paese v‟è un modo di concepire la vita del tutto differente, di cui abbiamo 

tentato di dare qualche indicazione nelle primissime pagine di questa introduzione. «Un 

problema che ha incuriosito molti osservatori stranieri è: Come ha fatto il Canada per evitare di 

essere una replica in miniatura degli Stati Uniti? Il presente saggio ne spiega il successo 

distinguendo fra la civilizzazione del Canada, che esso condivide con gli Stati Uniti, e le sue 

due culture autoctone, che assiduamente protegge e promuove. Tre civilizzazioni hanno 

lasciato il proprio segno sul Canada: quella della Fran-cia, della Gran Bretagna, ed ora quella 

degli Stati Uniti. Ma gli intellettuali canadesi hanno dimostrato la loro autonomia culturale in 

primo luogo facendo resistenza alla filosofia americana del pragmatismo, e hanno continuato a 

farlo rispondendo criticamente alle metodologie delle scienze sociali americane»
12

. Verney è 

sicuro della sua affermazione perché basata 

                                                 
12

 «A question that has puzzled many foreign observers is: How has Canada avoided becoming a miniature replica of the 

United States? This study explains its success by distinguishing between Canada‟s civilization, which it shares with the United 

States, and its two indigenous cultures, which it assiduously protects and promotes. Three civilizations have left their mark on 
Canada: those of France, Britain, and now the United States. But Canadian intellectuals demonstrated their cultural autonomy 

first by resisting the American philosophy of pragmatism, and have continued to do so by responding critically to the 

methodologies of the American social sciences». In D. V. Verney, Three Civilizations, Two Cultures, One State: Canada‟s 

Political Traditions, Duke University Press, Durham, N.C., 1986. 
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sull‟osservazione di quanto avviene al livello politico e sociale in Canada, che come abbiamo 

già fatto rilevare anche nel primo volume è un paese fondato sull‟accettazione delle differenze: 

è ricco di cultura di altri paesi e dell‟esperienza di varie razze umane, che rispetta e cerca di 

fare sue assimilandone il meglio, ma che non intende fagocitare annullandone l‟identità per 

inglobarle nel suo mondo. Il Canada non è un imperium, nel senso di voler sin dalle origini 

diventare una superpotenza come, invece, gli U.S.A. hanno dimostrato ampiamente di voler 

diventare. Certamente, non vogliamo negare che nei primi decenni di questo secolo vi sia stato 

da parte del Canada, dimostrando così di essere degno erede della politica imperialistica 

britannica, un tentativo di espandersi verso il Pacifico, e non vogliamo nemmeno negare che 

dopo la seconda guerra mondiale vi sia stata una tendenza verso un nazionalismo canadese, ma 

anche quando parliamo in questi termini per amore della verità dobbiamo aggiungere che 

questo è un tipo particolare di nazionalismo. È, infatti, una Confederazione fondata su una 

cultura politica pluralista, che in filosofia spinge al dialogo con l‟altro, a trovare un punto di 

contatto, a tentare una comprensione reciproca al di là delle diversità: qualcuno ha definito tale 

atteggiamento una sorta di comuni-tarismo, «(...) un intero “mondo di discorso inter-

soggettivo”, una comunione di pensiero, di sentire, di sforzi in cui, in qualità di persone, 

condividiamo la comune vita di persone, e siamo perciò membri l‟uno dell‟altro»
13

. Caldwell, 

che si esprime con queste parole, è un alto esempio di pluralismo tollerante, in quanto 

nell‟opera Pragmatism and Idealism del 1913 mostra un atteggiamento di apertura simpatetica 

sia verso il pragmatismo americano, sia verso l‟idealismo germanico: egli insegna filosofia 

morale presso l‟Università di McGill (Montréal). Da buon esponente della cultura canadese 

egli ha a che fare con entrambe le correnti, sebbene ciò non voglia minimamen-te significare 

una supina accettazione, anzi è molto critico nei confronti del pragmatismo, che considera nato 

dalla confusione mentale e che anche se di solito si manifesta apparentemente come un sistema 

complesso è asistematico ed incoerente. Secondo Caldwell, non può nemmeno essere 

considerato una teoria adeguata della realtà, ma il peggio è che non offre un‟interpretazione 

etica della realtà, per il semplice fatto che non si propone 

                                                 
13

 «(...) an entire “world of intersubjective discourse”, a communion of thought, and feeling, and effort in which, as persons, 

we share the common life of persons, and are members of one another». W. Caldwell, Pragmatism and Idealism, Adam & Ch. 

Black, London 1913, p. 163. 
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di considerare l‟uomo come un essere fornito di pensiero e di azioni che devono trovare un 

accordo tra di loro proprio perché diventeranno i fatti della realtà.  

L‟opera in questione mostra che sin dall‟ inizio del secolo gli studiosi canadesi dedicano 

molta della loro attenzione al pragmatismo americano: oltre a Caldwell vi sono anche altri 

nomi che si possono fare per trovare dei legami in positivo o in negativo con tale tendenza di 

pensiero. Lo stesso Watson, ad esempio, pur non apprezzandone né condividendone l‟assunto 

ne parla dedicando molte pagine a Caldwell, del quale non riesce a condividere 

l‟atteggiamento di apertura nei confronti del pragmatismo, eppure non si può dire che egli sia 

stato per la polemica, anzi lo si può ritenere uno dei più accesi sostenitori del “federalismo 

filosofico”, alimentato e rafforzato dalle sue convinzioni religiose nonché filosofiche. Egli, 

infatti, provenendo dalla Scozia ha una formazione idealistica. Lo stesso R. Lodge, quando 

negli anni venti arriva in Canada non vi favorisce certo lo sviluppo del pragmatismo in virtù 

della formazione ricevuta ad Oxford ed in Germania, sebbene definisca la sua filosofia una 

“filosofia comparativa” o dalla “prospettiva policentrica”. Lo segna profondamente la vita 

trascorsa nelle praterie canadesi multiculturali, la cui consuetudine lo abitua al confronto e al 

dialogo. Senz‟altro a questa cornice culturale è da riportare la sua capacità di accettare il 

pragmatismo senza per altro rifiutare il realismo e l‟idealismo. Non dobbiamo dimenticare che 

Lodge (cfr. il 1° vol. della nostra indagine) afferma che tutti i filosofi rientrano in una delle 

seguenti classi: l‟idealista, il realista, il pragmatista, ma il fatto sorprendente è che riesce a 

racchiudere in sé tutte le varie prospettive. Non è, tuttavia, tanto pragmatista da considerare la 

filosofia un semplice specchio della natura; condivide senz‟altro il pluralismo, che prende in 

seria considerazione e che per lui non vuol affatto significare arbitrarietà o assenza di qualsiasi 

criterio per orientarsi tra le molteplici alternative: nel suo caso, si traduce in effetti 

nell‟atteggiamento del perfetto gentiluomo di Oxford, il quale compie ogni sforzo per 

mostrarsi educato e pienamente adattato al nuovo ambiente culturale. Per dare un‟idea dei suoi 

ampi e vari interessi nel mondo filosofico trascriviamo qui di seguito alcuni titoli delle sue 

maggiori opere: ha scritto un libro di “logica moderna”, una storia della filosofia, una 

traduzione di B. Varisco The great Problems, tre libri su Platone, tre libri di filosofia applicata, 

di cui uno s‟intitola proprio Applying Philosophy; fino agli anni „40 è molto seguita nelle 

scuole americane la sua The Philosophy of Education e fino agli anni „80 è ancora in uso 

presso qualche università il suo The philosophy of Business. Non è da trascurare nemmeno 

l‟opera esercitata dal suo successore W.M. Sibley, il quale orienta gli studi in una direzione 

spiccatamente analitica, ma chi dà un impulso notevole alla diffusione del pragmatismo presso 

l‟Università di Toronto è G. S. Brett. Questi, infatti, pur non essendo particolarmente 

favorevole al pragmatismo decide che nel suo dipartimento devono essere presenti tutte le 

tendenze filosofiche. «Al giorno d‟oggi, il dipartimento 
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dell‟Università di Toronto, cresciuto fino ad essere il più grande di tutto il Continente, ha 

rappresentate tra le sue fila (di studiosi) le principali scuole di pensiero, da Eraclito a Derrida - 

come alcuni dicono, è una vera e propria Arca di Noè con due esemplari di ogni specie»
14

. 

Ancora per la diffusione del pragmatismo in Canada sono di un certo interesse due nomi, 

Thomas Goudge e David Savan. Il primo si laurea con una tesi su C.S. Peirce, per studiare più 

approfonditamente il quale si trasferisce all‟Università di Harvard per due anni; si scontra con 

J. Dewey sulle pagine del «Journal of Philosophy» in merito ad alcuni punti specifici del 

pensiero di Peirce; nel 1950 i suoi studi culminano nella pubblicazione di un volume 

interamente dedicato alla filosofia di Peirce. Savan si trova, in pratica senza un vero e proprio 

interesse personale, ad avere tra le mani le carte di Peirce, in quanto gliene viene affidata la 

cura, ma dopo poco rifiuta l‟incarico. Ad ogni modo, egli ha il merito di tener desto ancora 

oggi l‟interesse su Peirce: dopo i primi non congeniali studi sulle opere del filosofo americano, 

egli scopre un forte interesse per la parte concernente la semiotica, tanto che nel 1989 vi dedica 

ancora una relazione intitolata Peirce and Idealism al Congresso Internazionale svoltosi in 

quell‟anno a Harvard in onore di Peirce.  

Quanto detto finora dimostra che l‟affermazione di Verney è soltanto una pia speranza non 

tradottasi in realtà, perché in pratica in vari modi v‟è stata negli ultimi anni una progressiva 

americanizzazione, la quale è stata rafforzata dall‟accordo economico del 1988 in merito all‟ 

apertura dei mercati, il North American Free Trade Agreement. Probabilmente, pur tenendo in 

gran conto soprattutto la particolare conformazione politica del Canada, non trascura l‟azione 

di opposizione della Chiesa Cattolica. La quale, per la verità, fa del suo meglio per contrastare 

e rallentare la diffusione del pragmatismo nelle sue scuole: risulta, infatti, dalla 

documentazione consultata già qualche anno fa in merito alla storia dell‟insegnamento della 

filosofia nella regione del Québec che i gesuiti ed i domenicani non permettono assolutamente 

che venga impartita alcuna lezione che parli del pragmatismo agli allievi. Chiaramente, un 

altro conto è evitare che i docenti se ne occupino, ma nel caso in cui vi sia una simpatia non se 

ne può fare oggetto della materia d‟insegnamento scolastico. I problemi iniziano nel 1960 con 

la Révolution Tranquille, la cui azione è diretta proprio a svincolare il mondo culturale dal 

dominio dell‟insegnamento religioso: la laicizzazione e l‟industrializzazione hanno come 

conseguenza immediata un accrescimento nel numero delle scuole di ogni ordine e grado, 

anche delle università quindi, per cui v‟è carenza di docenti. Sono allora favorite le 

immigrazioni di studiosi dall‟Europa, soprattutto dal 
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 «To this day, the Toronto Departement, grown to be the largest on the continent, has represented in its ranks the main 

schools of philosophical thought, from Heraclitus to Derrida -- as some say, a veritable Noah‟s Ark with two of each kind», J. 

T. Stevenson, op. cit., p. 24. 
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Belgio e dalla Francia, ma anche dagli U.S.A. Lentamente ma inesorabilmente inizia quello 

che viene definito da uno dei più grandi filosofi canadesi, George Grant (in un‟opera dal titolo 

emblematico: Lament for a Nation
15

) come un engloutissement, un inghiottimento, del proprio 

Paese dal sistema politico, economico e tecnologico americano. Proprio per aver espresso tali 

considerazioni Grant non è riconosciuto da molti come un filosofo di valore, e dai più è messo 

da parte perché l‟opera di assimilazione è talmente capillare che la maggior parte degli 

intellettuali canadesi non parla affatto di imperialismo americano e perviene addirittura a 

quelle che sono delle vere e proprie falsificazioni storiografiche. Tale comportamento è 

ampiamente documentato nel lavoro di R. Mathews che prima abbiamo citato, nel quale egli 

dimostra che v‟è una precisa volontà da parte di numerosi studiosi canadesi di non ammettere 

che v‟è un imperialismo americano tant‟è che ogni volta che si parla di imperialismo nelle loro 

opere, spesso dal titolo accattivante, ci si riferisce all‟imperialismo britannico. Solitamente v‟è 

un atteggiamento di accettazione nei confronti dell‟economia americana, ed ovviamente ciò si 

trasforma in accettazione totale del modo di vedere americano, come dicevamo più sopra. A 

proposito delle falsificazioni Mathews descrive l‟atteggiamento di alcuni che di fronte 

all‟imperialismo britannico affermano che gli scrittori canadesi devono innanzitutto liberarsi 

dei miti letterari e sociali della Gran Bretagna, ma non aggiungono che essi devono compiere 

la stessa operazione di disincanto nei riguardi dell‟imperialismo americano, che mette in opera 

degli strumenti per negare le altre culture, tanto da omogeneizzarle in un tutto amorfo. Un fatto 

molto significativo del clima culturale che si respira qui da alcuni anni è che quando nel 1990 

«The Canadian Journal of Philosophy» celebra il suo ventottesimo anniversario con un 

numero speciale intitolato Canadian Philosophers non dedica alcuno spazio ai rappresentanti 

canadesi, in quanto quasi tutti i contributi sono di studiosi non operanti né viventi in Canada: 

su tredici studiosi che hanno collaborato solo quattro vi operano o vivono. «Ciò che appare 

chiaro (...), e specialmente nella comunità degli intellettuali anglocanadesi, è che la massa 

degli intellettuali sono dei collaborazionisti che impiegano le loro forze a distruggere il Canada 

per integrarlo agli U.S., nel loro moderno mondo liberal-imperialista»
16

. Le affermazioni di 

Mathews possono sembrare delle esagerazioni o delle provocazioni, ma dobbiamo dire che nel 

corso dei colloqui avuti con gli studiosi intervistati abbiamo avuto la possibilità di 

sperimentare che nella pratica della vita  
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 G. Grant, Lament for a Nation: the Defeat of Canadian Nationalism, Carleton Un. Press, Ottawa 1965; si veda anche l‟altra 

sua opera, Technology and Empire: Perspectives on North America, Toronto 1969. 

 
16

 «What becomes clear (...), and especially in the English Canadian intellectual community, is that the mass of intellectuals 

are collaborationist with the forces moving to destroy Canada and to integrate it into a U.S. liberal imperialist dominated 

modern world», R. Mathews, op. cit., p. 21. 
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vissuta l‟atteggiamento più diffuso è proprio quello di un‟infatuazione del modello americano. 

Addirittura molti di loro sostengono che non si può parlare di filosofia canadese per il motivo 

molto semplice che non esiste una filosofia canadese, ma a questo spinoso problema torneremo 

più ampiamente nel prossimo paragrafo.  

Un‟isola felice in tale panorama sembrava fino a pochissimi anni fa la regione del Québec, 

la quale ha delle caratteristiche peculiari, che ne fanno un mondo particolare, una nota europea 

in un contesto americano. Infatti, a Québec ed a Montréal, come già sappiamo, sono più 

ampiamente seguiti i modelli della Francia, dell‟Italia, della Germania ed anche 

dell‟Inghilterra: addirittura sta tornando la moda di andare ad Oxford per il dottorato di ricerca. 

Ciò non di meno sono sempre più numerosi coloro che si occupano di filosofia analitica 

americana anche nel Canada francese: dalla lettura delle interviste riportate nella seconda parte 

del libro il lettore si potrà agevolmente rendere conto che studiosi di tutte le origini e tradizioni 

si dedicano ora allo studio di quelle che sono state da sempre considerate le tematiche tipiche 

della tradizione analitica e dilagano le scienze della computerizzazione, cosiddetta. Tanto per 

fare qualche nome pensiamo a M. Bunge e a R. Angel per la filosofia della scienza; ad A. 

McKinnon per la concordanza computerizzata delle opere di Kierkegaard; a D. Vanderveken e 

J.N. Kaufmann, i quali si occupano di logica formale e informatica suggerendo risultati 

stimolanti nel campo della teoria degli “speech acts”; a Y. Gauthier per la logica aritmetica; a 

F. Lepage per i suoi studi prima nell‟area della filosofia del linguaggio ed ora sulla logica 

intenzionale; a W. R. Shea per i suoi studi su Galileo; a J. Leroux per gli studi sulla fisica; a 

Bas van Fraassen per la semantica formale; a W. Harper per la semantica probabilistica. 

Seguendo il modello americano si è instaurata la consuetudine della filosofia “a pezzettini”: 

«Questa caratteristica (ci si riferisce alla logica simbolica di Russell e di Whitehead) va di pari 

passo con l‟affrontare i problemi filosofici “à la piéce”, in reazione alla costruzione 

tradizionale dei sistemi, così la logica ha finito per determinare non soltanto l‟elaborazione 

delle teorie, ma anche lo stile stesso del lavoro filosofico»
17

. Tuttavia, nonostante il fascino del 

pragmatismo e l‟amore per le novità, che sempre attraggono un‟intelligenza vivace e creativa, 

non sono affatto scomparse dalla scena culturale canadese quelle problematiche che dagli inizi 

hanno dato un tratto distintivo, secondo noi, alla filosofia in questo Paese: ci riferiamo 

naturalmente all‟influenza della cosiddetta filosofia Continentale, la quale ha costituito e 

ancora costituisce il tratto d‟unione con quegli studi che  

                                                 
17

 «Cette caractéristique allait de pair avec un traitement des problèmes philosophiques “à la piéce”, en réaction avec la 

construction traditionnelle de systèmes, et la logique en vint à déterminer non seulement l‟élaboration de théories, mais 

également le style même du travail philosophique», G. Leroux - J. T. Stevenson, op. cit., p. 18. 
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ovviamente si inquadrano in una cornice tradizionale, come gli studi su Platone diretti da R. 

Klibansky; gli studi su Scoto Eriugena condotti da G.H. Allard; gli studi su Cartesio condotti 

da V. di Norcia; gli studi su Locke e Leibniz di F. Duchesneau (Montréal) e di P.A. Schouls 

(Edmonton); gli studi su Kant di R.E. Butts; i numerosi studi su Hegel portati a termine in 

varie università sparse per tutto il territorio nazionale, come ad esempio da Th. Geraets e L. 

Armuor (Ottawa), da H.S. Harris (Toronto), da G. Di Giovanni (Montréal), da Th. De Koninck 

(Québec), e altri; gli studi su Habermas, pure questi portati avanti da vari studiosi ed in varie 

università; gli studi su Heidegger condotti da G. Nicholson (Toronto) e da R. Burch 

(Edmonton); gli studi su Ricoeur, Derrida e altri autori francesi portati avanti soprattutto nel 

Québec, dove è ancora oggi molto vivo l‟interesse per la filosofia medievale e per S. 

Tommaso. Non è da trascurare uno strano interesse per la filosofia italiana, per autori come 

Vico studiato da H. Aronovitch (Ottawa); come Gramsci sul quale sono stati pubblicati lavori 

notevoli da J.M. Piotte e da E. Morera; come Gentile che è stato oggetto di un‟accurata 

indagine da parte di H.S. Harris, il quale si è pure occupato di B. Croce e di Dante. Quest‟ 

ultimo campo d‟indagine può sembrare strano solo a prima vista, in quanto è invece del tutto 

naturale se inquadrato in quella stretta trama di intensi rapporti che la Chiesa di Roma ha 

saputo creare e tener vivi fino ai nostri giorni richiedendo che i docenti di filosofia della 

Nouvelle France si recassero nella città papale per ampliare le loro conoscenze della dottrina 

di S. Tommaso
18

. Tale legame, secondo noi, ha contribuito anche a tener desto l‟interesse 

presso questi giovani studiosi per la storia della filosofia, che è largamente studiata sia per la 

pubblicazione di saggi su specifici autori, sia per l‟insegnamento nei colleges e nelle 

università, al quale essi tengono principalmente. Non facciamo nomi a questo riguardo in 

quanto sono gli stessi: tutti gli intervistati, infatti, hanno solennemente dichiarato di dedicare 

molto spazio sia allo studio sia all‟insegnamento della storia della filosofia, perché considerata 

ottimo lavoro propedeutico per iniziare gli studenti a tale disciplina e avviarli poi ad occuparsi 

dei vari e specifici problemi, che vanno da quelli della filosofia trascendentale, a quelli dei 

diritti umani, a quelli dei diritti delle minoranze (è vissuto con preoccupazione e studiato con 

vigore il problema della convivenza con gli Indiani), a quelli della filosofia al femminile, se 

così possiamo esprimerci. Le donne, infatti, stanno riscuotendo un notevole successo negli 

ultimi anni con i loro argomenti stimolanti in quasi tutti i campi, da quello socio-economico a 

quello etico soprattutto: è molto forte la loro critica politica ai valori patriarcali. Diamo 

qualche titolo: L. Code - S. Mullett - C. Overall, Feminist Perspectives: Philosophical Essays 

on Methods and Morals, 1988; P. Allen, The Concept of Woman, 1985; P. Mills, Woman, 

Nature and Psyche, 1987. Naturalmente, ve ne 
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  Per tale aspetto si rinvia il lettore all‟introduzione al 1° vol. della nostra indagine sulla filosofia canadese. 
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sono anche altre impegnate nella ricerca e nell‟insegnamento della filosofia al livello 

universitario, come ad esempio E.A. Trott, L. Marcil-Lacoste, L. Fisher, D. Letocha, D. Black, 

C. Wilson, le quali occupano anche posizioni molto ambite nel settore, ma non hanno scritto 

opere riguardo alla posizione che le donne hanno occupato in passato nel mondo degli studi: 

hanno, invece, dedicato i loro sforzi a dare delle risposte ai problemi tradizionali della 

disciplina in questione producendo dei lavori pregevoli, come si potrà rilevare dalle notizie 

riportate nelle altre sezioni dei nostri due volumi sulla filosofia canadese.  

Dicevamo più sopra dell‟interesse dedicato ai problemi delle minoranze, o ai problemi 

politici, e vogliamo aggiungere che questi non sono apparsi solo recentemente nell‟orizzonte 

culturale, ma hanno caratterizzato sin dall‟inizio gli studi filosofici in Canada. Per la sua 

complessa situazione geografica ed etnica è, come abbiamo già fatto rilevare, un paese 

bilingue, luogo d‟incontro di numerose culture differenti, dove è profondamente avvertito il 

disagio determinato negli ultimi anni (ma iniziato già nei lontani anni „60) dal federalismo e 

dal separatismo politico, e dove molti sono gli studiosi che hanno speso le loro migliori 

energie impiegandole nello studio dei problemi che scaturiscono da tale situazione di fatto. Ciò 

mostra che la cultura e la filosofia, come afferma uno dei suoi migliori rappresentanti (J.T. 

Stevenson), sono necessariamente condizionate dalla situazione socio-economica e politica: 

egli riporta nel suo saggio un passo in cui si dice, «(...) l‟artefatto culturale, come “l‟evento” 

storico, è determinato sia dalla circostanza che dall‟intenzione del suo creatore, ed è recepito, 

interpretato e reso funzionale in una società in un dato punto del tempo in modi largamente 

determinati dal contesto politico, economico, sociale, ed istituzionale di quella società»
19

. 

Nelle sue riflessioni sulla comunità filosofica canadese a cavallo tra i due secoli T. Mathien 

sottolinea che la caratteristica principale degli studi filosofici in questo Paese è costituita dal 

grandissimo peso che essa conferisce nello svolgimento del proprio lavoro alle questioni 

sociali e politiche, per cui si fa molta filosofia politica, molta filosofia morale, molta bioetica e 

molta filosofia ambientale. Pensiamo ai lavori di C.B. Macpherson sul liberalismo e la teoria 

democratica (The Political Theory of Possessive Individualism, 1962; The Real World of 

Democracy, 1965); sulla stessa linea sta continuando F. Cunningham di Toronto (Democratic 

Theory and Socialism, 1987, tradotto in italiano lo scorso anno). Pensiamo ai lavori di K. 

Nielsen sulla teoria della giustizia (Equality and Liberty, 1985), oltre che sull‟etica e sulla 

struttura 
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 «(...) the cultural artifact, like the historical “event”, is shaped both by circumstance and the intention of its creator, and that 

it is received, interpreted and made functional in a society in a given point in time in ways largely determined by the political, 

economic, social, and institutional framework of that society», J. T. Stevenson, op. cit., p. 3.  
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della comunità (After the Demise of Tradition, 1991); pensiamo a D. Gauthier per i suoi libri 

sulla morale (Morals by Agreement, 1985); pensiamo a J. Narveson dell‟Università di 

Waterloo (The Libertarian Idea, 1989). Pensiamo a H. Tennessen, il quale ci ha colpito per la 

grande varietà degli studi: si è occupato di Heidegger, di Kierkegaard, di Hegel, di Carnap; di 

epistemologia, di psicologia, di psichiatria (ha la laurea in psicologia ed in filosofia), di 

filosofia della scienza, di filosofia politica, di filosofia morale. Qualche esempio: Nationalism. 

A Study of Identification with people and power, 1950-53; Logic, Reality and History, 1970; 

The petrified skeleton in the closet of philosophy of science, 1975; Homo telluris: the 

conscious cosmic caddis fly, 1976 (di cui stiamo curando una traduzione italiana, che uscirà il 

prossimo anno). 

Menzione a parte merita Ch. Taylor, il quale è una figura di primo piano nel mondo 

culturale canadese, unanimamente riconosciuto per i suoi meriti nel tentativo di portare 

all‟unità e all‟accordo le due opposte fazioni degli studiosi che operano sul fronte del Canada 

inglese e di quelli che operano nell‟area di lingua francese. Egli ha studiato a fondo entrambe 

le tradizioni filosofiche che maggiormente hanno influito sulla filosofia canadese, e che sono, 

come ormai sappiamo bene, la filosofia Continentale e la filosofia analitica anglo-americana 

producendo lavori ragguardevoli per entrambe le correnti: per esempio, Explanation of 

Behaviour, 1964; Pattern of Politics, 1970; Philosophical Papers, in due volumi, 1985; 

Sources of the Self: The Making of Modern Identity, 1989; The Malaise of Modernity, 1991. È 

anche uno specialista di Hegel riconosciuto a livello internazionale: egli, infatti, è uscito ben al 

di là dei confini del suo Paese risiedendo ad Oxford, in Inghilterra, per vari anni, contribuendo 

così alla scena culturale mondiale. È una di quelle pochissime figure rappresentative del 

Canada, i cui nomi ci erano noti già prima di iniziare la nostra indagine. Non è l‟unico, però, 

ad aver operato e prodotto fuori del suo Paese, chiamato altrove per l‟alta qualità dei propri 

lavori: ve ne sono diversi altri, tra cui ricordiamo a titolo d‟esempio, Bas van Fraassen, il quale 

da Toronto è stato chiamato all‟Università di Princeton negli U.S.A. Anche D. Gauthier 

insegna ora a Pittsburg; Paul e Patricia Churchland erano prima all‟Università di Manitoba, 

mentre ora insegnano in California, producendo dei lavori molto interessanti sul materialismo 

e sui rapporti delle neuroscienze con la filosofia (Paul Churchland, Scientific Realism and the 

Plasticity of Mind, 1979; Matter and Consciousness, 1988; Patricia Churchland, 

Neurophilosophy, 1986). Vi sono persino degli studiosi che hanno lavorato in diversi paesi, 

come ad esempio D. Braybrooke (A Strategy of Decision, 1963; Ethics in the World of 

Business, 1983), il quale è venuto dagli U.S. stabilendosi all‟Università Dalhousie di Halifax e 

poi nella Nova Scotia, e ora di ritorno a casa; Ian Hacking è originario della British Columbia 

(Canada), ha studiato e iniziato la sua carriera a Cambridge in Inghilterra, poi è andato in 

Uganda, ha lavorato in California, ed ora è tornato nel suo Paese 
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dal momento che insegna a Toronto. È un esperto di logica induttiva e di filosofia della scienza 

seguace soprattutto di Foucault, dalla cui influenza è stato orientato ad esaminare i rapporti 

dell‟epistemologia col pragmatismo e lo storicismo (Why does Language matter to 

Philosophy?, 1975; Representing and Intervening, 1983; The Taming of Chance, 1990). H. 

Leblanc, logico di fama internazionale (Existence, Truth and Probability, 1982), è originario di 

Québec, ma ha svolto la sua carriera nella Pennsylvania, ed ora insegna a Montréal; L. Brisson, 

invece, ha svolto i suoi studi a Montréal, ma poi è andato a lavorare presso il CNRS a Parigi 

(Platon, Les mots, Les Mythes, 1982; Inventer l‟Univers, 1991).  

Ci siamo volutamente attardati a proporre all‟attenzione del lettore questi casi di studiosi 

viaggiatori, in quanto ci sembrano molto significativi dell‟apertura verso l‟altro inteso sia 

come altri paesi, sia come altri problemi rispetto a quelli coltivati nei confini della propria 

Nazione, la quale per la verità offre un materiale già tanto ricco e stimolante. Tali casi 

dimostrano anche che gli scambi culturali non sono avvenuti esclusivamente in una direzione, 

cioè dall‟estero verso il Canada, bensì quest‟ultimo sin dall‟inizio del secolo è stato anche 

esportatore ed organizzatore di cultura soprattutto negli scambi intercorsi con gli U. S. 

 

 
3. La filosofia canadese 

 

«(...) il capo del mio dipartimento presso l‟Università di Waterloo aveva risposto alle 

richieste espresse da Robin Mathews e Jim Steele circa la “ricanadianizzazione” delle 

università canadesi con un memorandum che annunciava che “non esiste alcuna filosofia 

canadese” (aggiungeva “nel senso in cui esiste una filosofia americana”). Quel direttore era un 

americano in un dipartimento dove insegnavano molti americani -- il prodotto di un sistema 

educativo per il quale, in massima parte, il Canada è uno spazio vuoto sulla cartina geografica 

popolato soprattutto da giocatori di hockey senza denti»
20

. Nelle sue note introduttive a quello 

che può senz‟altro essere considerato uno dei maggiori lavori sulla storia della filosofia 

canadese (anche se si occupa solo dei filosofi di lingua inglese), Armour continua affermando 

che è più che naturale quando si è in  
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 «(...) my departement chairman at the University of Waterloo had responded to the concerns expressed by Robin Mathews 

and Jim Steele about the “re-Canadianization” of Canadian universities with a memorandum announcing that “there is no 
Canadian philosophy” (he added “in the sense in which there is American philosophy”). That chairman was an American in a 

departement dominantly American -- the products of an educational system in which, for the most part, Canada is a blank 

space on the map populated mainly by hockey players without teeth». In L. Armour-E.A. Trott, The Faces of Reason. An 

Essay on Philosophy and Culture in English Canada 1850-1950, Wilfried Laurier Un. Press, Waterloo 1981, dalla Prefazione.   
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un‟altra nazione fare comunella con i propri compaesani snobbando la cultura e le tradizioni 

del Paese ospite, come succede, stando alla sua esperienza, sia agli Inglesi in Francia, sia ai 

Francesi in Inghilterra, per esempio. L‟episodio narrato risale più o meno agli anni „70, quando 

Armour torna dall‟Inghilterra, dove ha avuto modo di rendersi conto che l‟opera di Watson 

non è per nulla dimenticata, sebbene questi abbia insegnato e prodotto i suoi lavori durante la 

sua permanenza in Canada. E appena al ritorno sente annullare tutti gli sforzi dei primi filosofi 

canadesi, tra cui J. Watson, J. Seth, J. Beaven, W. Lyall, G. Paxton Young, J.C. Murray, G.J. 

Blewett, G.S. Brett, J.A. Irving, H.A. Innis. È certamente difficile trovare delle caratteristiche 

comuni, che possano autorizzare a parlare di una scuola di pensiero, ma questa non è una 

difficoltà che riguarda soltanto gli inizi della filosofia in questo Paese: ancora oggi sotto tale 

aspetto la situazione non è per nulla mutata; intendiamo affermare che è impossibile ridurre le 

varie e multiformi manifestazioni dell‟attività di ricerca di pensatori dalle origini etniche più 

diverse in un unico leitmotiv. Abbiamo, invece, uno scenario variopinto, che sebbene sia 

circondato da una medesima cornice spazio-temporale è costituito da immagini persino 

contrastanti tra loro in quanto dipinte con colori differenti, a volte più luminosi, a volte più 

tetri, ma che sono ostinatamente tenuti insieme dalla volontà di dare dei contributi personali 

alla soluzione di quelli che sono ritenuti gli eterni ed immutabili problemi dell‟uomo. Tale 

volontà mette in rilievo la pronta sollecitudine che questi studiosi avvertono per le sorti della 

comunità nella quale vivono, e ciò aiuta a rinvenire quasi come un filo d‟Arianna che percorre 

in massima parte la produzione delle opere: «Sarebbe fuorviante indurre a pensare che tutte le 

maggiori produzioni letterarie scritte nei primi cento anni in Canada abbiano identiche radici 

concettuali. Tuttavia, è stato dimostrato che le indagini filosofiche spesso condividono una 

analoga visione etica, (...)»
21

. Numerosi sono gli studiosi, i quali sottolineano che un tratto 

comune dell‟indagine filosofica in questo Paese sia sempre stata la “dimensione etica” 

(McKillop). Anche Th. Mathien, come abbiamo fatto rilevare più sopra, pone in rilievo che sin 

dai primi decenni del secolo gli studi filosofici sono stati orientati verso campi particolari, 

come quello costituito dalle scienze sociali, dalla politica, dalla giurisprudenza, dalla filosofia 

del diritto, dalla difesa dei diritti umani (si pensi ai lavori di L. Ponton), dalla difesa degli 

Indiani (si vedano gli scritti di C. Gray), dalle riflessioni sulla Costituzione, dallo studio della 

violenza nel mondo (si  
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 «It would be misleading to suggest that all the major bodies of work produced in the first one hundred years in Canada had 

identical conceptual roots. But the argument has been made that philosophical pursuits often shared a similar moralistic vision, 

(...)». E.A. Trott, Canada, Philosophy, Culture, and the Dialectic of Reason, rel. presentata Congresso Associazione Studi 

Canadesi, settembre, 1992, pp. 9-10. 
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pensi al Congresso mondiale organizzato da V. Cauchy a Montréal nel luglio 1992). Per non 

parlare della grande mole di lavoro dedicato alla soluzione dei problemi posti dall‟ingegneria 

genetica, dalla bioetica, dagli ammalati terminali, dall‟eutanasia, dalla donazione degli organi, 

dal concetto di persona (si vedano i lavori di S.G. French), dall‟inquinamento (si parla di 

filosofia dell‟ambiente), dallo sport quale strumento educativo (si parla di filosofia dello 

sport), dai problemi posti dall‟intelligenza artificiale e dalle scienze dell‟informatizzazione. 

Senza dubbio coloro che si occupano di filosofia in Canada si sentono profondamente 

coinvolti al livello sociale, tanto da poter affermare che è più giusto parlare di filosofia 

applicata. Con ciò non è nelle nostre intenzioni di voler negare l‟esistenza di studi teoretici di 

alta qualità (si vedano le opere di L. Armour, di Th. Geraets, di H.S. Harris, di G. Nicholson, 

di G. Di Giovanni), ma di voler sottolineare che nella quasi totalità dei casi gli studiosi 

canadesi sentono molto il legame con la comunità nella quale vivono. Date queste premesse, 

non condividiamo il punto di vista di alcuni (G. Leroux), i quali sostengono che la filosofia 

canadese sia una filosofia marginale. Tale affermazione, per quanto ci è dato capire, è da 

collegare al fatto che l‟insegnamento di questa disciplina non è ancora esteso alla scuola media 

superiore, come avviene in Europa, bensì è specifico degli studi universitari, né i programmi 

nazionali di ricerca sono incrementati e sollecitati con concessioni di fondi, i quali invece sono 

impegnati largamente per la ricerca scientifica e tecnologica. Nella regione del Québec, però, 

l‟insegnamento della filosofia viene impartito anche nei colleges, che costituiscono il gradino 

di istruzione pre-universitario, mentre nelle altre regioni solo da qualche anno si sta portando 

avanti una lotta per far sì che la filosofia sia inserita come materia di studio nei programmi 

delle scuole superiori (F. Cunningham a Toronto s‟è dato molto da fare a tal proposito). Stando 

ai dati raccolti nel corso delle nostre interviste, possiamo affermare che tutti gli studiosi 

incontrati hanno lamentato tale deficienza del sistema scolastico auspicando per il futuro un 

maggiore coinvolgimento dei giovani in età scolare. E tale situazione non può essere negata né 

sottovalutata. Non ci sentiamo di dare il nostro consenso, però, se con l‟affermazione di 

marginalità si volesse intendere uno scarso impegno, poca professionalità, risultati miseri, poca 

serietà e nessuna originalità.  

Nel 1° volume della nostra indagine abbiamo pubblicato le affermazioni di qualche 

studioso, che ad un certo punto rispondendo alle nostre domande afferma che non si può 

parlare di filosofia canadese allo stesso modo in cui si può, invece, parlare di filosofia tedesca, 

perché il Canada non può vantare nomi di grandi filosofi, quei nomi, cioè, che sono capaci di 

rivoluzionare il corso degli studi, come ad esempio Cartesio, Kant, Hegel. È vero, non vi sono 

in Canada geni filosofici che possano reggere il confronto con tali personalità, che 

rappresentano delle pietre miliari nel cammino dell‟umanità. Tuttavia, l‟intera questione 

dipende dal significato 
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che attribuiamo al termine “genio”! Se diamo ad esso il significato di una forza creatrice 

capace di produrre effetti nuovi, inesistenti in precedenza, allora neanche i nomi menzionati 

rientrano in un possibile elenco dei geni dell‟umanità. Infatti, non troviamo questi nomi inclusi 

nell‟elenco dei personaggi da considerare geni nei vari campi dell‟ attività umana scritto da D. 

Clark
22, il quale sostiene che essi siano appena una trentina in tutto il corso storico: 

naturalmente il suo elenco risulta strano, per non dire scioccante, in quanto contiene 

personaggi che sono responsabili di scoperte rilevanti per il genere umano, come ad esempio 

Archimede, Aristotele, Brunelleschi, Cesare, Erasmo, Giotto, Einstein, Machiavelli, S. Paolo, 

mentre non contiene nomi come ad esempio Marconi, Mozart, quello dei filosofi che abbiamo 

menzionato, e tanti altri lasciandoci quanto meno perplessi. Stando, però, alla definizione 

accettata, non si può dire che il risultato sia in qualche modo stato forzato, perché se per essere 

ritenuto un genio è necessario creare non accidentalmente qualcosa che non esisteva prima, è 

più che giusto non includere nella lista né Cartesio, né Kant, né Hegel: infatti, hanno soltanto 

elaborato nuovi modi d‟impiego di elementi già noti, hanno costruito su scoperte già fatte da 

altri, pur essendo stati essi a coltivare e a portare a piena maturazione i frutti dei semi piantati 

dai loro predecessori; perciò, possono essere considerati degli originatori, secondo Clark, ma 

non dei geni. «Il genio è il talento di produrre ciò di cui non si può dare una regola 

determinata, non un‟attitudine particolare a ciò che può essere appreso mediante una regola; 

per conseguenza, l‟originalità è la sua prima proprietà. (...). Il genio stesso non può mostrare 

scientificamente come compie la sua produzione, ma dare la regola in quanto natura; perciò, 

l‟autore di un prodotto, che egli deve al proprio genio, non sa esso stesso come le idee se ne 

trovino in lui, né ha la facoltà di trovarne a suo piacere o metodicamente delle altre, e di 

fornire agli altri precetti che li mettano in condizione di eseguire gli stessi prodotti. (È perciò, 

probabilmente, che la parola genio è stata derivata da genius, che significa lo spirito proprio di 

un uomo, quello che gli è stato dato con la nascita, lo protegge, lo dirige, e dalla cui ispirazione 

provengono quelle idee originali)»
23. Kant, dalla cui terza Critica è tratta questa lunga 

citazione, si riferisce in particolare al genio artistico, per cui sottolinea l‟insopprimibile 

differenza esistente tra l‟intelletto e il giudizio riflettente, che è dominato dalla libera attività 

dell‟immaginazione produttrice, la quale se deve essere arte può solo essere assoggettata alla 

regola del gusto, non a quelle del concetto, altrimenti finisce per trasformarsi in logica ed in 

giudizio determinante, e non sarà più attività estetica delle “idee belle”. Quando egli afferma 

che il genio non è in grado di spiegare la nascita 
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  D. Clark, What makes a Genius?, in «Saturday Review», del 12 novembre, 1955. 
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  I. Kant, Critica del Giudizio, trad. A. Gargiulo, Laterza, Bari 1991, p. 133. 
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delle sue idee originali, perché non può darne una spiegazione scientifica, non intende 

affermare che esse nascano accidentalmente, ma solo che seguono regole del tutto diverse, le 

regole della natura. Con la quale affermazione egli vuol significare che l‟originalità o la 

genialità non può essere insegnata e trasmessa per imitazione: egli afferma nella Antropologia 

Prammatica che il talento, che per lui è un termine equivalente a quello di genio, è un dono di 

natura, che non può essere ottenuto con l‟esercizio o derivato dall‟imitazione dell‟originalità 

altrui: in quest‟ultimo caso saremmo dei ripetitori, o (come Kant li definisce) artisti 

senz‟anima, senza gusto. 

Ma ci si chiederà a che scopo questa digressione così lunga sul genio, visto che non stiamo 

scrivendo di arte, bensì di filosofia. Dicevamo, infatti, che le osservazioni di Kant riguardano 

esclusivamente il campo dell‟arte, ma sono poi così distanti da ciò che comunemente 

intendiamo o dovremmo intendere per originalità? Noi siamo convinti che esse possano essere 

tranquillamente estese al di là del campo specifico per cui furono scritte e applicate anche al 

nostro campo d‟indagine. E dunque, è la filosofia canadese originale? Oppure, v‟è una 

filosofia canadese? Dopo quanto abbiamo sostenuto fin qui, la nostra risposta non può che 

essere affermativa, senza con questo voler rinchiudere la filosofia negli stretti confini di uno 

sterile nazionalismo. Quando affermiamo che esiste una filosofia canadese non intendiamo 

ridurre un fenomeno culturale ad un movimento politico, che in quanto tale è legato ad un 

tempo particolare e ad uno spazio ben preciso, per cui è difficilmente trasferibile ed adattabile 

ad altro tempo e ad altro luogo. È proprio per tale ragione che Vico nell‟enunciare la sua 

regola dei corsi e dei ricorsi storici sostiene che il ricorso non è mai la pura e semplice 

ripetizione di quanto già avvenuto in altre coordinate spazio-temporali, bensì nel ritorno di 

determinati elementi v‟è pur sempre un elemento di novità: periodicamente abbiamo un certo 

grado di rimbarbarimento (vedi Collingwood), ma non esattamente nei modi e nelle forme del 

passato. Pertanto, l‟andamento del processo storico può essere definito non circolare, bensì a 

spirale nel senso che in ogni ritorno v‟è sempre una minore o maggiore dose di novità: e come 

potrebbe essere altrimenti visto che mutano i luoghi, le situazioni, i tempi, e soprattutto gli 

uomini? Ed è questa variabilità della condizione umana che vogliamo sottolineare quando 

affermiamo la nazionalità della filosofia
24

. Intendiamo sottolineare che, sia pure nella loro 

comune umanità, gli uomini sono condizionati dall‟ ambiente socio-economico nel quale 

vivono ed operano, in modo da non poter essere uguali se non per la loro natura e non, invece, 

per i prodotti della loro attività sia teoretica che pratica. Certamente, non risponde alla nostra 

formazione culturale il voler sostenere il predominio dell‟elemento economico, ma è 
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indubbio che l‟uomo, come tutti gli altri animali, si deve adattare all‟ ambiente naturale, al 

quale è legata una particolare attività lavorativa ed un‟attività commerciale a seconda della 

zona climatica, della ricchezza del sottosuolo, e così via. E siccome l‟intelligenza è 

innanzitutto saper trovare una soluzione alle difficoltà della vita ordinaria, è evidente che da 

come egli risolve i problemi di sopravvivenza e di sussistenza, i problemi di convivenza e di 

organizzazione politica dipendono la sua organizzazione mentale e culturale, ma anche 

viceversa. Il nostro modo di pensare, cioè, a sua volta prepara la nostra azione nella sfera 

pratica: l‟uomo è un binomio di natura e spirito, nel quale è impossibile separare un elemento 

se non a scapito dell‟altro. È in questo senso che l‟uomo è un essere storico par excellence, è 

in questo senso che la storia è sempre opera dell‟individuale, in quanto l‟uomo si trova sempre 

ad operare in situazioni particolari, che richiedono azioni particolari.  

Tali premesse portano alla conclusione che, dunque, il caso della filosofia canadese è una 

esemplificazione della legge delle circostanze: in un determinato contesto l‟uomo si comporta 

in un particolare modo. Ciò significa che in Canada gli studiosi di filosofia non per questo 

smettono di essere uomini venuti qui da tutte le parti del mondo, di nutrire varie ed opposte 

tradizioni e convinzioni culturali e politiche, di lottare per il rispetto delle libertà individuali, di 

credere nella e lottare per la salvaguardia della Confederazione. Naturalmente, come abbiamo 

messo in evidenza, tutta la loro attività culturale risente del fatto che questo Paese è un 

crogiuolo di multiculturalismo e di fermento incrociato, e se da una parte ciò significa che non 

si può delineare una scuola di pensiero univoca, d‟altro canto ne costituisce la particolare 

peculiarità. «In gran parte nella filosofia anglo-canadese la ragione è usata come un mezzo per 

esplorare le alternative, per suggerire in che modo passare da un‟idea all‟altra. Solo raramente 

essa è usata come un sostituto intellettivo al posto della forza (...). In breve, c‟è una specie di 

federalismo filosofico in atto, un‟inclinazione naturale per capire perché il proprio vicino la 

pensa differentemente piuttosto che sforzarsi di trovare il modo di farlo apparire un idiota»
25

. 

Tuttavia, l‟apertura verso l‟altro non ha impedito attraverso gli anni il sorgere e lo svilupparsi 

di un sentimento di comunione che ha portato i vari studiosi a condividere schemi e 

metodologie di lavoro: «Ciò significa che man mano che la nostra cultura s‟è sviluppata, v‟è 

stato l‟avvio ad una visione comune o ad una comune metafisica, ad una comune struttura e 

metodologia di pensiero -- 
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 «Dominantly in English Canadian philosophy reason is used as a device to explore alternatives, to suggest ways of passing 

from one idea to another. Only rarely is it used as an intellectual substitute for force (...). There is, in short, a kind of 

philosophical federalism at work, a natural inclination to find out why one‟s neighbour thinks differently rather than to find 

out how to show him up as an idiot». In L. Armour-E.A. Trott, The Faces of Reason, cit., p. 286. 
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sono state gettate le fondamenta filosofiche della cultura canadese»
26

. Il primo territorio 

comune che ha costituito un punto d‟incontro di studiosi di varia provenienza è stata, come 

abbiamo sottolineato nel primo paragrafo di questa introduzione, la filosofia di Hegel. Si potrà 

facilmente osservare, tuttavia, che la tradizione dell‟idealismo non rappresenta affatto una 

novità, che è una tradizione filosofica che il Canada riprende in prestito dal vecchio Continente 

attraverso la mediazione dei primi colonizzatori scozzesi, e non basta. Si può anche 

aggiungere, infatti, che quasi tutti gli studiosi canadesi andavano a completare la loro 

formazione filosofica in Gran Bretagna, o in Francia, o in Germania: come possiamo allora 

affermare una originalità da parte loro? Secondo la definizione data più sopra di cosa sia da 

intendersi per genialità e talento, dobbiamo dedurre che gli studiosi canadesi sono dei 

bravissimi imitatori della tradizione di provenienza, ma nulla più, perché non hanno in effetti 

aggiunto alcunché di veramente nuovo, che non esistesse in precedenza, al corpo di dottrine 

filosofiche prese in esame. Certo, anche nel semplificato linguaggio quotidiano per originalità 

o genialità intendiamo il produrre cose nuove e grandi, pensiamo ad un Leonardo da Vinci, ad 

un Michelangelo, ad un Socrate. Ma ecco, per l‟appunto: in campo filosofico se vogliamo 

intendere il significato di originalità in tali termini, dobbiamo allora tener presente che solo un 

Socrate o un Aristotele è stato veramente originale, mentre tutti coloro che li hanno seguiti, 

eppure spesso di grande capacità e bravura, pensatori che hanno costruito sistemi di valore 

insostituibile, non sono stati originali.  

F.H. Bradley parlando del suo capolavoro afferma: «Non ha in nessun modo pretesa di 

originalità; se il lettore troverà che su qualche punto è costretto a riflettere di più, io non avrò 

mancato, per quanto ho potuto, di essere originale»
27

. In quest‟ultimo significato di originalità, 

che francamente ci sembra più condivisibile, la filosofia canadese non solo rientra nella 

categoria perché affronta gli eterni interrogativi dell‟uomo in maniera nuova, ma raggiunge 

anche risultati di grande rilievo. Il modo nuovo si riconnette proprio al diverso modo di porsi 

da parte di questi studiosi di fronte ai problemi che la vita di relazione ci pone dinanzi, e la cui 

soluzione non può essere delegata: non c‟è nessuno che possa sostituirci in questo arduo 

compito, e gli studiosi canadesi lo sanno bene probabilmente proprio per quell‟impegno nel 

campo della filosofia applicata, che li ha sempre visti profondamente coinvolti nella sfera 

sociale. 
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 «This is only to say that as our culture has evolved there have been glimpses of a common vision or metaphysics, and a 

common structure and methodology of thought -- the philosophical foundations of Canadian culture», in E.A. Trott, Canada, 

Philosophy, Culture, and the Dialectic of Reason, cit., p. 4.   
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 F.H. Bradley, Apparenza e Realtà, (18931) trad. it. di C. Goretti, 1947, dalla Prefazione. È stata successivamente pubblicata 
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Nel 1° paragrafo abbiamo fatto notare che il contatto con la varia e multiforme umanità, 

con la quale essi hanno da sempre convissuto, li ha resi avvezzi alle differenze di tutti i tipi, 

nonché a quelle culturali: siamo convinti, anzi, che il contatto (stavamo per scrivere 

“contagio”, che abbiamo scartato soltanto per la connotazione poco rassicurante connessa con 

l‟uso di tale termine nel campo medico) con la cultura europea, con la cultura ebraica, con la 

cultura indiana, con la cultura cinese e quella giapponese, con quella russa, con quella 

spagnola, ed altre ancora, unite con le culture autoctone, ha formato un ricco humus che ha 

dato vita alla varia produzione di opere scritte e di progetti di ricerca, di cui abbiamo tentato di 

dare una sommaria notizia nel lavoro fin qui portato a termine. L‟umanità, secondo quanto 

Kant afferma, consiste nel sentimento di simpatia che ci accomuna agli altri rendendoci capaci 

di comunicare con essi: «(...) umanità significa da un lato il sentimento universale della 

simpatia e dall‟altro la facoltà di poter comunicare intimamente ed universalmente; due 

proprietà che, prese insieme, costituiscono la socievolezza propria dell‟umanità per cui essa si 

differenzia dalla limitatezza propria della vita animale»
28

. Kant non poteva sapere della 

comunicazione anche come fenomeno che appartiene alla vita animale, che è pur essa 

socievole, in quanto basata su determinate regole da rispettare da parte dell‟individuo e di un 

certo tipo di linguaggio. Tuttavia, l‟essere umano è cosciente e riflessivo su tali fenomeni, che 

regolano la sua vita associata, la quale non potrebbe essere senza quest‟apertura verso l‟altro. 

Addirittura, Fichte quando parla del compito dell‟uomo, sostiene ad un certo punto che l‟uomo 

ha il dovere di realizzare in sé stesso l‟armonia della ragione con gli impulsi per mirare ad un 

altro e più alto suo dovere che è di un continuo perfezionamento della società nella quale vive: 

infatti, secondo lui, l‟uomo ha “l‟istinto sociale”; non vive per sé, bensì in relazione con gli 

altri. In tale concezione dell‟uomo basata sull‟impegno morale, proprio in quanto egli ha il 

compito di dispiegare liberamente la sua razionalità, la sua attività principale non è il 

conoscere, ma il fare. È indispensabile la conoscenza, ma questa non deve essere fine a sé 

stessa: non l‟attività teoretica, bensì il fare ha la priorità in questa Weltanschauung.  

Quindi, «La cultura uniforme di tutte le facoltà dell‟uomo richiede la dottrina (o scienza) 

nelle seguenti tre forme: 1) conoscenza dei bisogni (conoscenza filosofica); 2) conoscenza dei 

mezzi per la soddisfazione dei bisogni (conoscenza filosofico-storica); 3) esame del passato, 

dei dati empirici che testimoniano del progresso dell‟ umanità, ma fatto con spirito di filosofo, 

commisurando cioè quei dati agli ideali razionali (conoscenza storica)»
29

. La filosofia riveste 

un ruolo decisivo di guida dell‟uomo, non 
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 I. Kant, Critica del Giudizio, cit., pp. 176-77. 
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 J.G. Fichte, La Missione del Dotto, introduzione, trad. it., e commento di V.E. Alfieri, Mursia ed., Milano 1987, pp. 119-

122 passim. 
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è quella disciplina oscura ed incomprensibile che i giovani pensano che sia. Al contrario, essa 

rappresenta l‟unico strumento di conoscenza della realtà che ci circonda, e ci permette con 

quella che Fichte ha definito conoscenza storica di inserirci adeguatamente con la nostra 

azione nella situazione che ci vede coinvolti. Tuttavia, non è una conoscenza che ci necessita 

ad agire in un modo ben preciso; al contrario, ci lascia liberi di fronte alla responsabilità della 

nostra scelta. Infatti, non possiamo non agire, ma siamo liberi di poter agire in un modo 

piuttosto che in un altro, a seconda della conoscenza che nel preciso momento della nostra 

azione possediamo della situazione: se la nostra conoscenza è limitata o distorta, anche la 

nostra azione sarà inefficace e limitata negli effetti nonché nel tempo. Tutto ciò ha quale 

presupposto la possibilità di comunicare con gli altri: Fichte sostiene che il dotto ha il compito 

di fare da guida all‟umanità e di sorvegliarne e sollecitarne il continuo progresso. Il dotto è 

colui che ha la scienza dei bisogni dell‟uomo e dei mezzi per soddisfarli, ma deve possedere 

l‟indispensabile qualità di saper comunicare con gli altri, in quanto egli non vive per sé stesso. 

Analoga è la concezione dell‟intellettuale e di quale ne debba essere il compito posseduta dagli 

studiosi canadesi, i quali non si considerano dei privilegiati che vivono in una sfera più alta 

rispetto a quella dell‟uomo comune, del quale a loro importi ben poco. Va senza dire che 

ovviamente vi sono pure delle eccezioni a quanto stiamo dicendo, per cui non è del tutto 

inesistente qui l‟intellettuale accademico rinchiuso nella sua torre d‟avorio intento a coltivare il 

suo campicello, senza per nulla curarsi del volgo. Per la stragrande maggioranza, però, è 

fondamentale collegare i loro studi con la vita vissuta (si può facilmente evincere ciò dalle 

risposte che i vari studiosi da noi intervistati hanno dato alla domanda numero otto), perché 

essi intendono agire in accordo con l‟uomo comune, per dir così, in modo da contribuire a 

determinare e “sorvegliare” la perfettibilità della comunità nella quale vivono, in modo da 

tendere alla realizzazione di una società migliore. Essi si sono resi ben conto che non vivono 

da soli, bensì sono i pochi tra i molti, per cui avvertono l‟esigenza di comunicare e di interagire 

con essi per l‟affermazione del bene comune. La loro attività, quindi, ha un risvolto 

eminentemente etico nel duplice significato di impegno diretto da parte loro nell‟azione 

personale, e di guida per l‟azione degli altri membri del gruppo di appartenenza. Come 

abbiamo più volte sottolineato nel corso della nostra indagine, il loro settore specifico di lavoro 

è costituito e dall‟etica pura e dall‟etica applicata, intesa sia come bioetica, sia come etica degli 

affari, sia come etica dell‟ambiente. Ci sentiamo di poter affermare, infatti, che l‟originalità 

della filosofia in Canada è ben sottolineata da tutte le aree di ricerca non coltivate: è distinta 

dalle altre forme di pensiero proprio dalle esclusioni piuttosto che dalle inclusioni. Come 

dicevamo precedentemente, infatti, è sintomatico che essi s‟interessino ben poco di filosofia 

teoretica: la loro, com‟è esplicitamente affermato da più parti, è una filosofia per problemi.  
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Si potrà agevolmente affermare che questa è una tendenza che appartiene agli studiosi di 

molti paesi, come gli U.S.A. e l‟Australia, e persino da noi in Italia si sta divulgando tale 

atteggiamento mentale: siamo nell‟era della tecnologia, la quale se da una parte ci rende la vita 

più agevole e sicura, dall‟altra ci pone di fronte a problemi di ordine etico sollevati 

dall‟ingegneria genetica, o dall‟eutanasia, o dall‟inquinamento dell‟ambiente. Non possiamo 

negare che in parte ciò risponda a verità, perché di fatto v‟è una certa facciata esterna che 

sembra proprio identica tra questi paesi anglosassoni non solo, ma bisogna anche tener 

presente che sia gli Stati Uniti che il Canada furono originariamente ritenuti una colonia 

britannica, persino culturalmente. Nel corso degli anni, però, i due Paesi hanno sviluppato due 

modi ben distinti di vedere il mondo, tanto che possiamo affermare senz‟altro che gli Stati 

Uniti hanno ereditato in pieno dalla Gran Bretagna l‟imperialismo, per cui ogni volta che ne 

hanno la possibilità tentano di estendere il loro dominio con ogni mezzo. Il Canada, invece, 

pur avendo fatto in passato qualche tentativo di ampliare i propri confini verso il Pacifico, tutto 

sommato ha successivamente preferito adottare una politica di pacifica convivenza: è il Paese 

che ha assunto sempre di più il ruolo di mediatore tra interessi conflittuali tanto da essere 

ritenuto il paese simbolo della pace.  

Al di là della facciata esterna, dunque, vi sono differenze sostanziali tra i due Paesi, 

differenze tali da giustificare l‟ammissione da parte di numerosi studiosi conoscitori profondi 

delle due realtà di una “American way of life” e di contro di una “Canadian way of life”. Il 

Canada, ad esempio, è stato sempre influenzato dalla cultura europea oltre che attraverso il 

filone della filosofia anglosassone, anche da quella francese e tedesca, ed inoltre dalla filosofia 

tomista, le quali tutte hanno contribuito a conferire alla cultura canadese dei tratti peculiari che 

l‟hanno distinta in passato e che ancora oggi ne percorrono i vari rivoli facendone un mondo a 

sé pur nel panorama dell‟America del Nord. A volte predominante a volte meno, questo 

legame è stato un continuum dalle origini fino ai nostri giorni, mentre negli U.S. solo da 

qualche anno gli studiosi si sono aperti alla filosofia europea organizzando scambi culturali, 

congressi (tra i quali ricordiamo il congresso dell‟Associazione Americana di fenomenologia, 

che si tiene ogni estate a Perugia), estendendo inviti a studiosi europei di rilievo (come Derrida 

che è stato invitato alla Cornell University), studiando il pensiero di Heidegger, o di Habermas, 

o di Foucault. Ma noi siamo fortemente convinti che in tale atteggiamento essi siano stati 

influenzati dagli studiosi canadesi, che hanno queste frequentazioni da tempo, e che hanno 

sempre avuto scambi culturali con le università americane: vi sono continui spostamenti da 

parte di questi ultimi, i quali si recano negli U.S.A. per compiere determinati studi di scienza 

della computerizzazione, o di filosofia del linguaggio, o di semiotica, o per portare a termine 

dei progetti di ricerca con i loro colleghi americani, o come visiting Professors. Avviene anche 

il contrario, naturalmente, per cui studiosi americani si recano in 



 

40 

 

Canada per un certo periodo di insegnamento o di ricerca per poi tornare nelle rispettive 

università di provenienza: ciò dimostra che i contatti sono intensi tra queste immense 

estensioni territoriali dell‟America del Nord e che non sono solamente degli ultimi anni, in 

quanto risalgono alla fine del secolo scorso, come abbiamo più sopra fatto notare a proposito 

dell‟organizzazione e dello sviluppo della Cornell University. 

Dunque, il nostro non è e non può essere un discorso di nazionalismo, perché in questi 

Paesi la nazionalità è concepita in maniera assolutamente diversa che da noi: non è, infatti, 

legata al luogo di nascita, bensì è una libera scelta dell‟individuo, il quale pur non essendo nato 

in Canada o negli U.S. ad un certo punto della sua vita sceglie la cittadinanza americana o 

canadese
30

. La questione dell‟esistenza della filosofia canadese che stiamo cercando di chiarire 

non è connessa con uno sterile nazionalismo, che come tutti gli “ismi” è sempre qualcosa di 

deleterio: non è questione di comunanza di territorio, o di lingua, o di cultura, o di storia 

nazionale, perché non c‟è niente di tutto ciò; è, invece, condivisione degli stessi interessi 

comunitari, degli stessi ideali di umanità, degli stessi ideali di libertà, che li hanno spinti in 

questi luoghi lontani e che ora li fanno vivere l‟uno a fianco dell‟altro come “fratelli e sorelle” 

pur se provenienti da popolazioni che nei paesi d‟origine combattono guerre fratricide. Ed è 

questa, a nostro avviso, l‟originalità vera e strabiliante del Canada, che piuttosto che essere 

terra di nessuno, come succede da varie parti, è terra di tutti coloro che hanno il desiderio e la 

volontà effettiva di costruire un domani migliore.  

Qualcuno potrà obiettare che una simile originalità, seppure concede che sia davvero tale, 

è piuttosto di tipo politico, ma per nulla da considerare una originalità da attribuire alla 

filosofia canadese. Dobbiamo dire che sebbene accettiamo il diverso punto di vista non ci 

sentiamo però di condividerlo, e sia pur brevemente tenteremo di spiegarne le ragioni. Hegel fa 

un bel paragone nella sua Introduzione alla Storia della Filosofia, quando racconta che un 

uomo malato vuole della frutta e di fronte a chi gli porge albicocche, mele, pere, ecc., rifiuta 

dicendo “no, io voglio la frutta”, senza rendersi conto che evidentemente la frutta è fatta di 

mele, pere, albicocche. Insomma, l‟una non può esistere se non costituendosi nelle altre: la 

verità deve ogni giorno vestirsi di panni sempre nuovi e diversi se davvero mira ad essere 

espressione dell‟uomo e se intende essere funzionale alla risoluzione dei suoi problemi di vita. 

Sentiamo di poter ripetere a questo proposito le seguenti parole: «Nel 1926, per il 6° 

Congresso Internazionale di Filosofia tenutosi a Cambridge Mass., Croce mandò 
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un indirizzo di saluto, dal titolo Punti di orientamento della filosofia moderna, che si può 

considerare uno dei più importanti chiarimenti concettuali da lui forniti circa il carattere e 

l‟ufficio della filosofia, che nel mondo moderno ha abbandonato l‟impostazione metafisica e 

teologica, diventando sempre più concretamente storica, rinunciando alla pretesa di fornire la 

soluzione o sistemazione definitiva. E chiudeva ammonendo che il moderno studioso di 

filosofia, “per essere veramente tale, non dev‟essere puro filosofo, ma esercitare, come tutti gli 

altri uomini, qualche mestiere, e prima di tutto (ed è bene non dimenticarlo, giacché spesso i 

filosofeggianti han voluto dimenticarlo), il mestiere di uomo”»
31

. Con ciò intendiamo 

sottolineare che il giudizio della filosofia non è pura contemplazione, bensì giudizio 

individuale o meglio giudizio storico-prospettico, in quanto l‟uomo non solo è pensiero, ma 

anche azione. Il che significa affermarne il profondo rilievo etico: con la sua azione egli va ad 

inserirsi in un particolare contesto e va ad interferire con l‟azione di altri individui, che sono 

coinvolti in una rete di reciproci rapporti. Torniamo così a Fichte, che pone l‟accento 

sull‟uomo come soggetto etico, e a Kant, che pone l‟accento sulla possibilità della 

comunicabilità universale. In altre parole, l‟uomo non può mai raggiungere verità assolute e 

definitive, ma solo delle verità storicamente individuate: raggiunge particolari risultati sulla 

base della sua conoscenza della realtà nella quale vive e della valutazione che nel preciso 

istante della sua azione egli è in grado di fare della situazione. 

Se l‟uomo è correlazione di pensiero-azione, cioè di un pensiero che deve diventare azione 

se non vuole rimanere sterile teoria, e di un‟azione che a sua volta dà luogo ad una nuova 

riflessione critica se non vuole rimanere pura e semplice velleità, allora egli è in un 

determinato ambiente storico-sociale una determinata azione e quindi un determinato pensiero, 

e viceversa. Con ciò vogliamo semplicemente porre in chiaro non che il pensiero sia il 

prodotto meccanico dell‟azione, né che quest‟ultima sia necessitata a verificarsi secondo 

particolari norme: vogliamo dire, invece, che in quanto correlati srtettamente si muovono di 

concerto; pertanto, possiamo avere determinati comportamenti solo in determinati luoghi, nei 

quali vige una determinata cultura. La filosofia canadese, quindi, esiste non solo, ma è ben 

individuata da particolari caratteri che le appartengono e che la rendono inconfondibile. Del 

resto, cos‟è l‟originalità se non comprendere il pensiero precedente, farlo proprio ed andare 

oltre di esso in nuove realtà che prima non esistevano? 

 

 

4. Pluralismo filosofico 

 

Nelle note tracciate a rapidi cenni della filosofia in Canada è emerso quale suo carattere 

peculiare un pluralismo, che spiega poi il perché del sottotitolo da noi prescelto, un pluralismo 

che non vuole affatto essere sinonimo di relativismo, bensì manifestazione del carattere storico 

della verità. La quale, pertanto, veste panni sempre nuovi e diversi in quanto accompagna 

l‟uomo nelle varie situazioni della vita, anzi costituisce la massima espressione della sua 

attività teoretica. Abbiamo già sottolineato nel paragrafo precedente che la verità si cala nel 

fango della quotidianità senza che questo costituisca per essa un travisamento, perché è l‟unica 

verità che noi possiamo conoscere: noi, infatti, possiamo solo pervenire alle varie e molteplici 

verità e non alla Verità con la lettera maiuscola. Con ciò non vogliamo affatto aprire la strada 

né allo scetticismo, né al relativismo delle opinioni personali, che per quanto efficaci in 

particolari circostanze sono senza dubbio prodotti di scarto del nostro pensiero, e come tali 

sono per lo meno incompleti e confusi. Lo sforzo che l‟essere umano deve costantemente 
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compiere è di sussumere il particolare sotto l‟universale, come Kant ci ha insegnato, perché 

solo a tal patto, cioè regolando la realtà dell‟intuizione sulla base delle leggi del nostro 

intelletto noi possiamo pervenire alla conoscenza. Chiaramente, il fenomeno di cui stiamo 

parlando non è frutto di una personale arbitrarietà, perché quando parliamo della nostra mente, 

non intendiamo riferirci naturalmente ad un io empirico, un individuo particolare con una 

determinata data di nascita, abitante in una particolare città, ma intendiamo parlare di un io che 

va ben al di là di tale singolarità: è un io “trascendentale”. Il pensiero, indipendentemente 

dall‟essere il mio, o quello di un altro, o di un altro ancora, segue sempre le medesime leggi, 

non perde la bussola dell‟orientamento sotto il peso schiacciante dell‟hic et nunc, dal quale per 

la verità non viene nemmeno toccato (almeno nella visione kantiana): infatti, i dati empirici 

sono innanzitutto sottomessi alle forme a priori dell‟intuizione. Le verità, dunque, di cui 

parliamo sono la individuazione concreta dell‟universale, o meglio sono il prodotto del 

giudizio storico: con la quale formula si vuole soltanto sottolineare che l‟uomo non è un essere 

alato che vive nel fluttuante e diafano mondo delle astrattezze, di qualunque tipo esse siano; 

vive, invece, con i piedi ben poggiati sulla terra, anzi la terra di una determinata regione 

territoriale, con particolari caratteristiche morfologiche, meteorologiche, climatiche, con 

particolari ricchezze del sottosuolo: caratteristiche tutte che condizionano la vita dell‟ uomo in 

un modo piuttosto che in un altro. E non ci sembra che facendo simili affermazioni noi 

possiamo essere tacciati di pluralismo nel senso di relativismo. A noi sembra, invece, di aver 

bene in mente la lezione di vita che ci viene da una persona che non pensiamo possa essere 

accusata di astrattezze metafisiche, perché il suo mestiere lo teneva costantemente impegnato a 

superare i pericoli della vita vissuta: intendiamo riferirci al medico dell‟antica Grecia 

Ippocrate. Dopo aver dedicato tutta la sua vita all‟osservazione diretta di ciò che è 
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mutevole e vario come può esserlo la salute dell‟uomo, sentenzia che l‟uomo non è in fondo 

separabile dall‟ambiente nel quale vive, ma addirittura ne è condizionato fin nella sua più 

intima struttura: la predisposizione alle varie malattie è direttamente dipendente dalle 

caratteristiche della regione nella quale egli nasce e vive. Il medico, però, per pronunciare la 

sua diagnosi non deve fermarsi all‟osservazione del singolo uomo, né del singolo caso; deve 

saper collegare, dice Ippocrate, i casi singoli alle regole generali della sua scienza medica per 

avvicinarsi quanto più possibile alla soluzione positiva dei problemi che gli si presentano. A 

nostro avviso, tali osservazioni mettono in rilievo la necessità di partire dai dati concreti per 

sollevarsi al di sopra di essi nella possibile ed auspicabile ricerca della verità. 

Certamente, non è nostra intenzione sostenere che già Ippocrate scopra la sintesi a priori 

kantiana; senza dubbio non possiamo attribuire al suo messaggio tale valenza, del resto egli è 

preoccupato di ben altro: di elevare la pratica medica al rango di scienza. Ciò non toglie che 

abbia ben chiaro in mente che l‟essere umano non è soltanto pensiero, o soltanto natura, è 

bensì uno strano e caotico miscuglio di entrambi gli elementi, che sono tanto strettamente 

intrecciati l‟uno all‟altro che non si può parlare a rigore di un primo e predominante elemento 

e di uno secondario sia in senso temporale sia in senso d‟importanza. Quando operiamo delle 

classificazioni per amore delle quali definiamo un uomo poeta, l‟altro politico, l‟altro ancora 

uomo comune, facciamo violenza alla nostra natura umana, nella quale per comodità del nostro 

intelletto possiamo operare delle separazioni, ma non dobbiamo dimenticare che sono soltanto 

frutto della nostra arbitrarietà e che nella pratica della vita vissuta ci imbattiamo di solito in un 

poeta che è anche un buon politico, o in un politico che è anche un ottimo scrittore, per non 

parlare delle sorprese che ci può riservare il cosiddetto uomo comune: l‟uomo è uomo 

tutt‟intero nella e per la sua ricca umanità! Egli, dunque, è pensiero, ma anche azione, in 

quanto non può non pensare le sue azioni e non può evitare che dalle azioni nascano nuovi 

pensieri, e così via in una catena che solo la morte spezzerà. E forse neanche quest‟ultima 

riuscirà davvero ad annientarci, perché se ben condotte (il che poi significa attentamente 

meditate) le nostre azioni non mancheranno di fungere da stimolo per coloro che ci seguiranno 

nel tempo: è attraverso la nostra opera che lasceremo il segno più duraturo del nostro 

passaggio su questa terra. Ma perché l‟uomo compie delle azioni? È molto semplice la 

risposta: perché non è costituito solo di spirito o pensiero, per l‟appunto, bensì anche di corpo, 

per cui è costretto a soddisfare i bisogni di cui il suo corpo è fornito. Anche se fosse solo al 

mondo, quindi, egli sarebbe necessitato a fare delle cose, le più varie, per mangiare, per 

coprirsi, per ripararsi dalle intemperie, ma dal momento che non è solo al mondo tali sue 

azioni acquistano un valore di enorme portata, in quanto egli deve porsi il problema degli altri 

esseri, i quali hanno indubbiamente gli stessi doveri, ma anche gli stessi diritti, al 
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pari di lui, per cui egli deve imparare a dominare il suo personale capriccio nel rispetto dei suoi 

simili: è indispensabile che l‟uomo impari che la regola d‟oro per una pacifica convivenza è di 

non fare agli altri quello che non si vuole ricevere per sé stessi. Deve imparare, cioè, a tollerare 

il suo prossimo. Ma «Che cos‟è la tolleranza? È l‟appannaggio dell‟umanità. Noi siamo tutti 

impastati di debolezze e di errori: perdoniamoci - dice Voltaire - reciprocamente le nostre 

balordaggini, è la prima legge di natura»
32

. E altrove aggiunge: «Tu [è la preghiera a Dio] non 

ci hai dato un cuore per odiarci e mani per sgozzarci. Fa che ci aiutiamo l‟un l‟altro per 

sopportare il fardello di una vita penosa e breve; che le piccole differenze tra le vesti che 

coprono i nostri deboli corpi, tra tutte le nostre lingue insufficienti, tra tutte le nostre ridicole 

usanze, tra tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre insensate opinioni, tra tutte le 

nostre condizioni così sproporzionate ai nostri occhi e così uguali davanti a te; che tutte queste 

piccole sfumature che distinguono gli atomi chiamati uomini non siano segni di odio e di 

persecuzione; che coloro che accendono ceri in pieno mezzogiorno per celebrarti, sopportino 

coloro che si accontentano della luce del tuo sole; che coloro che ricoprono la loro veste di una 

tela bianca per dire che bisogna amarti, non detestino coloro che dicono la stessa cosa sotto un 

mantello di lana nera; che sia la stessa cosa adorarti in un gergo formato da un‟ antica lingua o 

in un gergo più nuovo; che coloro il cui abito è tinto di rosso o di viola, che dominano su una 

piccola parte di un piccolo mucchio di fango di questo mondo e che posseggono alcuni 

frammenti arrotondati di un certo metallo, godano senza orgoglio di ciò che chiamano 

grandezza e ricchezza e che gli altri li guardino senza invidia, perché tu sai che non vi è in 

quelle vanità né di che invidiare, né di che inorgoglirsi»
33

. Questa preghiera a Dio, dalla quale 

è presa la citazione, è spiegabilissima nella concezione di Voltaire, in quanto secondo lui 

sempre la tolleranza è minacciata dal fanatismo religioso. Ma noi aggiungiamo che qualsiasi 

tipo di fanatismo, quello ad esempio dell‟ideologia politica, fa rovinare il progetto di una 

convivenza pacifica e spegne ogni tentativo di tollerare i diversamente opinanti, mentre al 

contrario accende la violenza più bieca. Eppure il messaggio evangelico, afferma Voltaire, se 

ben inteso nella sua profondità, è un desiderio di pace, di amore verso il prossimo: egli non 

riesce a spiegarsi come si sia potuto creare questo enorme divario di comportamento tra Gesù 

ed i suoi discepoli, i quali sempre più si sono allontanati dal Suo esempio di vita. L‟amore per 

il prossimo si è trasformato in amore di dominio sopra il prossimo e l‟amore per il potere ed il 

prestigio personali 
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ha inquinato il comportamento proprio di coloro che avrebbero dovuto fare da guida 

all‟umanità. L‟intolleranza, secondo noi, è determinata dal dilatamento sproporzionato del 

proprio io, che pur di espandersi liberamente è disposto a fagocitare praticamente tutti coloro 

che considera come ostacoli o come avversari del suo progetto. Naturalmente, questo vale per 

il singolo individuo, come per lo Stato nei confronti sia del cittadino sia nei confronti di altri 

Stati. Ma, si dirà, il problema della tolleranza riguarda la sfera squisitamente politica, e cosa ha 

a che fare con la verità che è, invece, il compito della filosofia? 

È un‟osservazione molto pertinente, anche se non invalida affatto il nostro discorso, 

perché come dicevamo più sopra l‟uomo è uomo tutt‟intero, è un essere nel quale non 

possiamo separare le varie sfere d‟attività: possiamo e dobbiamo distinguerle, ma non 

separarle. Ciò significa che la sfera della politica, per rimanere nel tema, non è staccata da 

quella più propriamente della filosofia, in quanto questo importerebbe l‟ammissione che 

l‟uomo politico ed il filosofo siano nettamente contrapposti l‟uno all‟altro. Non vogliamo 

sostenere, come fa Platone, che addirittura il filosofo dovrebbe essere l‟uomo politico capace 

di governare la propria Nazione. Nella sua concezione del filosofo come di colui che deve 

compiere un lungo cammino di tirocinio alla virtù, la quale consiste nel pieno sviluppo della 

matura razionalità, è contenuta la spiegazione di tale sua affermazione a prima vista esagerata. 

Infatti, una volta pervenuto alla verità dell‟Iperuranio, il filosofo conosce anche il bene e 

pertanto può e deve fare da guida alla comunità nella quale vive. È questo tipo di filosofo che 

gli studiosi canadesi hanno in mente, un filosofo ben calato nei problemi quotidiani. 

Certamente, la riflessione ha bisogno dell‟otium nel significato migliore del termine, cioè di 

raccoglimento interiore per pervenire alla contemplazione della verità: è quella specie di ozio 

che ben lungi dal significare dolce far niente, implica invece un faticoso lavorìo interno, tanto 

che fa dire a Catone di non essere mai così attivo come quando è lì a non far niente, e mai così 

in compagnia come quando è solo con sé stesso. Rinchiudersi in sé stessi per riflettere e 

giudicare a che serve se poi non ci abilita a risolvere i nostri problemi quotidiani? Se, cioè, non 

è rivolta ad illuminare l‟altra faccia della medaglia: l‟azione? Si vede, quindi, come 

l‟affermazione che la tolleranza sia un espediente politico non valido nel campo della 

discussione filosofica sia quanto meno incompleta. Noi crediamo che essa, invece, sia 

indispensabile non magari per pervenire alla verità, bensì per divulgarla: la discussione deve 

avvenire in un‟atmosfera di libertà di parola da parte di tutti gli interessati, senza preclusioni di 

sorta. Al termine di ogni discussione sembra che i partecipanti non ne abbiano avuto alcun 

beneficio, in quanto tutti rimangono della propria opinione, convinti come sono di aver 

ragione; poi, col passare del tempo succede di ripensare a questa o quell‟osservazione fatta da 

questo o quel partecipante proprio a quella discussione dopo la quale pareva che nulla fosse 

mutato dentro di noi: al 
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nostro intelletto basta anche un piccolo appiglio per incominciare a lavorare sull‟argomento 

che ci sta a cuore intessendo un nuovo filo conduttore delle nostre idee e producendo quasi a 

nostra insaputa un modo diverso di considerare la faccenda. Come sappiamo, la mente si 

muove per associazionismi del tutto inconsci ed imprevedibili, per cui un libero scambio di 

vedute che non abbia forzatamente l‟obiettivo di far cambiare opinione all‟interlocutore 

sortisce proprio l‟effetto desiderato, tanto più quanto più l‟altro ha la possibilità di esprimere la 

sua. Vista sotto una certa angolazione la parola stessa è violenza, perché ha l‟obiettivo di 

esercitare sull‟interlocutore un certo fascino o forza di persuasione per accattivarlo ed attirarlo 

a sé. Non c‟è dubbio che è così e che ogni parola si tira dietro la forza dei secoli che l‟hanno 

determinata nel suo significato, pertanto dobbiamo imparare a dialogare, cioè comunicare le 

nostre idee nel rispetto dell‟uguale diritto dell‟altro di esprimere la sua opinione. «Non è la 

diversità delle opinioni (che non può essere evitata), bensì il rifiuto della tolleranza verso 

coloro i quali hanno differenti opinioni (che dovrebbero essere garantite), che ha prodotto tutte 

le discordie e le guerre verificatesi nel mondo cristiano per la diversità di religione. (...). Che 

questo sia stato finora il corso ordinario delle cose è molto chiaramente dimostrato dalla storia, 

e che continuerà ad essere così nel futuro è altrettanto chiaro al livello razionale. Non può, per 

la verità, essere diversamente finché il principio della persecuzione religiosa prevarrà, com‟è 

successo finora, (...), e come succederà finché coloro che dovrebbero essere i predicatori della 

pace e della concordia continueranno con tutta la loro arte e con la loro forza ad incitare gli 

uomini alle armi e suoneranno la tromba di guerra»
34

. 

La tolleranza è, quindi, l‟accettazione dell‟altro da sé, che è il punto dal quale ha preso le 

mosse la nostra introduzione e sul quale desideriamo tornare per porre in evidenza, ancora una 

volta, che il tratto peculiare della filosofia canadese è proprio quest‟apertura verso il prossimo, 

che non è mancanza di idee, impoverimento spirituale, arbitrarietà e relativismo: è, invece, 

sicurezza interiore (solo chi è sicuro di sé si apre al confronto con 

                                                 
34

 «It is not the diversity of opinions (which cannot be avoided), but the refusal of toleration to those that are of different 

opinions (which might have been granted), that has produced all the bustles and wars that have been in the Christian world 

upon account of religion. (...). That this has been hitherto the ordinary course of things is abundantly evident in history, and 

that it will continue to be so hereafter is but too apparent in reason. It cannot, indeed, be otherwise so long as the principle of 

persecution for religion shall prevail, as it has done hitherto, (...), and so long as those that ought to be the preachers of peace 

and concord shall continue with all their art and strength to excite men to arms and sound the trumpet of war». J. Locke, On 

Toleration and the Unity of God, a cura di M. Montuori, J.C. Gieben Publishers, Amsterdam 1983, pp. 105-107. 
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l‟altro), è convinzione nei propri assunti, è acquisizione delle idee altrui, per cui è 

arricchimento spirituale. Il pluralismo non è relativismo con conseguente annientamento della 

verità, ma è la conditio sine qua non della possibilità stessa della verità, la cui nascita è frutto 

di contrasto tra positivo e negativo, e la cui permanenza è una continua lotta contro il suo 

contrario, la falsità. La filosofia «Sorge da un‟ispirazione creatrice, né più né meno della 

poesia, imprevedibile come questa e come questa necessaria; e ritiene pur nella sua ideale 

forma (come è stato detto della poesia) l‟”odore della terra”, dei sentimenti e delle passioni che 

gli dettero l‟oscuro stimolo e che esso ha placate e rischiarate. 

A contrasto con tal nascimento del pensiero filosofico stanno le infinite opere e volumi 

che prendono quel nome, e tuttavia, filosoficamente, sono un niente, come niente sono le 

infinite opere consimili e analoghe della poesia e dell‟ arte. Le une e le altre vengono 

denominate opere “non originali”, che è denominazione inesatta o, in ogni caso, metaforica e 

accennante ad altro, perché ogni atto che l‟uomo compie è originale, e anche quelle opere 

hanno la loro particolare originalità, (...)»
35

. Anche quelle opere che sembrano le più 

meccaniche ripetizioni di opere del passato, hanno invece la loro originalità che è da rinvenire 

proprio nella particolare manipolazione che di quelle opere è stata fatta sotto lo stimolo di 

condizioni storiche inevitabilmente differenti rispetto al periodo in cui quelle opere sono nate. 

E già questo ne costituisce un elemento di diversità e di novità: ogni opera del passato, del 

resto, sarà vista in modi sempre nuovi a seconda di chi la guarda e da quale prospettiva storica. 

Questo fa sì che ogni filosofia abbia la sua peculiare originalità, anche la filosofia canadese, la 

quale è contraddistinta dal suo impegno nella sfera del sociale, per cui è praticata come 

filosofia politica; è filosofia morale, in quanto bioetica, etica degli affari o etica professionale, 

esame dei diritti dell‟uomo (anche questi sono visti in un‟ottica particolare dovuta alla 

presenza degli autoctoni ed alla convivenza con gli Indiani); filosofia dell‟ambiente che spazia 

dai problemi dell‟ecologia ai diritti degli animali: è soprattutto filosofia applicata, anche se non 

mancano affatto studiosi che si occupano di filosofia teoretica. Si potrebbe dire a prima vista 

che la quasi totalità di questi caratteri sia condivisa dalla filosofia dei vicini Stati Uniti, ma non 

è così in quanto sebbene i titoli siano gli stessi, il modo in cui vengono affrontati e sviluppati 

sono profondamente differenti: una prova può esserne il fatto che per decenni in Canada il 

pragmatismo americano non ha trovato terreno fertile; soltanto negli ultimi anni ha trovato 

alcuni proseliti (nemmeno moltissimi!) per il processo di americanizzazione che ha invaso da 

qualche tempo anche quest‟ambìta meta, che però sta lottando strenuamente per conservare la 

sua autonomia culturale. Per essere un 
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Paese che ama tanto il diverso non può accettare di diventare una semplice connotazione degli 

U.S.A. Per sottolineare ancora tale sua peculiarità ci piace riportare il succo della chiacchierata 

fatta con il Prof. R. Klibansky prima di procedere all‟intervista vera e propria. Egli sostiene 

che la città di Montréal ha una posizione geografica sorprendente: occorrono circa otto ore di 

volo per raggiungerla dall‟Europa, e lo stesso numero di ore occorrono anche dal Giappone! È 

molto significativa quest‟osservazione perché dalla sfera geografica importa un particolare 

ruolo al livello politico, che è quello di essere al centro tra Occidente ed Oriente, per cui a 

ragione il Canada sta sempre di più assumendo il ruolo di mediatore della pace nel mondo. 

 

 

5. Conclusione 

 

«Con tutte le nostre differenze, le nostre convinzioni ed i nostri pregiudizi, aspiriamo ad un 

incontro nel dialogo e in una comune ricerca di cosa noi siamo, di cosa sia il mondo nel quale 

viviamo, di cosa possiamo fare per vivere più umanamente. Piuttosto che considerare noi stessi 

e la nostra collettività come delle entità ferme su sé stesse, (...), apriamo le frontiere del nostro 

spirito e penetriamo a nostra volta questi altri luoghi al fine di assimilare metodi e prospettive 

che dati i limiti di cui sopra noi violiamo ed interdiciamo. 

(...) noi speriamo che al di là delle differenze, anzi proprio attraverso di esse, vediamo ogni 

giorno sempre più realizzato tra di noi un accordo fondamentale, quello basato sulla nostra 

comune umanità e sulle nostre esigenze più riposte»
36

. Sono queste parole che V. Cauchy
37

 

pronuncia 
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 «Avec nos différences, nos conviction et nos préjugées, nous aspirons à la rencontre dans le dialogue et dans un commune 

recherche de ce che nous sommes, de ce qu‟est le monde où nous vivons, de ce che nous pouvons faire pour vivre plus 
humainement. Plutôt que de nous considérer nous-mêmes et nos collectivités comme des entités fermées sur elles-mêmes, (...), 

ouvrons les frontières de notre esprit et pénétrons à notre tour ces autres lieux afin d‟assimiler des méthodes et des 

perspectives que nos limites premières nous voilent et nous interdisent. (...) nous espérons qu‟au-delà des différences, à travers 

elles même, nous retrouvions toujours puissamment affirmé entre nous un accord fondamental, celui de notre commune 
humanité et de ses exigences profondes». AA.VV., Philosophie et Culture/Philosophy and Culture, Atti del XVII Congresso 

mondiale di filosofia tenutosi a Montréal il 21-27, 8-1983, pubblicati nel 1986 dalla casa ed. Montmorency, p. 28; si tratta del 

discorso inaugurale di V. Cauchy. 
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 Nel 1983 V. Cauchy era il Presidente della Federazione Internazionale di Filosofia ed è tuttora una delle personalità di 

spicco nel mondo culturale canadese, in quanto Presidente del Centro di ricerca in filosofia CERP (Centre d‟Étude et de 
Recherche en Philosophie), costituito presso l‟Università di Montréal; inoltre, dal luglio scorso, è Presidente dell‟ASEVICO 

(International Association for Scientific Exchange on Violence and Human Coexistence), Centro di ricerca sulla Violenza nel 

mondo. Per altre notizie su di lui rimandiamo il lettore al nostro 1° volume, nel quale è contenuta l‟intervista che egli con 

grande spirito di collaborazione ci rilasciò nell‟agosto del 1989. 
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con profonda partecipazione non solo, ma si sforza anche di tradurle nella pratica 

organizzando numerosi congressi internazionali o addirittura mondiali (come quello sulla 

violenza svoltosi a Montréal nel luglio 1992) nella convinzione che il dialogo fra studiosi di 

tutto il mondo (ma ancor più la divulgazione di questo messaggio) sia l‟unico strumento 

fruttuoso per trovare tutti insieme lavorando gomito a gomito la strada alla collaborazione ed 

alla convivenza pacifica. Se non cooperiamo in vista di tale fine, la natura ha ben ragione di 

richiamarci all‟ordine, come fa per bocca di Voltaire quando afferma: «Chi mi ascolta giudica 

sempre bene; colui che cerca solo di conciliare delle opinioni che si contraddicono, è quello 

che si smarrisce. 

Vi è un edificio immenso di cui ho posto le fondamenta con le mie mani; era solido e semplice, 

tutti gli uomini potevano entrarvi con sicurezza; essi hanno voluto aggiungervi gli ornamenti 

più bizzarri, più rozzi e più inutili. L‟edificio cade da tutte le parti; gli uomini portano via le 

pietre e se le gettano in testa. Io grido loro: Fermatevi, allontanate tali funeste rovine che sono 

opera vostra, abitate in pace insieme a me nell‟edificio incrollabile che è il mio»
38

. Queste 

ultime parole potrebbero far pensare alla famosa disputa se l‟uomo sia per natura buono e 

diventi corrotto in società, o viceversa, ma non è qui il luogo più opportuno per una simile 

disquisizione, in quanto ci allontanerebbe di gran lunga dal nostro attuale interesse, per cui 

lasciamo per il momento cadere l‟argomento non senza sottolineare che ammesso che la 

società abbia guidato il singolo verso il male dandogli cattivi esempi, può altrettanto 

convogliare le sue energie verso il bene a patto di inviare al singolo input positivi, anziché 

negativi. Intendiamo dire che se è vero che la nostra mente è influenzata o addirittura (secondo 

alcuni) condizionata quasi meccanicamente dalla reazione stimolo-risposta, ciò dimostra che 

abbiamo determinate risposte perché abbiamo dato determinati stimoli. È sufficiente, dunque, 

cambiare gli stimoli per ottenere delle risposte, ossia comportamenti, completamente diversi e 

persino opposti ai precedenti. Se allora inviamo alla mente del singolo messaggi di pace e di 

collaborazione col prossimo si potrà sperare di mutare la direzione attuale che è quella della 

distruzione reciproca. «Perché da voi stessi vi private delle piacevolezze della vita presente e 

volete escludervi dalla felicità di quella futura? La vita mortale è di per sé soggetta a molti 

mali; la concordia può eliminare gran parte dei fastidi, poiché con l‟aiuto reciproco ci si 

conforta e sorregge a vicenda. In caso poi di un evento fortunato, la concordia lo rende più 

piacevole e diffuso, poiché l‟amico lo condivide con l‟amico e chi è affezionato si rallegra con 

chi gli porta affetto. Come sono futili e precarie le ragioni dei vostri 
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scontri! La morte incombe su tutti, non meno sui re che sui popolani. Quali turbamenti non 

provoca un animaletto destinato a svanire in breve tempo come fumo! L‟eternità è alle porte. A 

che pro continuare ad arrovellarsi per queste ombre, quasi che la vita quaggiù fosse 

immortale?»
39

. Anche Erasmo si preoccupa di sollecitare gli uomini a non più guerre e ad 

amarsi di più e meglio di quanto non sia avvenuto per il passato, perché se i risultati sono stati 

quelli che possiamo tutti osservare intorno a noi (oggi la situazione non è molto differente dai 

tempi di Erasmo, anche se allora la terra era logorata dalle guerre di religione), è chiaro che 

dobbiamo impegnarci molto più profondamente: non che ognuno di noi debba fare chissà 

quale sforzo insopportabile; si tratta, invece, di ottenere il massimo profitto con il minimo di 

spesa, si tratta innanzitutto di ascoltare l‟altro. Si vede, dunque, come il dialogo rappresenti, 

pur nella sua ovvietà e banalità, un mezzo indispensabile, è la base sulla quale poter costruire 

un domani migliore.  

Ma siamo poi così sicuri che il dialogo sia una banalità? Ad una superficiale considerazione lo 

sembra proprio perché tutti riteniamo di farne un uso abbondante e corretto, senza però 

approdare a molto di più di una chiacchiera che lascia indifferenti. Dobbiamo chiederci allora 

se quello che consideriamo dialogo lo sia davvero: con tale termine intendiamo, almeno noi, 

un colloquio che presupponga un interlocutore attivamente partecipe con dei suoi 

convincimenti da esprimere e da usare come contrappesi alle nostre osservazioni, altrimenti 

quello che consideriamo un dialogo finisce con l‟essere in realtà soltanto un vano soliloquio, se 

non addirittura un totale deliquio. Il dialogo di cui parliamo è da intendersi alla maniera 

socratica per rivelarsi quanto mai costruttivo, anzi costituisce in tal caso l‟unico strumento 

valido a nostra disposizione per una comprensione reciproca, che deve essere la roccaforte 

della nostra salvezza. Non ci riferiamo affatto alla salvezza spirituale, che è ben altra cosa da 

conseguire con mezzi del tutto diversi, bensì alla salvezza, meglio allora usare il termine 

salute, della nostra vita associata. Probabilmente, ci stiamo dilungando alquanto su questo 

aspetto perché riteniamo che sia un elemento fondamentale della possibilità di una futura 

convivenza tra gli uomini, e teniamo a sottolineare che questo aspetto, almeno stando alla 

nostra esperienza direttamente vissuta in Canada “from coast to coast” (da costa a costa, per 

dire dall‟est all‟ovest del Paese), costituisce uno dei tratti tipici della filosofia canadese. La 

quale sicuramente non si esaurisce nel dialogo, come qualcuno ha voluto intendere distorcendo 

non poco il significato di quanto scritto nel nostro 1° volume sull‟argomento, in quanto gli 

studiosi canadesi hanno un contenuto ben preciso con cui sostanziare il loro discorso, per cui il 

loro non è un vacuo flatus vocis, bensì faticosa conquista perseguita col duro affinamento di 

culture a volte finanche opposte tra loro, ma costrette dalle contingenze politiche dei 
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paesi di provenienza a convivere per sopravvivere. Come dice quel capo indiano nel primo 

paragrafo di questa introduzione, essi hanno imparato ad essere “fratelli e sorelle” pur nella 

totale diversità di tradizioni, di cultura, di colore della propria pelle, di religione, di lingua: il 

Canada è un crogiuolo della più varia e ricca umanità sparsa per il mondo. Ed è proprio per il 

rispetto profondo di questa umanità nelle sue varie manifestazioni che ai nostri occhi appare un 

paese unico: «Le nostre istituzioni sono a volte di origine francese a volte britannica; la nostra 

cultura è francese; le nostre istituzioni politiche sono d‟ispirazione britannica, le nostre 

istituzioni economiche sono piuttosto ispirate da quelle dell‟America del Nord; e l‟affermarsi 

del carattere francese della nostra cultura va per noi di pari passo con il più radicale 

attaccamento al dialogo delle culture»
400

. Sono parole pregne di significato se consideriamo 

che vengono dette da un personaggio politico notevole nella regione del Québec, motivo 

quest‟ultimo per cui abbiamo avuto qualche esitazione a servirci di tale citazione. Tuttavia, 

abbiamo avuto modo di constatare che dall‟est all‟ovest il Paese ha subìto l‟influenza di 

entrambe le culture, quella inglese e quella francese (di questa soprattutto per l‟organizzazione 

scolastica iniziale, per la quale questione rimandiamo al 1° vol.) e ci siamo sentiti autorizzati 

ad estendere il messaggio di J.Y. Morin a comprendere il Canada nella sua interezza, perché al 

di là delle diverse e particolari culture del Québec, quello che veramente è da porre in rilievo è, 

secondo noi, l‟importanza attribuita ancora una volta al dialogo, quale mezzo di crescita 

culturale comune. Più che essere una minaccia esso rappresenta un bene da condividere per 

cercare di capire insieme il senso e lo scopo della nostra convivenza. 

E lo scopo principale della nostra indagine è stato di presentare il mondo filosofico canadese a 

quello degli studiosi italiani perché prendano coscienza della sua grande varietà, delle sue 

preferenze, delle sue attitudini e dell‟alta qualità dei risultati conseguiti. Vogliamo, però, 

chiarire al lettore che il nostro lavoro non ha assolutamente la pretesa di essere esauriente: non 

ne ha avuta minimamente l‟intenzione nemmeno nelle sue battute iniziali. Mancano ancora 

nomi di prestigio che hanno arricchito e ancora operano in numerose università canadesi che 

non ci è stato possibile visitare. Dobbiamo anche ripetere quanto già detto nel 1° volume, e 

cioè che il nostro lavoro non vuole essere una storia della filosofia canadese, ma vuole dare 

voce a coloro che oggi operano ed insegnano nelle università e nei 
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  «Nos institutions sont d‟origine à la fois française et britannique; notre culture est française; nos institutions politiques sont 

d‟inspiration britannique, nos institutions économiques sont plutôt inspirées de celles de l‟Amérique du Nord; et l‟affirmation 

du caractère français de notre culture va pour nous de pair avec l‟attachement le plus grand au dialogue des cultures». Dal 

discorso d‟apertura di J. Y. Morin, Vice-primo Ministro del Québec, in AA.VV., Philosophie et Culture/ Philosophy and 
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vari centri di ricerca sparsi su tutto il territorio, che crediamo di aver visitato nei suoi centri 

nevralgici, i quali costituiscono il polso culturale di tutto il Canada. Pertanto, possiamo 

senz‟altro considerare conclusa la nostra indagine e rappresentativa della situazione degli studi 

filosofici a carattere nazionale. In un saggio in cui esamina il panorama della filosofia 

contemporanea, J. Passmore afferma che la situazione culturale mondiale è talmente strana e 

diversificata che il suo lavoro non può avere la pretesa di essere esaustivo, ma egli intende solo 

dare un qualche assaggio (“a taste”) di tanta poliedricità, ed è quello che abbiamo voluto fare 

anche noi col nostro modesto lavoro sulla filosofia canadese.   
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AVVERTENZA 

 

 

Cogliamo l‟occasione per chiarire al lettore che il nostro lavoro conserva nella seconda 

sua parte il dialogo proprio in omaggio alla nostra convinzione della sua utilità come 

collegamento tra gli uomini: nella situazione socio-politica nella quale viviamo oggi tutto può 

accadere, e per salvaguardare i propri interessi, anche nel caso di una piccola comunità, non è 

vantaggioso fuggire in ritirata e nemmeno cercare di operare un‟aggressione di colui che 

consideriamo nostro nemico. A parte qualsiasi altra considerazione, è difficile oggi individuare 

il proprio nemico diretto, a meno che non sia un contrasto etnico o religioso quello che ci 

divide, in quanto si sta costituendo il cosiddetto governo mondiale (per alcuni versi già 

organizzato e funzionante): allora come si può affermare senza ombra di dubbio: «Tu sei il mio 

nemico?». Si capisce, quindi, come sia ancor più indispensabile in tale situazione di pericoli 

continui e provenienti da qualsiasi parte di non aggredire o fuggire, ma di unirsi per 

collaborare: la cooperazione sarà la forza vincente del domani. 

Dicevamo della forma dialogica che continua anche in questo secondo volume, del resto 

non avevamo nessun buon motivo per cambiare la nerbatura organizzativa del libro. Abbiamo 

voluto conservare il questionario usato già nella prima parte della nostra indagine sul campo, 

per così dire (non è stata una ricerca antropologica, ma sul campo ci siamo stati davvero e per 

diversi mesi), per un motivo ben preciso, che è stato quello di non apportare modifiche di 

struttura che si sarebbero potute rivelare nocive alla esattezza dell‟indagine. Se avessimo 

cambiato tipo di questionario, ad esempio, sostituendo alcune o tutte le domande, avremmo 

forse potuto ottenere una maggiore scientificità o precisione sociologica, un questionario 

formalmente magari più elegante, ma certamente ciò non avrebbe giovato alla nostra causa, 

che è stata quella di creare un ponte di collegamento tra gli studiosi italiani e quelli canadesi 

per una più proficua collaborazione dei due mondi per il futuro. La nostra mira è stata di far 

emergere nel giro di poche battute la personalità e la statura dello studioso che ci troviamo di 

fronte in modo da darne in rapidi tratti un primo abbozzo, che avrà senz‟altro tutti i difetti di 

qualsiasi operazione di questo tipo, ma avrà forse l‟unico vantaggio, che è di presentare il 

singolo studioso nel mondo culturale italiano. In merito al perché di quelle specifiche domande 

e non altre, a quel numero e non di più o di meno, il lettore troverà tutte le spiegazioni nella 

conclusione al 1° volume della nostra indagine; ribadiamo qui soltanto che sia nel numero sia 

nel tipo di domande esse hanno una loro precisa economia e ragione che è stata di individuare 

subito il campo di specializzazione di ognuno; se vi siano contatti con studiosi italiani del 

passato o ancora viventi; sapere la loro opinione sullo stato degli studi nel loro Paese, e se 

considerano questi studi separati o meno dalla vita che ogni 
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giorno ci costringe a scendere a patti col quotidiano e col “terrestre”; tentare di ottenere 

almeno uno squarcio di luce sulle loro più riposte convinzioni sul senso della vita e sullo scopo 

dell‟essere umano, ammesso che pensiamo che egli ne abbia uno: Kant, ad esempio, nella sua 

terza Critica ammette che tutto ha una ragione in natura, anche le opere d‟arte le quali hanno 

tutte lo scopo di piacere all‟uomo, ma l‟uomo è l‟unico essere a non avere uno scopo. 

A questo punto, dobbiamo aggiungere qualche parola per spiegare che le interviste incluse 

nel presente volume non corrispondono nel numero a quelle che ci sono state rilasciate: non 

abbiamo potuto nostro malgrado non rispettare la volontà di chi (in seguito a ripensamento?!) 

ha fatto pervenire una precisa e pressante richiesta di esclusione. Inspiegabili misteri 

dell‟animo umano! 
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________________________________________________ 

 

JOSEPH LIU - intervista rilasciata il 14-7-1992 

_______________________________________________ 

 

1)  È più competente in: 

A) Filosofia Greca? 

B) Filosofia Medievale? 

C) Filosofia Moderna? 

 

R.  In filosofia moderna, nel senso di contemporanea. 

 

2) Le è più congeniale: 

  A) La logica? 

  B) L‟etica? 

  C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Il mio campo di specializzazione è costituito dall‟epistemologia e dalla metafisica.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

Se sì: 

A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

B) Quali autori conosce di persona? 

C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. La conosco molto poco: ho letto soprattutto Gramsci, e Croce per la sua concezione 

dell‟etica. Naturalmente, ora non sono in grado di ricordare il contenuto delle letture fatte, ma 

ho una grande considerazione del pensiero di Croce. Si dovrebbero tradurre le sue opere in 

cinese. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. Ho già detto qualcosa nella precedente risposta.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. Molti sono gli studiosi canadesi interessati alla filosofia contemporanea, sebbene la 

tradizione Continentale sia poco seguita in questo momento. Il positivismo logico o la filosofia 
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analitica anglo-americana è senz‟altro dominante, almeno questa è la mia opinione. Tuttavia, la 

regione del Québec risente maggiormente dell‟influenza dal Continente. Non è da dimenticare, 

però, che gli Inglesi si sono sempre considerati separati dal resto dell‟Europa. Infatti, quando 

ho insegnato alla Sorbona a Parigi ho potuto constatare con mano (diciamo così) i forti contatti 

di studio esistenti tra la Francia, l‟Italia, e la Germania (la quale ultima ha avuto sempre una 

tradizione filosofica molto forte a causa di pensatori come Kant, Hegel, Heidegger). La scuola 

inglese è molto differente. 
 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Veramente non so dare una risposta precisa, ma vista l‟influenza della filosofia anglo-

americana direi che il materialismo sia molto più forte. L‟idealismo continua ad esercitare la 

sua influenza soltanto attraverso gli studi di Heidegger e su di lui. Personalmente, ritengo che 

Heidegger sia uno degli ultimi rappresentanti dell‟idealismo cosiddetto metafisico. 

Naturalmente, parlo dell‟idealismo in senso lato.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Direi che la filosofia in generale sia debole in tutto il Nord-America e quindi in 

Canada, che è una parte dello stesso quadro. In queste zone è stato messo a punto un ottimo 

sistema di educazione, eppure la filosofia occupa un posto di secondo piano. È senz‟altro più 

debole che in Europa, almeno in Francia ed in Germania è molto sentita. Intendo dire, cioè, 

che la filosofia è viva e gode di un discreto stato di salute, ma si ha la netta sensazione che si 

potrebbe fare molto di più: la gente comincia a rendersi conto di avere un crescente bisogno 

della filosofia. Tuttavia, pare che non si riesca a trovare né il tempo, né il danaro, per cui la 

filosofia viene ancora considerata come qualcosa di extra e non come qualcosa di essenziale. 

Sono convinto fortemente che essa stia subendo una involuzione nel Nord-America. Solo nel 

Québec il sistema scolare prevede l‟insegnamento della filosofia ad un livello pre-

universitario, e ciò è dovuto proprio all‟influenza europea, sebbene in confronto a tale modello 

con grande difficoltà regge il paragone. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 
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R. Non lo è. Indubbiamente, potrebbe godere di una migliore integrazione, ma sarebbe 

comunque difficile da realizzare. Credo che i filosofi siano scoraggiati dal sistema 

capitalistico: essi sono molto più silenziosi di quanto dovrebbero essere.  
 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. È molto serio. Non aggiungo altro perché è un problema così serio che non oso pensarvi. 

Ora che il sistema socialista dell‟Unione Sovietica non oppone più alcuna resistenza, la morale 

capitalistica è libera di fare ciò che più le conviene. Anche la religione si sta indebolendo. Di 

sicuro, il danno maggiore è per le nuove generazioni, le quali si danno alle droghe di vario 

genere (incominciano a bere molto presto, per esempio), senza che nessuno riesca a trovare un 

rimedio. È, secondo me, un prodotto del capitalismo che corrompe tutto e tutti e che continuerà 

ad esistere finché all‟uomo non viene data la possibilità di lavorare. In effetti, è un circolo 

vizioso, del quale non si vedono gli aspetti negativi finché qualcuno non cade stremato: gli 

ammalati mentali sono stranamente in aumento. 

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. È molto importante. Perché l‟uomo sia davvero tale è necessario che sia preparato in campo 

estetico ed etico, altrimenti non è uomo per nulla, bensì solo una macchina. Queste sono le 

uniche due attività che davvero distinguono l‟uomo dagli animali. L‟estetica e l‟etica non 

devono essere ideologiche in quanto l‟ideologia è corruttrice. Personalmente, ritengo che siano 

delle sfere di attività sociale, non ideologica (questa ha fatto molto male all‟umanità, mentre la 

socialità no). Ciò che intendo dire è che l‟uomo oggi vive isolato: abbiamo enormi possibilità 

economiche, una vita ricca, ma viviamo da soli e spesso senza un‟etica. E questo è molto triste, 

secondo me. Ognuno vive da solo senza curarsi dell‟altro, e ciò é contraddittorio con la natura 

stessa dell‟uomo, che come Aristotele affermava, è un animale sociale. Ma il sistema 

capitalistico ha portato a questi risultati, ha reso gli uomini come robots che non agiscono per 

conto proprio e sono costretti ad imbrogliare per sopravvivere. Infatti, se devo aggiustare 

l‟automobile, qualsiasi meccanico non mi chiederà 20-30 dollari, ma mi farà un conto di 

centinaia di dollari, perché altrimenti non riesce a sopravvivere nel nostro mondo. Soltanto 

coloro che sono al vertice prendono decisioni. 
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11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 
 

 

 Sono d‟accordo completamente con Aristotele che l‟uomo sia un essere sociale, ma 

oggi questo termine ha un significato ben diverso: significa soprattutto comunicare con gli altri 

in tutti i modi possibili, non solo col linguaggio. Ad ogni modo, è mia convinzione che soltano 

seguendo questa via possiamo essere considerati degli individui, perciò non sono d‟accordo 

con J.P. Sartre, con la sua metodologia, in quanto egli ha iniziato non dall‟uomo sociale, bensì 

dall‟ego. 
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_________________________________________________ 

 

ANDRE‟ MINEAU - intervista rilasciata il 15-7-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1)  È più competente in: 

A) Filosofia Greca? 

B) Filosofia Medievale? 

C) Filosofia Moderna? 

 

R. Il mio campo di ricerca spazia per tutto l‟arco della filosofia moderna, ma ho spiccati 

interessi anche per la filosofia greca.  

 

2) Le è più congeniale: 

A) La logica? 

B) L‟etica? 

C) L‟epistemologia? 

D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di etica.  

 

3)  Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

Se sì: 

A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

B) Quali autori conosce di persona? 

C) Quale autore Le piace di più?  

 

R. So di alcuni come U. Eco, ma è una conoscenza molto indiretta. Conosco bene, invece, 

Machiavelli, il quale s‟impegnò a creare una scienza della politica che avesse una sua 

autonomia rispetto alla morale. Ho studiato molto le sue opere.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. È un autore che dovrò leggere.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. La storia della filosofia canadese è molto breve se paragonata a quella dei paesi di antica 

tradizione. Vi sono almeno due correnti principali che hanno avuto notevole eco, e sono la  

filosofia analitica di derivazione britannica nel Canada inglese, e la corrente della filosofia 

cattolica nel Québec: questa regione è stata cattolica sin dalle sue origini, pertanto avvertì 

profondamente l‟influenza di Aristotele e S. Tommaso. Ma la situazione mutò negli anni „60, 

quando il Québec si aprì all‟influenza della filosofia Continentale o europea da Cartesio in poi, 

anche se non bisogna passare sotto silenzio che tali studi erano già penetrati nel Québec nel 

XIX e agli albori del XX secolo. Quando, però, Papa Leone XIII elevò S. Tommaso a 

rappresentante ufficiale della chiesa, vi furono da una parte il tomismo e dall‟altra la filosofia 

analitica.  
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Non solo dopo gli anni „60 si è risvegliato un nuovo interesse per la filosofia europea, ma nel 

Québec sono studiate praticamente tutte le correnti filosofiche attive nel resto del mondo. 

Anche i colleghi del Canada inglese non si occupano più soltanto di filosofia analitica: v‟è una 

maggiore apertura agli altri temi della filosofia del Continente, che ha portato ad una più attiva 

cooperazione tra le due parti. Negli ultimi anni, poi, si è sviluppato un interesse spiccato per 

l‟etica, per la logica e per l‟epistemologia. 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. È difficile da dire in quanto, almeno secondo la mia interpretazione dei fatti, il dibattito 

tra il materialismo e l‟idealismo in termini di netta opposizione è ormai obsoleto. Il problema è 

sorto per la necessità sentita dall‟uomo di ridurre le cose ad un unico principio: o la materia è 

prima, o l‟idea. Ma nella mia visione delle cose l‟uomo è materia e mente, o meglio materia 

pensante, e pertanto è difficile per non dire impossibile separare i due elementi: non si può 

affermare con certezza quale di essi venga prima, dal momento che entrambi operano nella 

cornice del tempo e della causalità che è circolare. Non c‟è più la causa unica! La cibernetica 

ha dimostrato che l‟idea determina la materia, ma anche la materia determina l‟idea: vi è 

circolarità. 

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

  Posso senz‟altro prevedere un futuro non solo per la filosofia in Canada, ma anche nel 

resto del mondo, in quanto la filosofia è un‟impresa tipicamente umana: è l‟uomo che riflette 

su sé stesso, sulle tre domande kantiane fondamentali: da dove viene, dove va e cosa dovrebbe 

fare. Sono delle domande ancora non pienamente soddisfatte e mai credo che lo saranno, in 
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quanto sono le eterne domande dell‟uomo quale essere pensante, il quale cerca di orientare la 

sua vita e quella degli altri: la filosofia continuerà a svilupparsi.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. La risposta a questa domanda dipende da ciò che i singoli filosofi stanno facendo. Nel 

campo dell‟etica specialmente vi è un forte legame con ciò che possiamo definire la 

dimensione pratica della filosofia, mentre altre sfere sono tipicamente teoretiche, anche se ciò 

non significa che non possono essere applicate. In una visione più storicistica dobbiamo dire 

che esiste il pensiero, ma esiste anche l‟uomo che deve agire in un mondo concreto. Aristotele, 

ad esempio, si occupa di metafisica, ma anche di fisica, di biologia, di economia; Kant parla di 

un mondo teoretico, ma anche di uno pratico; Marx vuole conoscere il mondo per trasformarlo. 

Oggi più che mai esiste un forte legame tra la filosofia e la vita soprattutto nel campo 

dell‟etica, sfera nella quale il legame è molto evidente, ed è anche molto importante in tutto il 

Nord-America. 

Molti studiosi invece di studiare temi particolari si occupano di autori specifici e della storia 

della filosofia. Dedicandosi a tali studi corrono il rischio (non dico che sia automatico, ma v‟è 

una simile possibilità), di rimanere confinati in campi alquanto lontani dalla vita pratica. Chi si 

occupa di Aristotele o di S. Tommaso può tentare un‟operazione di recupero delle loro dottrine 

per applicarle alla realtà odierna, ma è un tentativo che può lasciare il tempo che trova e chi è 

relegato in tale campo d‟indagine può rimanere tagliato fuori dalla realtà di ogni giorno; vi 

sono anche delle eccezioni, naturalmente. Questo viene spesso detto dei filosofi e spesso si 

dice che sono nella cosiddetta “torre d‟avorio”. 

 

9)  Cosa pensa del problema morale?  

 

R.  Direi che il problema morale è tipicamente un tema della modernità, in quanto prima del 

settecento l‟etica era integrata alla filosofia e alla vita pratica. Con l‟epoca moderna, invece, le 

varie scienze nascono come discipline indipendenti lasciandosi alle spalle l‟etica: ad esempio, 

Machiavelli separa la politica dall‟etica; Galileo separa la scienza dalla filosofia; ogni nuova 

scienza conquista faticosamente la sua autonomia. I valori 
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cristiani, che avevano nutrito il pensiero etico nell‟Occidente, furono messi a dura prova 

dall‟atteggiamento dell‟Illuminismo. Di conseguenza, nel XX secolo la morale viene ricacciata 

dai vari campi dell‟umana attività quale non pertinente e ininfluente. Tuttavia, l‟uomo ha 

bisogno di sapere da dove viene, dove si dirige, qual è il senso della sua vita, che cos‟è il bene 

e il male. Difficilmente egli può trovare una risposta soddisfacente a tali interrogativi nella 

situazione che si è venuta a determinare nel nostro secolo, e che ha portato verso una specie di 

aberrazione della politica e ad una sorta di idealismo. Pertanto, da una ventina d‟anni a questa 

parte vi è un revival dell‟etica nel Nord-America e questo deriva, secondo me, dall‟essersi resi 

conto che l‟uomo non può evadere il problema etico (egli deve riflettere sulla sua condotta), e 

che la scienza, intesa come scienza moderna, non riesce a fornirgli tali risposte. Le domande 

etiche come tali si stanno ancora una volta imponendo all‟attenzione di tutti e credo che ciò sia 

una cosa molto salutare per la filosofia.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Sì, sono convinto che sia molto importante. Non ho una competenza specifica: le nozioni 

che posseggo in campo estetico risalgono alle lezioni universitarie da me ascoltate 

sull‟argomento nel corso della mia preparazione filosofica. Tuttavia, ritengo che sia importante 

per due motivi: innanzitutto, è il campo in cui viene realizzato par excellence il legame del 

pensiero con il bello; inoltre, la capacità di apprezzare il bello è tipicamente ed unicamente 

umana, come tipicamente ed unicamente umana è la capacità del pensiero astratto. Vede, la 

peculiarità dell‟ estetica consiste nell‟essere l‟unica attività nella quale queste capacità umane 

siano unite insieme, pertanto è l‟impresa più nobile. Non credo, infatti, che gli animali, 

nemmeno quelli superiori, possano fare altrettanto. Intendo dire che, certamente, essi hanno 

emozioni e sentimenti, ma non credo che possano elevarsi all‟altezza di tale capacità di cui 

stiamo parlando: le emozioni di tipo estetico sono qualcosa di così elevato che anche i più 

intelligenti tra loro non possono neanche approssimarsi ad essi.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. L‟uomo è un animale simbolico, cioè vive tra simboli, crea simboli: ciò significa che la 

capacità che più lo caratterizza è il pensiero astratto. 
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_________________________________________________ 

 

FRANK CUNNINGHAM - intervista rilasciata il 17-7-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1)  È più competente in: 

A) Filosofia Greca? 

B) Filosofia Medievale? 

C) Filosofia Moderna? 

 

R. Sono più competente in filosofia moderna e contemporanea dal momento che la mia 

specializzazione rientra nell‟area della filosofia politica, e che insegno etica ambientale e 

filosofia della tecnica. Con quest‟ultimo termine intendo dei corsi di filosofia che sono 

insegnati nei primi due anni di corso della facoltà di ingegneria della nostra università: il 

nostro intento è che gli alunni prendano coscienza dei problemi etici e legali che si troveranno 

a dover affrontare nella pratica delle loro professioni. A tale scopo, infatti, nei corsi che 

insegno personalmente, cerco di farli riflettere sulle diverse teorie professate intorno alla 

natura della tecnica e della società tecnologica. È simile alla business ethics, ma ne differisce 

per il semplice fatto che non tutti i tecnici saranno business men o women (uomini d‟affari): 

saranno degli impiegati dello Stato, o di grosse compagnie, pertanto l‟argomento sul quale mi 

soffermo maggiormente è la natura della tecnica, in quanto le scelte operate dai tecnici avranno 

le loro conseguenze anche sulle future generazioni. Non so come sia la situazione da voi in 

Italia, ma qui nel Nord-America attraversiamo un periodo di recessione economica e tra gli 

ingegneri si è diffusa una mentalità sciovinista. Per cercare di combattere tale atteggiamento il 

mio corso ha lo scopo di far riflettere i tecnici su quali siano i loro doveri: se, per esempio, 

hanno degli obblighi verso la compagnia per la quale lavorano, o verso la società. Questi sono 

i problemi da me affrontati. È molto simile all‟etica manageriale. Con gli studenti che 

frequentano gli ultimi anni del corso di laurea mi occupo, invece, di filosofia politica 

insegnando loro i miei convincimenti a proposito della teoria democratica. 

 

2)  Le è più congeniale: 

A) La logica? 

B) L‟etica? 

C) L‟epistemologia? 

D) La metafisica? 

 

R. Sono specializzato in etica, filosofia politica ed epistemologia: il mio primo libro era 

proprio sul dominio dell‟epistemologia. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

Se sì: 

A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

B) Quali autori conosce di persona? 

C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Ho studiato a fondo la storia della filosofia, pertanto conosco molto bene S. Tommaso e G. 

Bruno. Quest‟ultimo rappresenta per me un eroe, tanto che quando sono stato a Roma sono 

andato nella piazza Campo dei Fiori dov‟è la sua statua. La mia prima pubblicazione era 
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intitolata G. Bruno ed il risveglio di Finnegan, che tracciava il ruolo di G. Bruno nel famoso 

romanzo di J. Joyce. Inoltre, conosco tutti i filosofi del Rinascimento da Pico della Mirandola 

in poi. Ho studiato molto Croce e sono stato anche influenzato da Gramsci. Tra i filosofi 

italiani contemporanei ho letto soprattutto N. Badaloni, N. Bobbio, R. Bodei, F. Borrelli, G. 

Giacopini, D. Jervolino, S. Petrucciani, C. Preve, M. Reale, G. Vacca, e S. Zollo. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Non sono in grado di dire quale sia la sua influenza sulla filosofia contemporanea. Ma di 

Croce apprezzo molto il suo approccio (unico) storicistico alla filosofia di Hegel: ciò che mi 

risulta incomprensibile è che ancora oggi non tutti gli studiosi hegeliani abbiano saputo seguire 

l‟ esempio di Croce per operare dei progressi sul pensiero di Hegel. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. Questa è una domanda molto difficile e complicata. So come hanno risposto gli altri 

studiosi canadesi dopo aver letto il suo libro. Secondo me, la risposta è complessa per lo meno 

per tre ordini di motivi. Innanzitutto, il Canada è un paese molto giovane e non ha avuto 

quell‟arco di tempo che altri paesi, come quelli europei, hanno avuto per formare una lunga 

tradizione filosofica. In secondo luogo, il Canada è un paese basato sulla diversità 

(un‟incredibile diversità) soprattutto nei confronti dei paesi di lingua francese o inglese, e 

pertanto abbiamo due tradizioni radicalmente differenti. Infine, il Canada è tra le prime 

potenze mondiali, ma è anche stata una colonia sia francese che inglese e quando si è liberata 

da questa situazione è diventata una colonia economica degli U.S.A. Ciò significa che bisogna 

scavare a fondo tra i vari strati per trovare qualcosa di veramente ed unicamente canadese. Vi è 

un dibattito molto acceso nel Canada di lingua inglese sulla questione se esista o meno una 

filosofia genuinamente inglese-canadese. Sono sicuro che la maggior parte dei miei colleghi 

nega che esista. Io, al contrario, sostengo che esiste un orientamento unico nella filosofia 

inglese-canadese. Vi sono tracce che ancora devono essere scoperte e che è compito dell‟ 

archeologia intellettuale portare alla luce. In particolare, credo che l‟influenza delle scuole 

scozzesi del tempo di Hume e della filosofia scozzese del common-sense abbiano avuto una 

rilevanza che non può essere negata. Queste, da una parte, si incontrano anche con 

l‟orientamento religioso del Canada inglese, che è un orientamento verso il presbiterianismo ed 

il metodismo britannico; d‟ altro canto, si incontrano anche con la psicologia soprattutto verso 

la fine del secolo scorso e l‟inizio del nostro. Per esempio, il mio dipartimento era allo stesso 

tempo il dipartimento di filosofia, di religione e di psicologia: inizialmente erano tutte insieme, 

ma poi si distinsero l‟una dall‟altra come discipline indipendenti. Risultato di tale situazione è 

che il Canada inglese è influenzato dal pragmatismo americano. Ma è un pragmatismo insolito, 

non è il pragmatismo di Dewey o di W. James o di Peirce: è un pragmatismo più tranquillo, 

meno rivoluzionario, più vicino alla scuola inglese dell‟empirismo ed in particolare alla scuola 

scozzese del senso comune. Ritengo che questa sia una corrente dominante.  

Per quanto concerne il Canada di lingua francese, devo dire che così come esiste una specie di 

muro tra la Francia e la Gran Bretagna in campo politico e sociale, questo muro esiste anche in 

campo filosofico ed è per me un fatto sorprendente. Il dipartimento di filosofia della nostra 

università, con più di 50 professori, è molto grande ed uno dei più vecchi nel Paese. Abbiamo 

un legame con il dipartimento di filosofia dell‟Università di Montréal: sono ormai 5 - 6 anni 

che ci scambiamo corsi e professori. Prima di tali contatti i miei colleghi erano totalmente 

ignoranti di quanto veniva fatto presso quell‟università, che è almeno grande e vecchia quanto 

la nostra, o almeno è la più vecchia e forte nel Québec. Essi erano del tutto all‟oscuro di 

quanto veniva insegnato a Montréal, dove del resto erano ignoranti di quanto veniva fatto da 
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noi. Per esempio, tutti i miei colleghi di Toronto erano convinti che all‟Università di Montréal 

fossero 
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tutti tomisti: quello che non sapevano è che già negli anni ‟50 vi era stata una rivoluzione tra i 

filosofi del Québec, rivoluzione che negli anni ‟60 e ‟70 divenne molto forte. Di conseguenza, 

il tomismo non è più la tendenza dominante oggi. Allo stesso modo, quando iniziarono gli 

scambi, i filosofi del Québec erano convinti che tutti noi di Toronto fossimo positivisti logici: 

non sapevano che il positivismo logico da noi non è stato mai dominante, l‟empirismo lo è 

stato, ma non il positivismo logico. E persino l‟empirismo era stato soppiantato nella nostra 

università dai numerosi corsi su Rousseau, Heidegger e Hegel: abbiamo vari studiosi che si 

occupano di Hegel o di storia della filosofia, come ve ne sono all‟Università di Montréal. 

Volendo fare qualche nome di studiosi hegeliani a Toronto dobbiamo ricordare E.L. 

Fackenheim, che è noto anche all‟estero, ma ora è in pensione e vive in Israele. C‟è K. 

Schmitt, che è uno dei maggiori, anche lui in pensione, ma raramente dà qualche lezione. 

Abbiamo avuto anche giovani studiosi di Hegel da altre università. Henry Harris, che è molto 

rinomato per i suoi studi, lavora alla York University, che è l‟altra grande università di 

Toronto, ma insegna regolarmente dei corsi su Hegel nella nostra università. Ciò dimostra che 

gli studi hegeliani sono alquanto forti.  

 

6)  Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Intende dire in Canada? Credo che sia una domanda molto difficile e debbo confessare di 

non sapere la risposta. Per poter rispondere si dovrebbe dare una definizione dei termini di 

materialismo e di idealismo, cosa non semplice a farsi. Inoltre, si dovrebbe studiare tale 

problema in ogni dipartimento ed in ogni università. Secondo me, una volta raggiunto 

l‟accordo sul significato da attribuire ai termini, ci si renderebbe conto che nessuno dei due è 

più forte dell‟ altro.  

Se attribuisce al termine materialismo il significato classico di D‟Alembert o di Hobbes, direi 

che non vi sono molti materialisti. Se lo intende nel significato (più vicino a noi) di 

materialismo marxistico, anche in questo caso i suoi fautori costituiscono una sparuta 

minoranza. Non ho intenzione di disconoscere che sono stati insegnati dei corsi sul marxismo: 

io stesso me ne sono occupato oltre che nell‟insegnamento, anche facendone oggetto di 

trattazione scientifica, ma il marxismo in Canada ha risentito molto degli eventi del 1989. 

Giustamente lei mi chiede se allora sia predominante l‟idealismo. Credo che vi siano troppe 

alternative al materialismo, per cui mi è difficile esprimermi, se mi fa un esempio di cosa 

intende 
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per idealismo posso anche provare. Lei mi dice che intende il termine idealismo nel significato 

di Hegel. Ebbene, gli studi hegeliani come ho già detto sono molto vivi in due o tre università, 

tra le quali quella dove lavoro, mentre in altre sono deboli.  

Se per materialismo lei intende l‟empirismo, bisogna dire che vi sono alcuni (pochi) filosofi 

anglo-americani empiristi, i quali considerano il materialismo come una forma di idealismo, di 

metafisica. Nel significato dato al termine empirismo da Berkeley, da Locke, e da Hume, 

bisogna ammettere che è molto forte.  

 

7)   Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Certamente, nella maniera più assoluta. È interessante sapere che in un periodo di 

ristrettezze e di severa recessione economica gli studenti invece di iscriversi a corsi di laurea 

più pratici come consulenza commerciale o etica degli affari, preferiscono scegliere filosofia: 

nel nostro dipartimento in ogni corso abbiamo 4 mila studenti. Pochi sono coloro che decidono 

di conseguire la laurea in filosofia, ma potrebbero non seguire affatto le lezioni di filosofia dal 

momento che tale insegnamento non è propedeutico per la loro laurea; se lo scelgono lo fanno 

proprio perché stimolati da un vivo interesse. Insegnamo anche corsi che hanno un 

orientamento pratico, come ad esempio, la filosofia della tecnica, business philosophy, o etica 

della medicina. Gli studi classici sono rimasti molto attivi in corsi su Aristotele, Platone, 

Cartesio, l‟ Illuminismo, Hume; anche i corsi di metafisica tradizionale o di epistemologia 

sono molto seguiti.  

Quindi, se l‟opinione degli studenti può essere considerata come una valida indicazione, vi è 

un futuro per la filosofia in Canada. Debbo anche aggiungere che nella provincia dove vivo ed 

opero, che è la provincia dell‟Ontario, da dieci anni un comitato di filosofi lavora per far 

includere la filosofia tra le materie di studio in tutte le scuole superiori della zona. E finalmente 

siamo riusciti nel nostro intento! È molto significativo l‟aver ottenuto un notevole appoggio 

popolare, perché ci troviamo in un momento di recessione economica e la politica sembra 

orientata diversamente, tanto che la filosofia ai politici sembra un lusso di cui si può fare a 

meno. Ci siamo chiesti come mai allora abbiamo avuto successo e la risposta è che la gente 

avverte la necessità che le giovani generazioni siano educate nel pensiero critico (critical 

thinking). Solo la filosofia può fornire tale insegnamento, ed inoltre nel mondo postmoderno 

nel quale viviamo la gente sente il bisogno di avere delle visioni 
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articolate, di guadagnare delle previsioni (overviews), di cercare di ottenere un senso delle 

ragioni profonde del loro modo di costruire ed intendere il mondo. Pertanto, abbiamo avuto 

successo nella nostra iniziativa, ed in quanto presidente del comitato ne sono davvero felice. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Ebbene, molto l‟ho già detto precedentemente, per cui la mia risposta è evidente su questo 

punto; tuttavia, ho una preoccupazione. Come lei sa, v‟è stata un‟esplosione di corsi come 

quelli già menzionati (filosofia della tecnica, business ethics, law philosophy), che sono 

specificamente pratici, e questi sono molto integrati con la vita di tutti i giorni. Il metodo 

d‟indagine in tali discipline è di studiare caso per caso. Per esempio, nella filosofia della 

tecnica noi affrontiamo i limiti etici e legali che i futuri tecnici ed ingegneri dovranno tener 

presenti a sé stessi. Proprio in questi ultimi tempi si stanno studiando i problemi per la 

produzione di grandi quantità di energia idroelettrica: sia nella regione del Québec che 

nell‟Ontario vi sono dei progetti governativi per allagare grandi estensioni di terre al fine di 

produrre energia elettrica. Questi progetti implicano gravi problemi sociali, morali, ed 

ambientali perché le persone che ora vivono in quei territori perderanno le loro case, che sono 

le uniche case che gli aborigeni possiedono. Ci si chiede perché dovremmo produrre altra 

energia elettrica, in un mondo in cui vi è spreco di energia, creando problemi ecologici. 

Pertanto, studiamo tali problematiche e iniziamo a fare filosofia basandoci su questi casi: in tal 

modo sono condotti i nostri corsi. Non ci soffermiamo tanto o soltanto sulla storia della 

filosofia, ma facciamo filosofia concretamente, non filosofia astratta bensì una filosofia 

coinvolta nella risoluzione dei problemi cui dobbiamo far fronte: cerchiamo delle risposte, 

invece di soffermarci solo sulle domande.  

La mia preoccupazione è la seguente. Non vorrei che i tentativi di fare filosofia pratica 

fossero limitati solo a questo tipo di filosofia o di corsi, perché gli studenti corrono il rischio di 

rimanere confinati a ciò che si definisce oggi come logica, o epistemologia o una sorta di 

metafisica. Potrebbero pensare, infatti, di essere esonerati dal rafforzare il legame tra la 

filosofia di tipo astratto con la vita concreta, visto che vi sono corsi come quelli di bioetica. 

Non vorrei che vi fosse solo la filosofia applicata in certi corsi: questi problemi sono dibattuti 

quasi quotidianamente 
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da noi.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Non so cosa voglia intendere con tale domanda. Se intende problemi collegati alla medicina 

come ed esempio quello degli ammalati terminali, questi sono i problemi che dobbiamo 

affrontare giorno per giorno e sono i problemi collegati alla bioetica che lavora di concerto col 

dipartimento di filosofia, con la facoltà di medicina e quella per infermieri specializzati. 

Cerchiamo di far lavorare insieme i filosofi e gli operatori sanitari nel tentativo di risolvere 

questi pressanti problemi morali. Stiamo portando avanti un esperimento con uno degli 

ospedali maggiori della città, per cui il filosofo spende una parte del suo tempo ad insegnare 

l‟etica della medicina agli alunni in uno dei corsi suddetti, e l‟ altra parte collaborando come 

consulente etico nell‟ospedale. C‟ è, quindi, un legame molto forte tra la filosofia e questo tipo 

di problemi. Vi è anche un mio collega che insegna agli alunni delle facoltà tecnologiche e 

nello stesso tempo è consulente presso le associazioni degli ingegneri, per cui conosce a fondo 

i vari problemi etici di queste discipline.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Ovviamente lo è. Non conosco alcun tipo di società nella storia dell‟ umanità che non abbia 

posto ad un livello (di priorità) più alto di quello economico l‟elemento estetico della vita. La 

produzione culturale è stata sempre per lo meno pari d‟importanza di quella economica, per cui 

sono convinto che l‟estetica in quanto creazione artistica sia importante per l‟uomo. L‟estetica 

come disciplina filosofica, almeno stando alla mia personale esperienza della filosofia inglese 

del Nord-America, è sempre più emarginata. Presso il nostro dipartimento avevamo due esperti 

nel settore, uno di estetica della danza e del teatro, e l‟altro della musica, che sono ora andati in 

pensione e non siamo riusciti a sostituirli ancora. Questo mette in evidenza quanto sia stata 

emarginata l‟estetica rispetto alle altre discipline. Quando una volta si parlava delle discipline 

classiche della filosofia si intendeva parlare della logica, dell‟etica, della metafisica e 

dell‟estetica; oggi, invece, si parla solo delle prime tre, e questo è quanto dire.  

 

11)  Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 
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R. Anche se non mi ritengo un post-modernista, non mi ritengo nemmeno un 

fondazionalista. Credo di aver ereditato molto dalla tradizione empirista, di cui abbiamo 

parlato prima. Tuttavia, le mie opinioni su questo punto sono più vicine a quelle dei post-

modernisti che non ai fondazionalisti. Ritengo tale domanda sull‟essenza dell‟uomo molto 

problematica: mi chiedo seriamente se esista qualcosa che possa essere definita come l‟essenza 

dell‟uomo o dell‟umanità. Per conto mio, l‟umanità dovrebbe essere considerata come un 

progetto storico, in cui le essenze siano continuamente costruite e ricostruite. D‟altra parte, 

solo tenendo nel debito conto il contesto pratico o prammatico nel quale l‟uomo vive possono 

essere date delle risposte. Per esempio, il pensiero marxista considera le creature umane come 

mezzi di produzione: gli uomini producono sé stessi e la loro storia portando una rivoluzione 

nei loro mezzi di produzione. 

Questa è una delle risposte, ma quella di Aristotele è del tutto differente. Quando egli 

affermava che l‟uomo è un animale razionale, aveva in mente un altro progetto. Aveva 

certamente ragione stando al suo progetto che era, almeno secondo le mie letture di Aristotele, 

tentare di tornare alle virtù civili, perché vedeva che la città-stato si stava dissolvendo in favore 

dell‟imperialismo. Dicevo che le risposte a tale domanda sull‟essenza dell‟umanità sono 

diverse, in quanto ogni filosofo ha la sua, pertanto Aristotele ha una risposta, Marx un‟altra, S. 

Tommaso un‟altra ancora, e Sartre ha la sua perché ogni risposta deve essere calata nella 

situazione storica in cui ognuno di essi vive ed opera.  

Possiamo dire, allora, che l‟essere umano è un essere storico, ma anche la nostra (lei la 

condivide da quanto mi è dato capire!) risposta va calata in una situazione storica! 
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_________________________________________________ 

 

VINCENT di NORCIA - intervista rilasciata il 17-7-1992 

_________________________________________________ 

 

1)  È più competente in: 

A) Filosofia Greca? 

B) Filosofia Medievale? 

C) Filosofia Moderna? 

 

R. Mi occupo di filosofia moderna. 

 

2)  Le è più congeniale: 

A) La logica? 

B) L‟etica? 

C) L‟epistemologia? 

D) La metafisica? 

 

R. Il mio campo di specializzazione è l‟etica, ma sarebbe meglio dire filosofia socio-politica. 

 

3)  Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

Se sì: 

A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

B) Quali autori conosce di persona? 

C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Sì, ho studiato Croce, Gentile, Gramsci in traduzione inglese; amo Vico che secondo me è 

la correzione di Cartesio; ho letto Lucio Colletti, Machiavelli, Bartolo di Sassoferrato 

(rappresentante della filosofia politica democratica del medioevo), Marsilio di Padova (teologo 

e filosofo); S. Tommaso.  

Venni in Italia nel 1981 presso l‟università di Roma, grazie ad una sovvenzione del 

governo italiano, per studiare a fondo la filosofia politica italiana (in particolare per la corrente 

democratica) nel medioevo. Purtroppo, lo stato di conservazione dei documenti era pessimo, 

per cui fu impossibile portare a termine il mio progetto di ricerca. Dal momento che non ebbi 

nemmeno la fortuna di trovare traduzioni italiane del latino, né edizioni più moderne, fu 

necessario andare a Bologna e a Firenze. Se da una parte ciò significò superare delle difficoltà 

impreviste, dall‟altra mi permise di incontrare molte persone non coinvolte nel mio progetto: 

stando alla mia esperienza, quando si è interessati alla  
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filosofia socio-politica si è più aperti alle relazioni pubbliche, più portati a colloquiare e a 

scambiare opinioni con altri studiosi. Venendo in Italia pensavo di poter soddisfare due dei 

miei desideri: innanzitutto, avere la possibilità di studiare la corrente democratica italiana nel 

medioevo; in secondo luogo, poter discutere con Mastellone (si occupa di filosofia politica) del 

carattere ideologico del cogito di Cartesio. 

A proposito di questa sua domanda sulla mia conoscenza della filosofia italiana, le voglio 

raccontare qualcosa. Andai a Londra alla British Library per portare a termine questo lavoro 

sull‟ideologia e Cartesio; a Parigi parlai di questo tema con alcuni specialisti di cui ora non 

ricordo esattamente il nome; con un paio in Italia. Ciò che mi è sempre rimasto impresso nella 

mente è che in Inghilterra non riuscivano nemmeno a capire il senso della mia indagine: non 

vedevano alcuna relazione tra l‟ideologia ed il cogito di Cartesio, perché hanno una visione 

astratta, metafisica della filosofia. In Francia capirono la domanda, ma dal loro punto di vista 

nel sedicesimo secolo la filosofia era quella di Locke, di Hobbes, di Berkeley, quindi filosofia 

politica inglese, e non filosofia politica francese; non potevano negare l‟esistenza di qualche 

autore minore (Montaigne, ad esempio), ma lo ritenevano ben poco interessante. Posi lo stesso 

quesito a Mastellone. La mia impressione fu subito che in Italia la filosofia sia più storicistica 

(Croce) forse a causa di Vico, e dunque, i filosofi italiani mi parvero già abituati a lavorare su 

tale problema più che altrove: non lo facevano in Inghilterra, non in Francia, non in Germania. 

Pertanto, quello che potrei dire della filosofia italiana è che ha una dimensione storicistica.  

 

4)  Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Ho già detto qualcosa a proposito della dimensione storica, che ritengo rilevante: senza 

la storia non vi può essere la filosofia; affermazione di principio che mi deriva non solo dalla 

lettura di Croce, ma anche di altri pensatori. Non si può saltare la storia! Sono convinto che 

mentre 25 anni fa, quando iniziai la mia carriera in filosofia, questa posizione non era 

largamente condivisa nel mondo di lingua inglese ora, invece, lo sia. Qui a Montréal, per 

esempio, senz‟altro Charles Taylor è pronto a sottoscriverla, ed anche in U.S.A. vi sono quelli 

che l‟accettano; in Europa Gadamer pare condividerla. Ciò che voglio sostenere è che non è di 

primaria importanza chi l‟abbia teorizzata per primo (Croce o un altro), ma la posizione che 

egli rappresenta è 
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indubbiamente vitale. Croce non è molto conosciuto per le sue opere, ma per lo storicismo che 

è stato molto accettato. 

 

5)  Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

 Marginale, la filosofia non è assolutamente il centro degli studi universitari, è molto 

emarginata. Ma forse la sua domanda riguarda un‟altra questione, cioè quali siano le tradizioni 

filosofiche qui in Canada.  

Ebbene, per quanto concerne il Canada francese, credo di poter dire che la tradizione 

filosofica risalente a S. Tommaso è ora quasi morta, ma è stata la base della filosofia cattolica 

che è anche molto nazionalista. Questa, infatti, non è molto aperta nei confronti della filosofia 

francese, dello strutturalismo, dell‟ermeneutica, del post-modernismo: quasi tutti, però, 

leggono Derrida e Barthes. Invece, si sta sviluppando anche nel Canada francese, così come in 

Europa, la corrente della filosofia analitica. La mia impressione è che nel Québec non si possa 

sottovalutare il nazionalismo: nelle varie università, infatti, sono molto orgogliosi del 

movimento nazionalista, che sta plasmando la cosiddetta intellighenzia nel senso classico del 

termine. E la filosofia viene confusa con questo plagio dell‟opinione pubblica. Tutti si sentono 

attirati nella sfera della filosofia con l‟intenzione di contribuire all‟economia della Nazione: 

forse si impegolano troppo, ma la sua domanda chiede di descrivere e non di giudicare.  

Anche la filosofia femminista e la filosofia ambientale sono particolarmente sentite. Al di 

fuori del Québec, la filosofia franco-canadese è molto più vicina a quella dell‟Europa e della 

Francia. Ciò è dovuto, come lei saprà, alla presenza in tutto il Canada di studiosi che si 

occupano di filosofia tedesca, la quale è molto nazionalista negli approcci, e la cosa mi 

preoccupa. Questa è la situazione tipica nella generalità delle università canadesi, nelle quali 

per altro v‟è una gran diversità ma anche tolleranza. È del tutto differente dalla situazione delle 

università americane, dove regna incontrastata la scuola, che deve essere seguita come un 

dogma: questo è il problema degli Americani. Sono convinto che la cultura della tolleranza sia 

una caratteristica fondamentale della cultura canadese, frutto della tradizione liberale che si è 

trasformata in un‟etica di vita; quindi, non è una parola vuota bensì una pratica, una condotta. 

La filosofia analitica, intendendo con tale termine anche la filosofia del linguaggio, 

domina la scena degli studi nel Canada di lingua inglese: la York University e la London 

University nell‟ Ontario ne costituiscono i due centri principali. Almeno a me pare che sia così, 

ma bisogna aggiungere anche gli studiosi  
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di storia della filosofia dell‟Università di Toronto, che ha pertanto maggiori affinità con 

l‟Italia. Tuttavia, non mancano coloro che si occupano di filosofia analitica, filosofia della 

scienza e di logica. Inoltre, sono sparsi un pò dappertutto nel Paese dei collegi mantenuti da 

religiosi cattolici, dove si studia ancora molto il pensiero di S. Tommaso d‟Aquino. Il college 

dove io insegno, per esempio, è parte dell‟Università di Sudbury, che è una federazione di 

università statali. 

Io mi considero un filosofo europeo, un pò confuso, ma sicuramente non un filosofo 

analitico: conosco le tecniche della filosofia analitica, le uso anche, ma non riesco a 

considerarle una filosofia. Non credo che vi siano delle scuole di filosofia che mi possano 

insegnare a vivere oggi, nel 1992: sono convinto che dobbiamo crearle, e sono in molti a 

pensarla come me. Nell‟università dove lavoro vi sono 10 professori di filosofia e per lo meno 

6 o 7 scuole differenti di pensiero, ed in quasi tutte le università è così. Uno degli aspetti più 

rilevanti della filosofia canadese al giorno d‟oggi è rappresentato dalle donne che fanno 

filosofia. Noi volevamo che venisse assunta alla nostra università una donna che non è stato 

possibile avere ed in cambio abbiamo dovuto chiedere due uomini. Come spesso succede in 

tutti i campi delle umane attività, quando si preannuncia un campo nuovo i pionieri sono 

sempre portatori di molte idee originali: le donne oggi sono come i sociologi o gli ecologisti di 

ieri, ed è per questo che vogliamo le donne, per il loro contributo alla disciplina. Conosco 

personalmente numerose donne che lavorano nel campo e che stanno facendo un ottimo 

lavoro, come ad esempio L. Clarke, la quale ha scritto delle cose davvero interessanti; anche 

nel campo della filosofia politica, che è quello che mi interessa di più, le donne stanno 

realizzando dei progressi nei vari argomenti.   

 

6)  Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Io sono un materialista, ma credo che in tutto il Paese l‟idealismo sia più forte. 

Certamente, l‟idealismo marxista è morto, non interessa più. Nei vari dipartimenti di filosofia, 

anche tra i filosofi analitici, vi sono coloro che sono impegnati nello studio di Cartesio, di 

Kant, di Berkeley, di Hobbes, di Platone (è rispettato più di Aristotele): io considero tutti 

costoro degli idealisti. D‟altro canto, vi sono quelli che sono interessati a S. Tommaso e quindi 

all‟aristotelismo, e nemmeno questo è materialismo. Pertanto, il materialismo non è forte, 

anche se vi sono studiosi come F. Cunningham del dipartimento di filosofia  
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dell‟ Università di Toronto e altri della sinistra, che sono molto seguiti (direi che costituiscono 

una grande minoranza), e sono naturalisti, pragmatisti, materialisti secondo la tradizione di 

Ch.S. Peirce, J. Dewey, la tradizione del Nord-America.  

Personalmente considero anche lo storicismo come una sorta di materialismo, anche se 

non considero tale Collingwood. L‟idealismo non è stato mai veritiero, o meglio io non lo 

considero tale, perché non posso toccare o mangiare un‟idea, io amo la filosofia concreta, la 

filosofia della vita. Mi definisco un empirista o naturalista o pragmatista, ma non materialista 

in quanto secondo tale definizione potrei essere confuso con un marxista.  

 

7)   Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Se la filosofia rimane analitica non lo so predire un futuro, in quanto questa filosofia non 

dice nulla: molte persone che l‟hanno studiata l‟hanno poi rigettata, perché non dice loro nulla 

sul rapporto con la realtà: non ci aiuta a capire la realtà. La filosofia deve risolvere i problemi 

degli uomini! Quando ci impegnamo per esempio nella business ethics, nella bioetica, o 

filosofia pratica vediamo che gli studenti seguono molto volentieri. Quando caliamo la 

filosofia in un contesto concreto, facciamo davvero un tipo di filosofia che è tipicamente 

canadese, come F. Cunningham ha sottolineato: in tal modo dimostriamo ai nostri studenti che 

è possibile riconoscere una questione filosofica canadese, una faccia canadese. Soprattutto i 

giovani filosofi canadesi si stanno adoperando in tale direzione: cercano di articolare la 

filosofia in una maniera che abbia significato per gli studenti, che li aiuti: non intendo dire a 

vivere, perché non è questo il compito della filosofia. Del resto, li possiamo aiutare quando 

sono dei ragazzini, ma ritengo che non si possa fare molto con persone di 22 anni e più: il 

compito dell‟insegnante è di aiutare i giovani a comprendere la realtà, non di cambiare la loro 

vita. Bisogna anche non dimenticare che fino ai 15 anni si può dire loro qualcosa, ma a 20 anni 

hanno finito di ascoltare da parecchio tempo. Pertanto, è necessario rivolgersi a coloro che 

sono interessati (in francese si dice "engagement"), e molti filosofi europei lo fanno seguendo 

le orme di Sartre: oggi, non si può sottovalutare l‟etica e dappertutto s‟insegna l‟etica 

applicata, l‟etica dei mezzi di comunicazione, l‟etica degli affari, l‟etica e la tecnologia, l‟etica 

e le donne, la bioetica: questo è il mio modo di vedere. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa 
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 sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Ho già detto molto che può rispondere a questa domanda, ma voglio aggiungere che la 

filosofia non è integrata con la vita di tutti i giorni, o meglio con gli aspetti più profondi della 

vita. Vi è l‟accademismo, per cui capita che i filosofi finiscono per parlare tra di loro e se gli 

studenti scelgono determinati corsi lo fanno senza essere consapevoli di cosa si troveranno di 

fronte.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Insegno almeno quattro corsi di etica: etica professionale, business ethics, media ethics, 

moral issues: quest‟ultima riguarda i problemi etici contemporanei. Tutti i filosofi nelle varie 

università canadesi parlano dei problemi etici contemporanei, come per esempio dell‟ aborto, 

dell‟eutanasia, dell‟energia nucleare, dei problemi collegati all‟ambiente, dei diritti degli 

aborigeni, del federalismo, della democrazia, dei diritti degli ammalati, degli ammalati 

mentali, della pena capitale, dei diritti delle donne.  

Questi sono i problemi morali che ci troviamo a dover affrontare e per definire che cosa 

sia “il problema morale” bisogna prima stabilire che cos‟è per ognuno di noi. Sono convinto 

che quasi tutti i filosofi, sia che siano tomisti o analisti, teorizzino astrattamente in campo 

etico: la loro filosofia morale si rivela astratta, accademica. Esempi della loro morale sono ad 

esempio: 1) non nuocere, che è un‟etica medica ed è lì da lungo tempo; 2) cerca il bene 

comune. Ma più importanti sono 4 regole, che costituiscono quella che definirei un‟etica 

minimale: 1) non ammazzare gli uomini o la natura; 2) non rubare, che significa rispettare la 

proprietà, le leggi sulla proprietà non solo privata, e dipende dal sistema che regola la 

proprietà; 3) non dire il falso, che è un‟etica della comunicazione, che non è il sapere: la 

comunicazione è molto più importante; 4) rispetto per i diritti civili, mentre le prime tre 

riguardano i diritti umani, diritto alla vita, diritto alla proprietà, diritto al sapere ed alla 

comunicazione. Il quarto, invece, comprende i diritti veramente democratici, i quali variano da 

paese a paese, per esempio i valori democratici del Nord-America non sono certamente quelli 

dell‟Africa o di altri paesi, ma dappertutto vi è la necessità di avere dei valori democratici, 

sebbene significhino cose diverse a seconda dei luoghi dove l‟uomo si trova a vivere. Ciò 

significa che l‟etica non è quella che si trova nei libri, ma molto più quella che si trova per la 

strada: bisognerebbe, infatti, ascoltare 
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le persone, le quali comprendono cosa sia il male ed il bene, cosa il danneggiare, ma se 

parliamo loro dell‟utilità o diciamo: «fa il tuo dovere», difficilmente capiscono. Non riesco ad 

accettare la morale kantiana, perché tutti sappiamo nelle varie professioni (l‟ingegnere, il 

medico, ecc.) che vi sono dei processi e solo al termine del processo possiamo dire se una cosa 

è buona o meno. Non si può essere formalisti, perché se le procedure non funzionano bisogna 

cambiarle (gli Americani parlano sempre di procedure, “good proceedings", "due 

proceedings", ecc.). Questa, in effetti, è un‟ulteriore forma di materialismo, ma materialismo 

nel senso che è un tipo di etica che la gente usa. Per esempio, non si deve mentire, o quando è 

lecito mentire? 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Sicuramente! Nel mondo anglosassone l‟estetica non è tenuta in grande considerazione: ha 

visto come vanno in giro di solito, con i jeans, ... sono debosciati. Non si rendono conto del 

fatto che l‟estetica è dappertutto. Intendo dire che in ogni cosa vi è una forma, un disegno, una 

figura. Non insegno estetica, ma ho seguito a suo tempo un corso tenuto da Marshall 

MacLuhan, il quale affermava che non vi può essere un‟assenza d‟arte. Guardi a questa stanza, 

è orribile è vero, ma ha un disegno, vi è per esempio il colore lilla che s‟incontra col grigio, vi 

è una similarità nelle figure geometriche, in questo palazzo insomma vi è una coordinazione, 

un disegno, non saprei come definirlo diversamente. E vi è un disegno nella costruzione, nel 

cucire, nella decorazione, nella pittura, in matematica, nella tecnica, e nell‟ingegneria: per me 

l‟estetica è "design", più che parlare di estetica io parlo di disegno. Cartesio nel suo Discorso 

sul metodo parla di design, dovunque si guarda si vede il disegno. Se, ad esempio, si va in 

mezzo ad una strada di città, si possono notare intrecci di linee. Lei vive in una città antica, 

come Roma ad esempio, e se va in strada vede un disegno (una coerenza di stili) 

completamente diverso da quello delle città nord-americane, dove si possono notare palazzi di 

uno stile differente l‟uno dall‟altro: vi sono delle eccezioni come ad esempio a Québec, o nel 

vecchio Montréal o ad Halifax. Quindi, l‟estetica è dappertutto, ma non nel senso dell‟ estetica 

di Matisse, non l‟estetica quale disciplina accademica, questa è marginale. L‟estetica è 

importante non perché dipingere sia importante, ma perché il disegno è dappertutto: noi ci 

troviamo sempre in un determinato ambiente con un determinato disegno. Secondo il mio 

punto di vista, infatti, non possiamo parlare dell‟arte ponendo l‟accento 
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sulla creatività dell‟uomo, in quanto non tutti possiamo essere creativi, mentre tutti abbiamo la 

concezione del disegno. Anche i ragazzini hanno un senso del design, è naturale il senso dello 

stile: anche se non si possiedono bei vestiti, si ha pur sempre uno stile sebbene non sia quello 

dell‟eleganza.  

Per la verità, non so cosa sia la creatività, e sono molto critico di questo concetto, perché 

tutti gli insegnanti di questo Paese parlano di creatività e finiscono col non insegnare niente. 

Hanno dimenticato che vi sono cose che bisogna imparare, come la formula che x=2y; y=3; 

x=6 e non c‟è creatività in tutto ciò, dobbiamo solo imparare la formula. Se dobbiamo 

costruire un pilastro è necessario che seguiamo le regole della costruzione, non c‟è altro da 

fare. All‟interno, però, di tale cornice vi può essere creatività: in filosofia vi è un significato 

classico del termine ed uno moderno. La creatività all‟interno delle strutture è possibile, 

mentre la creatività come qualcosa di vago non so cosa sia, è non-senso. Almeno per me, è 

così; in Europa non lo so, ma qui in Canada nell‟educazione il termine creatività è diventato 

qualcosa di abortivo, senza significato. 

Certo, lei mi fa notare che col termine creatività intende la possibilità che l‟uomo ha di 

fare delle cose, come scrivere un libro, o vestirsi bene, o fare la storia, ma in inglese la parola 

creatività ha un significato alquanto diverso. In quanto al fare delle cose, uno può fare anche 

delle cose che precedentemente altri hanno fatto, si può copiare. Creare è un concetto religioso 

ed io sono un essere umano ed amo le cose concrete.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Il linguaggio, il disegno. Il nostro cervello non ci è ancora del tutto noto e le informazioni 

che vi entrano subiscono molte trasformazioni: abbiamo una capacità associativa e ciò 

significa che le informazioni sono variamente collegate senza che noi possiamo modificare 

tutto ciò. Tale processo lo possiamo rivivere nel linguaggio: una parola può avere diversi 

significati a seconda di chi parla o di chi ascolta e sfugge alle leggi della logica e della 

matematica, non è precisa, non è limitata ad un solo significato. Ecco che il concetto di 

creatività viene di nuovo in ballo, ma è normale in quanto ogni volta che apriamo la bocca, che 

percepiamo qualcosa ciò che accade è incredibilmente ricco. La scienza del linguaggio lo 

dimostra, ma è impossibile crearne un modello perché è così complicato e così dinamico. 

Quando parlo del linguaggio non intendo assolutamente parlare di quei fenomeni chimici che 

avvengono nel nostro cervello ed ai quali 
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molti negli anni passati facevano consistere il pensiero: questo è un vecchio modo di pensare, è 

un modo meccanico e matematico di pensare della vecchia fisica, è cartesiano, ma il nostro 

pensiero non è affatto riducibile a questo, è qualcosa di molto più interessante. In definitiva, 

qualcosa di simile l‟abbiamo, per esempio, nel linguaggio del computer, qualcosa che riguarda 

lo hardware delle strutture dell‟informazione.  

È qualcosa di estremamente interessante se si considera che nessun animale ha la capacità 

(the imposible thumb) di dare degli ordini; secondo gli antropologi la mano, infatti, è più 

importante della faccia, come già S. Tommaso d‟Aquino avevo detto. Sarei pronto ad usare la 

parola creatività, solo che gli Inglesi ne hanno rovinato il significato. L‟importante, del resto, 

non è la capacità di fare cose nuove, questo vorrei che fosse ben chiaro, perché già l‟essere 

umano normale, con un‟intelligenza media, è un essere estremamente ricco e nessuno finora è 

riuscito a descriverlo e comprenderlo interamente. Quando uso il termine linguaggio 

comprendo tutto questo. 
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_________________________________________________ 

 

KAI NIELSEN- intervista rilasciata il 25-7-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Moderna, cioè contemporanea. 

 

2)  Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di etica e di filosofia sociale. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. La conosco molto poco. Ho letto con attenzione Gramsci e a lui devo quanto so di Croce e 

di Machiavelli, come è successo a molti di noi. Coloro, infatti, che si occupano di filosofia 

politica conoscono bene Machiavelli. Ho letto tutti i loro scritti in traduzione, sono stato 4-5 

volte nell‟Italia del nord, ma non leggo l‟italiano. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Credo che Croce sia noto al mondo filosofico di lingua inglese per l‟influenza che ha 

esercitato su Collingwood. La sua critica al materialismo dialettico è senza dubbio 

interessante, ma mi è molto più familiare Gramsci, il quale riconosceva l‟importanza di Croce 

e del suo storicismo, ma voleva rimpiazzarlo con il materialismo dialettico, proprio come avrei 

fatto io. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in 



 

 

91 

 Canada? 

 

R. È mia profonda convinzione che la filosofia in Canada, come del resto in tutta l‟America 

del Nord, non eserciti un ruolo dominante, ma sia piuttosto emarginata. Mi spiego meglio. In 

Italia Croce non solo scriveva libri, ma scriveva anche sui giornali tenendo desta l‟attenzione 

del pubblico; in Francia una cosa simile l‟hanno fatta Sartre ed ora Foucault e Derrida; in 

Germania, Habermas. La caratteristica che, invece, è tipica dell‟Inghilterra, e che attraverso il 

Commonwealth è passata negli altri paesi e persino in America, è che la filosofia è diventata 

un‟attività estremamente specializzata e professionale, e nella maggior parte dei casi i filosofi 

parlano ad altri filosofi. Questo non è stato sempre vero, non lo era nel caso di J. Dewey per 

esempio, e dei pragmatisti. Vi sono naturalmente alcune eccezioni come J. Rawls, il quale 

anche se non è attento a catturare l‟attenzione del pubblico è, però, interessato alle altre 

discipline. Lo stesso è vero, anche se in misura minore, di Richard Rorty, ma in generale nel 

Nord-America, nel Canada di lingua inglese ed anche nel Canada francese (Québec), la gente 

non presta la benché minima attenzione a quello che dicono i filosofi, i quali a loro volta non 

se ne curano. Tuttavia, v‟è una differenza tra il Canada inglese e quello francese: nei maggiori 

giornali di lingua inglese, il «Globe and Mail» ad esempio, qualche volta pubblicano delle 

recensioni di libri di filosofia o qualche discussione di argomento filosofico. Attualmente, un 

solo filosofo scrive su questo giornale, ma non si occupa nemmeno delle discussioni sui 

problemi filosofici più urgenti. Ciò non si può dire del giornale «Le Dubois» stampato in 

Québec, dove si verifica più o meno quanto è d‟abitudine in Francia per questo rispetto: i 

filosofi giocano un ruolo più importante. Il Canada di lingua inglese assomiglia molto agli 

U.S.A.: secondo me, non c‟è una filosofia canadese, così come non c‟è una filosofia 

australiana o danese, bensì è parte della cultura anglo-sassone-americana del blocco 

scandinavo: non c‟è differenza, per esempio, tra i filosofi in Calgary ed i filosofi nell‟Ohio. 

Invece, in Europa v‟è una certa differenza tra la filosofia praticata in Italia e quella della 

Francia; tra Germania e Francia v‟è una differenza ancora più marcata. Nel Canada inglese vi 

sono dei bravi filosofi. Leslie Armour si esprimerebbe in maniera contraria, ma egli si muove 

più nel passato. Vi sono filosofi che sono canadesi, ma non filosofi canadesi, capisce la 

differenza? Non c‟è una filosofia canadese dai caratteri ben distinti, così come non c‟è una 

filosofia austriaca o svizzera! Per me questo fatto non ha nessuna rilevanza, perché la filosofia 

dovrebbe essere 
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idealmente internazionale. Per ora non c‟è una tradizione ben distinta nel Canada inglese come 

vi è in Italia o in Germania: per esempio, quando un filosofo tedesco si occupa di filosofia 

analitica, lo fa in una maniera particolare in quanto è influenzato dal suo retroterra culturale. 

Nel Canada di lingua inglese di cui sto parlando (perché mi riferisco interamente a questa parte 

del Canada nel mio discorso), i filosofi per il loro dottorato di ricerca si recano in Inghilterra o 

negli U.S., pertanto non si è sviluppata una tradizione tipicamente canadese. Senz‟altro una 

simile situazione arrecherebbe danno in politica o in sociologia, ma in filosofia sono convinto 

che non sia sfavorevole. Perché dovrebbe esserlo? 

Per quanto riguarda il Canada di lingua francese non sono in grado di dire molto, posso 

soltanto fare delle osservazioni da "outsider". Circa 10 anni fa la filosofia francofona era 

provinciale, era largamente influenzata dalla Francia, dove i filosofi canadesi andavano per il 

loro dottorato. Ora, da quanto mi risulta, anche la filosofia del Québec è influenzata molto più 

che in passato dalla filosofia analitica anglo-americana. 

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Certamente, l‟idealismo inteso nel significato classico alla maniera di Green o di Croce è 

quasi scomparso dal pensiero canadese: credo che molte generazioni di giovani studiosi non 

abbiano mai letto le opere di queste persone, che per loro sono ridicole. Se parliamo, invece, 

del materialismo dialettico, allora la questione cambia. Per questo rispetto io e F. Cunningham 

siamo un‟eccezione. Nel Canada inglese (non nel Québec) l‟idealismo ha poca importanza. 

Bas van Fraassen, che è un filosofo di origine canadese anche se opera negli U.S.A., è un 

esempio dell‟opposizione tra realisti ed anti-realisti: alcuni studiosi si definiscono anti-realisti, 

il che significa sfociare ancora una volta in una posizione metafisica o in una nuova forma di 

idealismo. Tale dibattito sul realismo e l‟anti-realismo è molto acceso nel Canada inglese e a 

coloro che in un modo o nell‟altro parlano di idealismo v‟è chi risponde: «Un momento, voi 

non avete capito niente! Noi non possiamo dire nulla sulla verità, possiamo solo descrivere il 

mondo». È molto forte l‟influenza di Wittgenstein. 

      Se lei intende parlare del dibattito tra materialismo e idealismo nel loro significato 

classico, bisogna dire che il secondo termine della diade è scomparso in quanto, oggi, sono 

tutti materialisti, ma se parla del dibattito tra realisti ed anti-realisti,  
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questo è molto vivo. 

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Il futuro mi sembra saldo, ma al momento sia la filosofia, sia tutte le discipline umanistiche 

sono in pericolo. Quello che intendo dire è che sono concessi più fondi ai dipartimenti di 

discipline tecnologiche rispetto a quelli delle discipline classiche. So bene come vanno queste 

cose, perché sono stato direttore di un dipartimento di filosofia per circa 10 anni. Le discipline 

classiche sono, quindi, in una posizione di minoranza attualmente in Canada e questo viene 

confermato anche dal fatto che vi sono pochi professori di filosofia in giro, pochi soldi per gli 

studenti universitari, ed i programmi non vengono incrementati o ampliati. Vi sono più soldi 

da investire nell‟industria piuttosto che in filosofia. 

Se con la sua domanda intende chiedere se vi saranno ancora in futuro libri di filosofia, 

discussioni filosofiche, o riviste specifiche, debbo dire di sì, senz‟altro. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Ebbene, in correlazione a quanto ho già detto precedentemente sulla filosofia nel mondo di 

lingua inglese, essa è un campo molto specializzato e professionale ed è rivolta a soddisfare 

quelle domande che J. Dewey definiva gli interrogativi dell‟essere umano. Ma sono pochi ad 

intenderla in questo modo, in quanto la maggior parte dei filosofi si è ribellata a tale 

considerazione della filosofia e la costringe a doversi occupare di settori ristretti: sono tutti 

interessati in questioni molto tecniche. Solo in pochi come me, Rorty e H. Putnam nella sua 

tarda età, ci siamo ribellati a tale moda. Molto spesso le questioni sono così tecniche che non 

hanno alcuna relazione o applicazione nella vita sociale e politica o nella vita di tutti i giorni: 

ciò prova che non c‟è molta comunicazione. Sono fortemente convinto che questo debba 

cambiare, è una situazione deplorevole perché la filosofia deve giocare un ruolo ben diverso. 

Naturalmente, mi riferisco alla filosofia analitica dominante oggi nel mondo inglese, in quanto 

il vecchio pragmatismo ed empirismo erano correlati alla vita di tutti i giorni, ma queste 

correnti non sono più attuali. 

Trovo che i filosofi dovrebbero ricevere un‟altra educazione, non dovrebbero essere più 

così specializzati nelle scienze sociali e in storia o letteratura (in generale nelle scienze 

umane), come 
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lo sono stati finora. Hanno speso meno tempo a studiare logica e non hanno modellato le loro 

attività sulla matematica e la fisica, ma più sulle scienze sociali e sulla letteratura. V‟è una 

nuova corrente ma non è ancora forte: se chiede ai filosofi inglesi quali sono le discipline che 

ammirano di più, senz‟altro risponderanno materialismo e fisica, di solito dispregiano la 

scienza sociale e la storia. La filosofia è troppo scientifica, ricordo a questo proposito quello 

che affermava B. Russell, il quale però aveva molti interessi e non era egli stesso scientista. 

Aveva delle idee peculiari che non avevano a che fare con la filosofia, ma una volta ha detto 

che la scienza fisica non ci può dare la conoscenza. Molti filosofi la pensano alla medesima 

maniera: infatti, credono che tutta la filosofia sia logica e si sforzano perché sia così per 

avvicinarsi sempre di più all‟obiettivo. Tutto il resto è aspettare con le mani in mano. 

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. L‟etica dovrebbe essere vista come un approccio normativo alla vita: intendo dire che non 

deve essere considerata solo una descrizione dei problemi di primaria importanza; non solo 

deve dirci cosa sono le istituzioni; qual è il senso della vita che ha un risvolto pubblico ed uno 

privato; che cos‟è il fare o l‟avere. Ma dovrebbe essere strettamente legata alla politica: 

dovrebbe esaminare la società, anche nei suoi aspetti privati. È senz‟altro difficile portare a 

termine tale compito, ma bisogna fare del nostro meglio per perseguirlo. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Senz‟altro la letteratura, il dramma, l‟arte, il cinema sono estremamente importanti per 

l‟uomo: non so se quanto affermano gli estetologi sia molto rilevante, ma l‟arte lo è. Ho 

iniziato i miei studi di filosofia proprio studiando l‟estetica: volevo diventare un romanziere. In 

seguito, ho studiato filosofia perché non mi costava molta fatica in più. Ho avuto 

un‟insegnante che aveva la casa piena di bei quadri e mi piaceva, ma quando si parlava di 

estetica erano tutte sciocchezze, non-sense. Non ho studiato a fondo l‟estetica, ma non credo 

che i filosofi possano dire delle grandi cose sul bello e sul sublime. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Secondo me, l‟uomo non ha un‟essenza unica. Lo si 
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può senz‟altro definire un uomo razionale, ma allora lo si può anche definire come ha fatto 

Bergson, l‟animale che ride: l‟uomo è l‟unico animale che ride. Si possono dire varie cose 

dell‟uomo: è un essere sociale ad esempio, ma personalmente non credo che tali questioni 

siano interessanti. L‟uomo è il risultato dell‟insieme delle sue relazioni sociali, ma dicendo 

questo non abbiamo chiarito molto, perché non abbiamo detto gran che: non abbiamo detto, 

infatti, se è fascista o altro. Il linguaggio senz‟altro caratterizza l‟uomo. 

Wittgenstein afferma che non abbiamo un linguaggio privato, secondo lui l‟uomo non può 

nemmeno pensare se non vive in un contesto sociale. È solo allo scopo di rendere chiari i 

nostri comportamenti agli altri che noi creiamo il linguaggio. 
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_________________________________________________ 

 

MARIO BUNGE - intervista rilasciata il 28 -7-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R.  La mia area d‟interesse è la filosofia moderna e contemporanea. 

  

2)  Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R.  Mi occupo di epistemologia, di etica, e di semantica. 

 

3)  Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Sì, ho studiato innanzitutto i grandi della filosofia italiana come Galileo, Labriola, 

Croce, Vico; ho scritto qualche articolo per la «Rivista di filosofia», ed anche per quella diretta 

da A. Guzzo. Ho letto questi classici in italiano. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Io sono anti-hegeliano, quindi sono anti-crociano. Credo che la posizione di Croce nei 

riguardi della scienza, della matematica e della logica sia stata molto negativa: Croce e Gentile 

hanno praticamente ammazzato la scuola logica italiana (la scuola formata da G. Peano), 

quando l‟idealismo è diventato la filosofia del fascismo. Essa, invece, era equivalente alle 

scuole tedesca ed inglese, e forse anche più forte, perché aveva l‟apporto anche degli allievi 

del Peano, come il Padova, il Burali-Forte, e tanti altri. Altrove erano solo casi isolati, mentre 
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in Italia esisteva una vera e propria scuola di logica moderna. E con l‟odio che i neo-hegeliani 

nutrivano per la logica matematica hanno praticamente ammazzato questa scuola, perché essi 

hanno confuso la logica con l‟ontologia. Tuttavia, ho una grande ammirazione per le pagine 

storiche di B. Croce, per il suo stile; io credo che sia stato un grande storico della cultura 

italiana. E anche la sua posizione nei confronti del fascismo è stata molto coraggiosa. Trovo, 

però, che il crocianesimo come pure l‟attualismo gentiliano, abbiano fatto del male alla cultura 

italiana, perché dopo la guerra non si discuteva dei problemi filosofici, bensì di Croce. La 

filosofia romantica in generale è una filosofia che nega la scienza moderna. Del resto, i 

rapporti con i vari scienziati, che Croce aveva e di cui lei parla, sono dei rapporti personali che 

non avevano niente a che vedere con la filosofia. Poincaré era, ad esempio, un grande 

scienziato che non ha nulla a che vedere con l‟idealismo. Croce è per l‟occidente una 

personalità gentile e ben conosciuta. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. La filosofia in tutto il mondo è in uno stato di decadenza: non vi sono idee nuove, e 

quando vi sono, sono misconosciute. I filosofi sono diventati troppo specializzati (narrow), 

specialisti stretti, cioè legati a campi molto particolari: non si occupano più dei grandi 

problemi tradizionali della metafisica, dell‟epistemologia. Nel Nord-America i filosofi non 

hanno abbastanza conoscenza della storia della filosofia, e a questa situazione ha molto 

contribuito la filosofia del linguaggio (Wittgenstein), che è una filosofia superficiale, la quale 

ha tagliato il legame della filosofia col suo passato. Non ha contribuito a risolvere dei problemi 

nuovi, e non ha nemmeno risolto quelli tradizionali. Vi sono almeno tre ragioni che hanno 

condotto allo stato attuale: 1) la filosofia del linguaggio; 2) l‟eccessiva professionalizzazione, 

cioè il fatto che molta gente considera la filosofia come un lavoro qualsiasi (dalle 9:00 alle 

5:00); 3) l‟eccessiva specializzazione: non riesco a concepire un filosofo che si occupi solo di 

argomenti particolari, come di Hume, o di Hegel, o di Wittgenstein per tutta la vita. Un 

filosofo autentico è un generalista, non è uno specialista: egli lavora con problemi filosofici 

interessanti! Negli anni più recenti, alla decadenza della filosofia ha molto contribuito 

l‟irrazionalismo, che viene dalla Germania, ed è diffuso dalla Francia in tutto il mondo. 

Soprattutto, vi contribuisce questa corrente del pensiero debole contro il rigore, il cosiddetto 

post-modernismo: è tutta 
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chiacchiera intellettualmente disonesta e disprezzabile. La gente dice: «Io non posso pensare, 

allora il pensiero non è buono». 

Questa è in una qualche misura la situazione generale, ma è vero anche per il Canada: io 

non credo, infatti, che il Canada abbia una filosofia originale, diversa dal resto del Nord-

America. L‟unica differenza è che qui nel Québec si risente dell‟influenza della filosofia 

francese, della cattiva filosofia francese, cioè della semiotica generale, del post-modernismo, 

del decostruttivismo. Però, solo alcuni seguono tale corrente, mentre tutti coloro che svolgono 

un lavoro serio in filosofia anche nel Canada francese seguono i filosofi americani ed inglesi: 

leggono in inglese e scrivono in francese, vivono questa ambiguità. 

  

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Io sono materialista, perciò la mia risposta è chiara. La filosofia materialista è 

compatibile con la scienza, mentre quella idealistica non lo è; la scienza si occupa soltanto di 

cose concrete e non ammette l‟esistenza delle idee indipendenti. Per quanto riguarda la 

psicologia, la mia opinione è che la parte più avanzata di questa disciplina è la psicologia 

fisiologica, cioè quella psicologia che ritiene che tutte le funzioni mentali siano tutte funzioni 

cerebrali. Questa è la psicologia che ha fatto dei reali progressi, non come la psicologia dei 

processi informatici che è semplicemente una chiacchiera, in quanto non ha fatto altro che 

tradurre la psicologia tradizionale in termini nuovi. Ma le autentiche scoperte nei processi 

linguistici o nella percezione neuro-linguistica sono stati fatti dalla psicologia fisiologica o bio-

psicologia.  

Ma evidentemente l‟idealismo è ancora molto influente anche se il materialismo dialettico 

è morto già molti anni fa, quando i marxisti hanno finito di pensare con la loro testa. Molta 

gente ha paura di dichiararsi materialista, «it doesn‟t look good», non fa una buona 

impressione. Di fatto, però, tutti gli scienziati anche se non si dichiarano materialisti, lavorano 

come tali, non sanno nemmeno che cos‟è l‟idealismo o il materialismo. 

 

7)  Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Non credo che qualcuno possa fare delle previsioni sul futuro della filosofia in qualsiasi 

paese. Ma se la filosofia deve avere un futuro sarà soltanto con la collaborazione di filosofi, 

matematici, scienziati e tecnici, cioè con gente che ha dei problemi 
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filosofici, ma concreti che richiedono una visione generale che soltanto il filosofo può fornire. 

Per esempio, nelle scienze sociali che si dividono in economia, politologia, sociologia, storia, 

antropologia, ecc., il filosofo può dire: «in fondo, voi tutti studiate soltanto una cosa, la società 

umana». Dunque, questa divisione tra le discipline è una divisione artificiosa, bisognerebbe 

invece riportare tutte le scienze sociali sotto una visione generale che sarebbe una visione 

sistemica, secondo la quale tutte le scienze sociali si occupano di sistemi sociali, come la 

famiglia, la scuola, l‟impresa, lo Stato, ecc.. Una visione sistemica nella pratica dovrebbe 

essere molto più utile di una visione settoriale. Tutta la gente soffre delle decisioni settoriali 

(tunnel vision) degli economisti. Questi non si curano delle conseguenze sociali delle politiche 

economiche che essi raccomandano, perciò accadono dei disastri soprattutto nei paesi non 

sviluppati: negli altri paesi gli economisti possono fare ben poco, ma nei paesi sottosviluppati i 

consigli dati dagli economisti neoclassici soprattutto, inviati dal Fondo Monetario 

Internazionale, sono stati disastrosi. Tra i paesi sottosviluppati io includo anche i paesi della ex 

Unione Sovietica, che sono sottosviluppati per molti rispetti. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Tutti siamo filosofi, ma non tutti ne abbiamo consapevolezza: per questo motivo 

ritengo che l‟insegnamento della filosofia nella scuola secondaria sia fondamentale, mentre 

allo stato attuale esso non viene praticato né in Canada, né negli U.S.A., né in Inghilterra. In 

Italia la filosofia viene insegnata nella scuola secondaria, ad esempio, e credo che sia 

importante non insegnare questa o quella filosofia, bensì la storia della filosofia e la logica, 

logica moderna evidentemente: io ho avuto modo di sperimentare tale esperienza su me stesso, 

in quanto ho studiato in Argentina e nella scuola media tra le discipline dell‟ultimo anno 

avevamo una materia che si chiamava precisamente logica e teoria della conoscenza. La gente 

che studia queste discipline ha degli interessi più generali. 

Per migliorare, quindi, l‟attuale situazione sarebbe opportuno riformare il sistema 

educativo, ma è necessario anche che i filosofi si occupino dei problemi pratici come lo sono i 

problemi politici, quelli economici, quelli tecnici: non riesco a capire, per esempio, perché la 

maggior parte dei filosofi nutra del disprezzo per la tecnica. Solo negli ultimi anni si è formata 

un‟Associazione 
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della Filosofia della Tecnica con riunioni annuali. Ma tradizionalmente il filosofo è convinto di 

dover abitare nella torre d‟avorio e non leggere i giornali, non guardare la televisione: questo è 

per il popolo; io credo che questa sia una stupidaggine. Secondo me, il filosofo come tutti gli 

altri ha delle responsabilità sociali, anche lui può dire qualcosa sullo stato del mondo. 

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. I problemi morali si presentano a tutto il mondo. Negli ultimi anni negli U.S.A. si è 

verificato qualcosa di interessante, cioè molti di coloro che si occupano di etica si sono 

occupati dei problemi della vita reale, come ad esempio del problema dell‟armamento 

nucleare, della bioetica, dei problemi sollevati dalla tecnica. La rivista «Ethics», che è la rivista 

etica più importante in lingua inglese, è piena di problemi di attualità. Ciò è qualcosa di nuovo! 

Ma io ritengo che l‟etica generale non ha fatto grandi progressi, perché la gran parte degli 

scritti teorici è di carattere storico: sono dei commentari su Kant, sull‟utilitarismo, su 

Aristotele, invece di trattare i problemi etici in modo più sistematico. Io ho tentato di farlo 

nell‟ultimo volume del mio Trattato dedicato precisamente all‟assiologia e all‟etica: ho tentato 

di basare l‟etica sull‟assiologia. E nell‟ultima parte del lavoro mi occupo delle applicazioni 

all‟azione individuale, all‟azione collettiva, alla politica, alla filosofia sociale. Questo è però 

l‟ultimo volume (vol. 8), quindi presuppone tutti gli altri, presuppone una metafisica, 

un‟epistemologia, una semantica. 

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. L‟arte è senz‟altro molto importate per tutti gli uomini. Quanto all‟estetica io non ne so 

nulla. Ho anch‟io le mie preferenze, per esempio amo molto Beethoven, Mozart e Bach, e non 

posso avere nessuna comprensione per la musica rock, ma questa è un‟opinione personale. Se 

l‟estetica sia possibile come scienza non lo so: l‟estetica sperimentale certamente è possibile 

come parte della psicologia, almeno v‟è un tentativo di studio in tale direzione. Vi sono, infatti, 

coloro che studiano in che modo la gente apprezza l‟arte, ma se questo tipo di estetica 

diventerà una scienza, non lo so. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Sono convinto che l‟essere umano sia troppo complicato 
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per poterlo definire con una o due o dieci parole: homo faber, homo œconomicus, homo ludens, 

zoon politikon, homo loquens; ci vorrebbe tutta una teoria antropologica per rispondere a 

questa domanda. Ad ogni modo, credo che una sola parola sia parziale. L‟uomo è sociale e 

pensante, ma anche gli scimpanzé lo sono. L‟uomo, ripeto, è troppo complicato per poterlo 

ridurre a poche parole e soprattutto isolato dalla società, è come voler analizzare una molecola 

d‟acqua da un bicchiere d‟acqua: bisogna tenere conto anche delle relazioni di quella molecola 

con tutte le altre. 
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_________________________________________________ 

 

ALASTAIR McKINNON - intervista rilasciata il 29 -7-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1)  È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Il mio campo di studio è la filosofia moderna, nel senso ovviamente di contemporanea. 

  

2)  Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R.  L‟etica, più precisamente dovrei dire filosofia della religione. 

 

3)  Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. No, per nulla. So chi è Croce perché abbiamo avuto un italiano nel nostro dipartimento (il 

Prof. A. D‟Andrea), il quale ha tenuto qualche conferenza. 

  

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. No comment. 

  

5)  Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Non lo so. Ho fatto uno studio statistico in questi ultimi anni che deliberatamente non ho 

pubblicato. Mi pare che 15 anni fa le due comunità (l‟anglofona e la francofona) erano 

indistinguibili dal punto di vista filosofico. Proposi un lungo questionario, 
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e per quanto riesco a ricordare in questo momento non vi erano differenze statistiche di rilievo 

nei loro interessi. Da quello che sento oggi, invece, pare che all‟Università di Montréal non vi 

sia più un predominante interesse per la filosofia Continentale, ma è molto seguita anche 

quella anglosassone. All‟Università di McGill, al contrario, gli studiosi si sono aperti 

all‟influenza della filosofia francese, anche se alcuni autori non sono presi sul serio. 

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Da parte mia sono convinto che quando gli studiosi usano i termini di materialismo e 

idealismo non pensano seriamente, perché questi termini non hanno senso. Conosco una 

persona molto amica di Quine, la quale racconta che tutti i giorni Quine tornava a casa dalla 

biblioteca per il pranzo e letteralmente sbatteva la testa contro il muro, perché voleva essere un 

empirista. Ma lei riesce ad immaginare un uomo che vuole essere un empirista? Cioè un uomo 

che non ha alcun pensiero intelligente su qualsiasi questione! Vuole solo uno slogan o una 

bandiera. È facile incontrare qui dei materialisti e ciò che questo significa è che essi non 

pensano affatto, sanno solo la risposta materialistica. Perciò, non credo sia di aiuto definire 

qualcuno materialista, così come non mi piace definirlo esistenzialista: trovo che tutto ciò sia 

pazzesco! È vero, come lei suggerisce, che queste etichette sono utili per orientarci nella realtà, 

non sono esaurienti ma utili; però, potrebbero anche ingannarci, come Cartesio sosteneva. Le 

parole ci possono fuorviare. Avevo un collega che dormiva tranquillo a patto che riuscisse ad 

incasellare tutta la storia della filosofia nelle due caselle dei razionalisti e degli empiristi. Ma a 

me questo non interessa, lo trovo stupido. Ciò che mi interessa è il loro modo di rispondere a 

determinati problemi, e non se siano stati catalogati in qualche manuale di storia della filosofia 

di secondo ordine (second rate) in razionalisti o empiristi. Se ci limitassimo a questa 

classificazione non avremmo neanche più bisogno di leggere tanti libri. Come dicevo, le parole 

ci possono fuorviare e pertanto non dobbiamo credere interamente in esse. 

  

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Vedo molto più futuro per la filosofia che per il Canada. Senz‟altro continuerà ad 

esserci, almeno finché l‟uomo userà la sua testa! 
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8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. L‟unico eroe intellettuale che ho, oltre a Kierkegaard e Wittgenstein, è Frye ed egli 

diceva: «Voi giovani vi diplomerete un giorno e lascerete ciò che l‟uomo d‟affari chiama la 

torre d‟avorio e andrete nel mondo della vita reale, che è un mondo di bugie, di finzioni, di 

fabbricazione, di illusione, di ombre, di inganni: non chiamate tutto ciò realtà». Credo che la 

filosofia sia molto più reale del mondo fuori di noi, perché se ci guardiamo intorno abbiamo 

solo illusioni ed inganni, è un completo crack: la gente sta distruggendo la terra, e la 

chiamiamo realtà? È incredibile! 

Non è compito della filosofia di giustificare questa sorta di non-sense: intendo dire che 

non è compito suo sostenere tale pazza impresa, bensì di giudicare la situazione e gridare: 

«State distruggendo il mondo!», state distruggendo l‟umanità. Non sono interessato in una 

filosofia che venga portata al livello dell‟uomo d‟affari, perché dovrebbe andare verso di loro? 

Quando alcuni anni fa vi fu una crisi dei musei, tutti gridavano: «L‟arte per l‟uomo comune», e 

intendevano portare la vera arte ad una non-arte. Lo stesso sarebbe per la filosofia e non credo 

ch‟essa debba diventare popolare. 

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

 R. Siamo persone deluse che vivono in una società pazza. La relazione che ho letto al 

Congresso sulla Violenza, organizzato dal prof. Cauchy, concludeva commentando due pagine 

della migliore rivista canadese chiamata «Saturday Night», in cui si vede un dipinto di Renoir 

intitolato «La fine del pranzo». Si vede un uomo finemente vestito e con un sigaro in bocca, 

due donne eleganti e c‟è una citazione da Baudelaire in inglese che dice: «Non c‟è altro che il 

piacere, la ricchezza, la grazia e la misura», e sull‟altra pagina una foto della guerra nel 

Salvador. Nella mia relazione commentavo che finché avremo quel tipo di vita francese, 

avremo questo tipo di guerre, e questa è la bruttura del mondo, l‟oscurità in cui viviamo. 

L‟esempio di Renoir e Baudelaire è il tipo di vita che Kierkegaard chiamava estetismo: 

abbiamo, secondo lui, solo due vie: o l‟arte o la religione. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 
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R. L‟esperienza estetica, piuttosto che l‟estetica in quanto disciplina accademica, è 

senz‟altro importante per l‟uomo. Ho un collega che insegna estetica, ma ha del tutto smesso di 

rifarsi alla tradizione estetica, perché egli stesso è un pittore, è un artista egli stesso: egli 

sostiene che l‟estetica è senza significato, ma allo stesso tempo non si può fare a meno di 

spiegare che cosa sia l‟arte, anche se il modo migliore è di farlo vedere praticamente. Sono 

d‟accordo con lui. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Per me ciò che caratterizza l‟uomo è il fatto di essere una creatura religiosa. Con ciò 

non voglio dire che per forza egli creerà un Dio, ma che è ammalato di religiosità, è 

incurabilmente religioso. Infatti, ora fa un idolo della sigaretta, o dei soldi o del baseball e non 

parla d‟altro che di questo: ha bisogno di credere in qualcosa. 
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_________________________________________________ 

 

 WILLIAM R.J. SHEA - intervista rilasciata il 3-8-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1)  È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R.  Sono più competente in filosofia moderna. 

 

2)  Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

  

R. Sono più interessato all‟epistemologia e alla metafisica, ma da due anni ho una cattedra 

speciale di etica applicata, che mi ha portato ad uno studio più dettagliato di etica 

dell‟ambiente: ho un fondo ed un gruppo di ricercatori che stanno lavorando a questi temi 

dell‟etica applicata. 

 

3)  Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più?  

 

R. Galileo è quello che ho studiato di più, ma direi che ho letto parecchi autori italiani non per 

dovere, bensì per diletto. Sto riscoprendo in questi giorni Gentile. Conoscevo già abbastanza 

bene Croce, ma non avevo mai letto seriamente Gentile, il quale invece merita d‟essere riletto 

e studiato. Tra i filosofi contemporanei conosco bene V. Verra, T. Gregory, la maggioranza dei 

filosofi di storia della scienza. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Nel Nord-America Croce non è studiato come merita. Senz‟altro vi sarà una ripresa di 

tali studi con la morte o l‟agonia della filosofia del linguaggio, la quale effettivamente sta 

morendo. 
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Vedo che anche i miei colleghi si stanno spostando sempre più numerosi verso i temi affrontati 

da Ch. Taylor. Quindi, sono convinto che anche Croce sarà ripreso, magari in moduli nuovi in 

quanto alcune delle vecchie tradizioni sono un pò pesanti, ed anche questo spiega l‟assenza del 

collegamento immediato. Il lettore legge un testo tradotto che è un pò tradito, anche se Croce 

scrive molto bene ed è un piacere leggerlo. Se vi fosse un traduttore veramente bravo sarebbe 

una fortuna. 

È vero, come lei dice, che qui se si parla di Croce si pensa subito alla sua teoria dell‟arte e 

all‟estetica. Ma come storico non è conosciuto gran che, per esempio la sua Storia d‟Italia qui 

non è conosciuta da nessuno, invece è molto pregna di significato anche per chi vive fuori 

dell‟Italia: è un contributo al panorama culturale. Sono convinto che tornerà ad interessare, c‟è 

un revival. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Abbiamo due campi: la parte del Canada francese e quella inglese, come lei già saprà. 

Purtroppo, v‟è tra le due una frattura profonda. Mi pare che dalla parte anglosassone vi sia uno 

sforzo lento ma deciso verso una filosofia più aperta a problemi metafisici, epistemologici, del 

tipo che qui definiscono “continental philosophy”. La ripetizione ad nauseam della filosofia 

del linguaggio con i suoi problemi di vita ordinaria finisce con lo stancare un pò tutti. C‟è 

anche un‟altra svolta, verso i problemi bioetici, che è molto sentita: quando si fa una 

conferenza sull‟ambiente, o sulla salute, c‟è una folla ingente che va al di là della norma. 

Anche nel campo della filosofia francese la dimensione etica è molto sentita, perciò su questi 

temi stiamo lavorando anche con altre università come quella di Montréal, U.Q.A.M. 

(Université de Québec a Montréal); in questi giorni mi è venuto a trovare un professore 

dell‟Università di Laval. Cerchiamo di fare delle cose insieme: di necessità virtù. 

  

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Qui non si porrebbero la domanda in questi termini, di idealismo e materialismo. Per 

quanto concerne Croce direi che vi sarà una svolta, quindi vi sarà qualcuno che riprenderà 

l‟idealismo. Il materialismo del resto è molto vivo in certi settori, per esempio Mario Bunge è 

un materialista, ma la sua posizione è 
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abbastanza contrastata. Negli anni scorsi considerava la scienza come la chiave 

dell‟interpretazione del mondo: ha una formazione positivistica, perciò per molti anni ha 

creduto nell‟ importanza della scienza. Oggi, dopo Feyerabend, Kuhn, i giovani non ci credono 

più tanto e quindi il materialismo scientifico è diventato molto problematico. A me sembra che 

il materialismo di questa generazione si stia trasformando: l‟esempio più bello è quello di 

Bunge, che afferma che il materialismo è realismo. Come si può facilmente notare, il 

materialismo tutto sommato è contrastato, ma anche più vivo dell‟idealismo. Direi che qui, 

come dappertutto, è crollato il materialismo dialettico. Come è caduta anche la fede nella 

scienza e nel progresso, per cui il materialismo si dovrà ricostituire e non è ancora stato fatto, 

forse si farà. 

  

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Penso che vi sarà un futuro nel campo dell‟etica applicata: la gente ne parla persino nei 

bar, a casa! La filosofia nel senso tradizionale non ha ovviamente un futuro, perché non v‟è 

uno spessore culturale, come lei ha notato, in America: le università sono attrezzate molto 

bene, la gente s‟incontra, si discute ad alto livello, ma non siamo in Italia. La ragione è 

semplice: per esempio, in Italia i giornali anche se non sono straordinari hanno sempre la 

pagina culturale, dove scrive gente seria; è così a Napoli, a Torino, a Milano, a Roma. Qui, 

invece, questo non esiste, un filosofo non scrive sui giornali. Io vado alla televisione 

abbastanza spesso per parlare in particolare del problema etico, che mi sta a cuore. Ma in 

termini generali non si parla di progetto culturale: lo Stato non ha un progetto culturale, 

l‟università non ce l‟ha, nessuno ha un progetto culturale. Per chi vive qui la posizione 

filosofica è un pò paradossale, perché tutti sono un pò sulla difensiva. La possibilità della 

filosofia in Canada di continuare a farsi sentire, nel senso di rispondere alle preoccupazioni 

della popolazione, è affidata nelle mani di gruppi isolati, i quali invece di chiedersi a cosa 

serva la filosofia, fanno il loro lavoro e basta. Per l‟uomo della strada il futuro della filosofia 

dipende dall‟interesse che essa riverserà nelle questioni pratiche, in quanto non vi è una 

tradizione filosofica viva, come in Europa. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 
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R. No, non è integrata. Vi è ancora un isolamento. Chi fa ricerca sull‟etica applicata riceve 

l‟appoggio di molte organizzazioni, ma ho difficoltà ad interessare i miei colleghi su questi 

problemi, cioè sporcarsi le mani è un deterrente. Sono convinto che in questo Paese la filosofia 

non ha l‟impatto che ha altrove: in tutti i paesi europei vi è una posizione più salda. In Italia al 

liceo sanno chi sono Kant, Aristotele, e altri, sanno che vi è un passato: la filosofia forse non 

ha un futuro, ma ha un passato. Ci vuole una tradizione! Nel Québec le scuole private sono 

molto buone e in parte sopperiscono a questa lacuna. 

Per integrare meglio la filosofia alla realtà bisognerebbe parlare di più con gli altri: tutti 

hanno una preoccupazione filosofica in quanto tutti hanno una testa. 

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Il prblema morale per me è quello legato ai problemi ambientali e a quelli sollevati dalla 

medicina: l‟ingegneria genetica, ad esempio, è considerata come qualcosa di molto 

problematico. V‟è anche il settore che si occupa del rapporto della morale con la politica, in 

quanto come in tutti i paesi vi è uno scetticismo per la classe politica che è considerata 

amorale. Anche gli studi teoretici sono poco affrontati: lo fa Taylor che viene letto e discusso 

per questo. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Come creatività artistica considero l‟estetica molto importante per l‟uomo. Ma per me deve 

anch‟essa essere legata alla morale, se non altro nel senso che dobbiamo reinventare una 

morale ed un‟estetica per la società contemporanea. Il problema è che non si discute affatto di 

questi argomenti, che invece meriterebbero molta attenzione. Stando alla mia esperienza di 

studi, non sarebbe fuori luogo riprendere e cercare di comprendere la distinzione crociana 

posta tra le due. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Non la parola, ma il pensiero. La mia speranza sarebbe di poter sottoscrivere 

l‟affermazione di Aristotele, il quale diceva che l‟uomo è un animale razionale. 
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_________________________________________________ 

 

STORRS McCALL - intervista rilasciata l‟ 11-8-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Il mio interesse in filosofia non è propriamente storico; certamente, insegno storia della 

filosofia nei miei corsi da Platone ai nostri giorni per i problemi che i grandi pensatori hanno 

sollevato e che possono ancora dirci qualcosa. Riguardo alla storia della filosofia non potrei 

dire di essere uno specialista, dunque, in alcun periodo particolare, ma direi che mi è più vicina 

la filosofia contemporanea. 

  

2)  Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R.  Mi occupo in particolare di logica e di metafisica. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Pochissimo. So qualcosa di B. Croce, e di Vico. Ho letto libri che si rifanno a loro 

indirettamente. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. So che è un filosofo idealista della storia e questo tipo di filosofia una volta ha suscitato il 

mio interesse: ho persino insegnato un corso su Collingwood, che è stato molto influenzato da 

B. Croce. Non ho continuato ad interessarmi di questo tipo di argomenti. 
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5)  Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. La filosofia in Canada sta bene in salute: vi è molto interesse da parte degli studenti che non 

sono numerosi, ma buoni; ne abbiamo di meno rispetto ai corsi in psicologia, in economia, in 

scienze politiche, ma i migliori scelgono filosofia. 

La nostra rivista nazionale è bilingue. L‟Università di Montréal e l‟U.Q.A.M. hanno intrapreso 

una certa collaborazione con noi del McGill: siamo interessati a lavorare sugli stessi problemi. 

Negli anni passati non era così, e i filosofi del Canada inglese erano influenzati dalla filosofia 

analitica anglo-americana, mentre quelli francesi dalla filosofia Continentale. Ma questa linea 

non ci divide più, in quanto vi sono molti filosofi anglofoni, i quali studiano la cosiddetta 

filosofia europea, mentre quelli francofoni studiano la filosofia analitica. 

 

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione?  

 

R. Non so mai cosa significhi materialismo, perché è un termine sovraccarico di significati: 

tutto sommato, io credo, è una dicotomia che non esiste più. Certamente, nel campo delle 

scienze cognitive v‟è una posizione che parla di materialismo come opposto non all‟idealismo 

ma al dualismo, che è dualismo di mente e corpo. Il materialismo, invece, sostiene che tutte le 

funzioni della nostra mente sono riconducibili a funzioni del cervello. Secondo me, l‟idealismo 

oggi non è molto forte. 

 

7)  Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

R. Sì, è molto attiva: molti nuovi filosofi stanno venendo su e vi sono numerose pubblicazioni. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

  

R. Certamente, la filosofia è integrata con la vita di tutti i giorni. Persino i campi delle attività 

più astratte, come la logica, sono sempre un‟interfaccia tra la logica pura e il ragionamento 

ordinario che tutti facciamo. Però, questa è solo una piccola parte della logica, perché poi essa 

procede ben oltre occupandosi di questioni rarefatte come della consistenza, della completezza  



 

112 

 

e sembra che non vi sia alcuna connessione con la vita. Non è così, invece, perché essa inizia 

dal ragionare ordinario e procede ben oltre di esso. 

 

9)  Cosa pensa del problema morale?  

 

R. L‟etica è sempre stata una parte importante della filosofia e sempre lo sarà. Non è il mio 

campo di specializzazione (ho insegnato filosofia del diritto, che è un‟altra cosa), ma 

ovviamente ho molto rispetto per coloro che se ne occupano. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Sì, lo è. Mia moglie è un‟artista e spesso parliamo di questi problemi. Ma, ahimè, anche 

questo non è il mio campo. Tuttavia, riconosco che è un problema affascinante capire che cosa 

sia l‟arte, di cosa si occupi, come l‟artista tenti di esprimersi con i diversi mezzi: musica, 

teatro. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Ovviamente c‟è qualcosa che ci differenzia dagli altri esseri viventi. Qui siamo molto 

interessati nelle scienze cognitive, che sono un nuovo campo, nel quale sono unite filosofia, 

psicologia, computer science, ingegneria robotica, neurologia linguistica. Il lavoro di questi 

studiosi è molto importante perché la scienza cognitiva ha messo in evidenza che l‟uomo è 

davvero qualcosa di così complesso e particolare da essere molto diverso dagli altri animali. Le 

nostre funzioni cognitive sono fondamentali e per ora stiamo solo scalfendo la superficie di 

tutto il problema. Senz‟altro un giorno queste scienze saranno estese anche agli animali, ma 

ciò che è caratteristico dell‟uomo è che egli ha un linguaggio. È vero che, dicono alcuni, anche 

i delfini e le scimmie hanno un linguaggio, ma è qualcosa che non riusciamo a capire ancora e 

non è così articolato come il nostro. 
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_________________________________________________ 

 

GEORGE HÈLAL - intervista rilasciata il 12-8-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

  

R. Sono più competente in filosofia moderna. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

 R. Mi occupo di metafisica, di etica, e qualche tempo fa di epistemologia. 

  

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. La conosco molto poco: per questioni di studio mi sono occupato di S. Tommaso, dei 

filosofi del Rinascimento, di Vico, e di Gentile. Ho letto qualcosa di Leone Vivante (filosofo 

bergsoniano), il quale scrisse intorno agli anni „30, ma non era un professore universitario. Il 

figlio è stato professore di greco all‟Università di McGill. Inoltre, ho letto anche M.F. Sciacca: 

li ho letti tutti in traduzioni francesi o inglesi, eccetto S. Tommaso che ho letto in latino. 

  

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Credo che abbia avuto molta influenza sulla filosofia italiana, ma non nel mondo inglese se 

non per la sua teoria estetica. 

  

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 
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R. Fino alla metà degli anni „60 vi è stata una forte influenza della filosofia tomista. 

L‟Università di Montréal è stata una delle prime a liberarsene, mentre l‟Università di Laval ne 

è stata influenzata per lungo tempo. L‟Università di Montréal se n‟è liberata abbastanza presto, 

forse per la presenza dei padri domenicani, che vi insegnavano allora e che erano di mentalità 

aperta in campo filosofico: infatti, furono pronti ad accettare i cambiamenti, appena si 

verificarono. All‟Università di Laval la precisa volontà di insistere sull‟aristotelismo e sul 

tomismo rimase forte, tanto da continuare ad operare fino a tutti gli anni ‟80. Ora, sicuramente, 

insegnano anche altre cose. Del resto, vi sono ottimi insegnanti: sto solo constatando che la 

loro mentalità è alquanto differente dalla nostra. 

Sin dagli anni „70 s‟è avvertita una sempre crescente influenza della filosofia 

anglosassone su quella di lingua francese in generale in Europa e in particolare qui nel Québec. 

Pertanto, sono stati pubblicati molti articoli e anche libri, ma soprattutto articoli, che trattano 

gli argomenti tipici dei filoni principali della filosofia inglese come la logica, la filosofia della 

scienza, la filosofia del linguaggio. La trattazione di tali argomenti ha finito per dettare anche 

nuovi metodi d‟indagine. Le due correnti (quella di lingua inglese e quella di lingua francese), 

quindi, si sono mescolate tra di loro; non di meno, la filosofia Continentale è ancora oggi 

molto seguita nel Québec di lingua francese rispetto al Canada inglese, dove gli studiosi sono, 

invece, molto più legati alla scuola moderna anglo-americana della filosofia analitica. Viviamo 

questa situazione anche nel nostro dipartimento. Ricordo che i professori che hanno insegnato 

nella nostra università negli ultimi dieci anni si occupavano di filosofia analitica. Ora ve ne 

sono due o tre, accanto a quelli, che si occupano di filosofia della scienza, che è studiata qui 

già da vari anni. Io stesso ho insegnato e scritto un libro sulla filosofia della scienza, ma poi mi 

sono via via interessato di più di antropologia filosofica. Ciò non toglie che gli studi di 

filosofia della scienza mi sono stati molto utili, perché quando ci si occupa di antropologia 

filosofica bisogna occuparsi anche delle scienze, come ad esempio della biologia, dell‟ 

antropologia, della psicologia. Pertanto, gli studi precedentemente condotti a termine si sono 

rivelati molto utili per interpretare i valori epistemologici di tali scritti scientifici. Ad ogni 

modo, questo è stato il mio itinerario intellettuale. 

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 
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R. Credo che vi sia una mistura delle due, anche se l‟influenza crescente della filosofia 

analitica sembra faccia prevalere il materialismo. Non so se il termine materialismo sia bene 

usato in questo senso, ma voglio dire che l‟idea di studiare la logica, o l‟analisi empirica dei 

fatti empirici (ammesso che sia questo il significato che lei attribuisce al termine), sta 

suscitanto un sempre crescente interesse negli ultimi anni a scapito dell‟ idealismo. Molti sono 

interessati alla metafisica, come me ad esempio: se ciò fa di me un idealista non lo so. Quello 

che è sicuro è che non sono un hegeliano. Secondo me Hegel ha fatto tante cose buone, ma 

personalmente non sono particolarmente appassionato di tale tipo di scuola. Vi sono molte idee 

seminali in Hegel, come per esempio l‟idea della dialettica che a me piace molto. Sono un 

sostenitore della dialettica, ma anche Marx è stato un sostenitore della dialettica e questo non 

fa di lui un idealista. 

Non so se sto rispondendo soddisfacentemente alla sua domanda, ma questa è la 

situazione a Montréal e a Québec, che sono le due università che conosco meglio. Se ci 

chiediamo quanti filosofi originali vi siano qui è difficile dare una risposta: bisogna, 

innanzitutto, intendersi sul significato che diamo al termine originale. Se con esso intendiamo 

pensatori come Aristotele, grandi pensatori che hanno prodotto delle teorie sulla realtà dopo 

aver riflettuto sulla realtà, direi che ve ne sono pochi qui di questo tipo: abbiamo moltissimi 

studiosi, i quali, come si può notare dando una scorsa alle riviste specialistiche, non fanno altro 

che studiare altri filosofi e questo cosa significa?, è essere idealista o materialista? Secondo 

me, significa solo essere studiosi di storia della filosofia. Ho un collega, Yvon Gauthier, che si 

occupa di logica matematica: sicuramente è originale, ma si occupa di un‟area così 

specialistica da non poter essere inclusa né nell‟ idealismo né nel materialismo. Si occupa di 

matematica e sinceramente non saprei come caratterizzarlo meglio. Nel nostro dipartimento vi 

sono diversi professori che fanno un lavoro originale nel significato che io dò al termine.  

A questo punto mi piacerebbe menzionare i nomi ed il lavoro di alcuni dei miei colleghi. 

Abbiamo Sosoe, che è africano ed è qui solo da un paio d‟anni e si occupa di filosofia del 

diritto; M. Seymuor, che si occupa di filosofia del linguaggio (è della scuola analitica), ed 

anch‟egli è qui da un paio d‟anni; J. Roy, che si occupa di filosofia politica; C. Piché, che si 

occupa di Kant; C. Levésque, che è uno psicanalista ed esprime molta originalità 

nell‟interpretare gli altri filosofi, in quanto lo fa in una maniera del tutto personale: ha scritto 

anche un libro su Nietzsche; D. Laurier, che è un filosofo analitico; M. Lagueux, che si occupa 
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di filosofia dell‟architettura (è un campo assolutamente nuovo): è veramente una buona mente; 

G. Lane, che si è occupato di filosofia della scienza scrivendo un libro molto interessante, ma 

ora si occupa delle divisioni nel mondo e di etica: non ci si può occupare di etica se non si ha 

una certa Weltanschauung, una certa visione del mondo che viene ad influenzare la propria 

etica; G. Kortian, che è uno studioso della filosofia idealistica; F. Duchesneau, che si è 

occupato di filosofia empirica e di filosofia della scienza; Y. Gauthier, che si occupa di logica 

matematica; V. Cauchy, che è uno specialista di Aristotele e di molte altre cose; B. Carnois, 

che si occupa di filosofia politica; R. Bodéüs, che è uno specialista di filosofia greca e 

medievale. 

  

7)  Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Vi sono molte università e tutte hanno il dipartimento di filosofia. Credo che finché sarà 

così la filosofia sarà piuttosto al sicuro in Canada. Si può affermare che, oggi, vi sono più 

insegnanti di filosofia di quanti non ve ne fossero 30 anni fa: in questo senso vi sarà un futuro 

per la filosofia. Intendo dire, cioè, che fino a quando vi sarà un futuro per la filosofia in questo 

nostro universo, essa avrà un futuro anche qui. 

  

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Ho molte cose da dire a questo proposito. Le università tendono ad essere chiuse alla realtà, 

chiuse in sé stesse, e molto spesso è necessario rispettare la regola dominante di pubblicare o 

perire (publish or perish!): per progredire nella carriera universitaria bisogna pubblicare molto. 

Se vuoi il successo devi pubblicare, questa è la politica promozionale, altrimenti non avrai 

successo. E questo è diventato un principio molto condizionante negli ultimi 20 anni o giù di 

lì, al punto che molte delle cose pubblicate hanno veramente poco valore, non sono 

interessanti, ma vengono pubblicate perché nel proprio C.V. (curriculum vitae) si deve 

dimostrare di aver pubblicato un certo numero di articoli. Questo, per me, è un vizio, ma è una 

realtà con la quale dobbiamo convivere. Tale pratica negativa, oggi (forse vi era anche in 

passato, ma oggi è determinante), ha avuto come conseguenza che i filosofi sono chiusi in sé 

stessi a discutere di problemi astrusi, che hanno veramente molta poca relazione con la vita di 

tutti i giorni o con l‟uomo della strada: si è formato come una specie di circolo universitario. 

Credo che 
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molta della filosofia prodotta abbia un‟applicazione molto scarsa alla vita reale e alla soluzione 

dei problemi quotidiani dell‟umanità. Sono forse duro nelle mie affermazioni, ma così la vedo. 

Certe cose, come la filosofia della scienza, o la fondazione della logica, interessano solo gli 

specialisti: sono campi che possono interessare un piccolo numero di persone, e possono essere 

comprese da un ristretto numero di specialisti. A mio avviso, i filosofi hanno fallito, perché 

non sono riusciti nel tentativo di influenzare sufficientemente le masse. Alcuni vi sono riusciti, 

ma non abbastanza in quanto hanno cercato di racchiudere il mondo nei libri. Ad ogni modo, 

un‟esperienza che ho fatto sulla mia pelle è che, se si vuole fare carriera, non la si può fare 

influenzando la gente, ma influenzando le persone che sono nell‟università. Pertanto, 

l‟università è in certa misura una specie di società chiusa, è ciò che è stata definita la torre 

d‟avorio.  

Per cambiare le cose è necessario rivolgersi di più all‟uomo comune: per esempio, io 

scrivo molto sui giornali, ma scrivo anche sulle riviste specializzate. Durante tutta la mia 

carriera sono stato sempre più interessato nelle questioni tematiche e non nella storia della 

filosofia. Questa mi è servita per chiarire le mie tematiche, ma non ha mai prevalso come 

interesse fine a sé stesso: non studio i singoli filosofi, ma lo faccio solo ogni qualvolta serve a 

chiarire le idee. In un corso su Kant l‟ho fatto, ma cerco di non tenere corsi su singoli 

pensatori. Al contrario, insegno dei corsi su delle tematiche: uno sull‟antropologia; uno sulla 

filosofia della religione; uno sulla bioetica; uno al livello del master: è una continuazione o del 

1° o del 2°. Insegno solo un corso su un filosofo che è A.N. Whitehead, sul quale ho fatto la 

tesi di laurea: ogni due anni al livello di dottorato dò un corso su di lui, perché non è molto 

conosciuto nel nostro ambiente anche se merita di esserlo. 

  

9)  Cosa pensa del problema morale? 

 

R. L‟etica ha senz‟altro un impatto diretto sulla vita di ogni giorno, e secondo me è un campo 

della filosofia che dovrebbe avere immediata applicazione. Ma ancora una volta devo dire che 

i filosofi non si curano molto delle applicazioni al quotidiano. Sono più interessati a scrivere 

libri che trattano di filosofi, che si sono occupati di etica o che scrivono le proprie idee al 

riguardo, o scrivono articoli per altri professori. Solo la bioetica fa eccezione, in quanto si 

occupa di problemi molto concreti: è qualcosa che richiede tutta l‟attenzione da parte dei 

filosofi, perché si tratta di questioni pratiche molto urgenti. Gli ospedali 
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hanno bisogno di avere delle risposte immediate ed i docenti che si occupano di bioetica nel 

Québec sono molto pochi. Io sono uno di quei pochi. Ma senz‟altro in questo campo vi può 

essere l‟applicazione pratica dei principi alla realtà.  

Generalmente, i filosofi non scrivono molto sulle riviste lette dal pubblico mediamente 

colto. Naturalmente, vi sono delle eccezioni: abbiamo alcune riviste, come «L‟analyste», che si 

preoccupano di avere tra i loro pubblicisti dei filosofi, ma sono deboli economicamente in 

quanto hanno pochi abbonati. In questo caso soltanto 700 abbonamenti e la rivista ha dovuto 

smettere le pubblicazioni: è riuscita a resistere appena 10 anni. Vi è anche la rivista «Cité 

Libre», fondata da P.E. Troudeau, l‟ex-primo ministro, che negli anni „60 è stato professore di 

diritto nella nostra università, prima di diventare un politico. «Cité Libre» è esistita per molti 

anni, è cessata nei primi anni „70 ed è stata rifondata l‟anno scorso. Ad ogni modo, non credo 

che i filosofi che scrivono su tali giornali siano molto numerosi e le riviste vendute mi risulta 

che siano sempre molto poche. Ciò dimostra che, almeno qui, i filosofi non vengono letti dal 

grande pubblico. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Certamente, non è il mio campo ma mi interessa molto. Ho studiato musica per 10 anni, ma 

ciò non fa di me uno specialista del settore. Credo, tuttavia, che l‟estetica sia di una certa 

importanza, ma ciò che più è importante secondo me è la creazione artistica, fare arte: io ad 

esempio, suono il piano, ascolto musica, compongo, anche se non conosco le varie teorie 

estetiche. Sono convinto che gli artisti e i creatori artistici in qualsiasi campo siano tra i grandi 

benefattori dell‟umanità. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. L‟uomo è molto complesso e non credo di poter isolare un solo elemento. Certamente, è un 

animale razionale, emozionale, politico, spirituale, è molte altre cose. Mi ricordo di Pico della 

Mirandola che scrisse un libro intitolato De omni scibile e di Voltaire, che si prendeva gioco di 

lui aggiungendo al titolo “e anche di molte altre cose”. Mi viene alla mente anche Shakespeare 

che nell‟Amleto dice: «Vi è molto più in cielo e in terra Orazio che nella tua filosofia», 

esprimendo molto bene ciò che l‟uomo è per me: è molto complesso e non credo di poter 

aggiungere altro. 
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________________________________________________ 

 

THEODORE F. GERAETS-intervista rilasciata il 14-8-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1)  È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Sono competente in filosofia moderna e contemporanea: mi sono laureato scrivendo una 

tesi su Merleau-Ponty in Francia, pertanto la fenomenologia e l‟ermeneutica sono state di 

grande interesse per me. Negli anni successivi, ho studiato i filosofi tedeschi del 

diciannovesimo secolo e Hegel che è stato al centro delle mie preoccupazioni fino ad oggi: ho 

scritto vari saggi su Hegel, e tuttora ne sto scrivendo un altro. Anche i seminari che tengo in 

Italia, presso l‟Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, sono su Hegel. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Ebbene, ora sono diventato un bel pò hegeliano e dovrei scegliere piuttosto tra logica e 

metafisica, ma certamente non sono versatile in logica contem-poranea, in logica formale o 

simbolica. Al centro dei miei interessi è una sorta di metafisica che è la metafisica del 

significato, dal momento che l‟oggetto della filosofia è costituito dall‟articolazione di ciò che 

possiamo definire l‟universo del significato. Che è il mondo veramente reale, e può essere 

considerato idealismo, anche se non nel senso di ridurre l‟Essere a mente come tale. 

 

3)  Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Molto scarsa, direi. Ho letto Croce, ma vedo che la successiva domanda è proprio su di lui. 

Ho incontrato Vattimo 
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(sostenitore del pensiero debole), Bodei che abbiamo invitato qui (sono anche stato a casa sua); 

pochi altri, come ad esempio, Vitiello a Salerno, Masullo, V. Verra e potrei continuare, perché 

attraverso l‟Istituto per gli studi filosofici di Napoli ho incontrato parecchi filosofi italiani, 

anche se non ho una profonda conoscenza della filosofia italiana. Ricordo il compianto 

Franchini, ho anche assistito alla sua relazione ad un convegno a Capri, ma non abbiamo mai 

avuto occasione di parlare insieme. 

 

4)  Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. In Italia è senz‟altro influente, ma fuori non molto. Credo che sia un filosofo molto ricco e 

perciò vale la pena di continuare a studiarlo. 

 

5)  Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Negli anni passati v‟è stato un distacco notevole tra i filosofi analisti della tradizione anglo-

americana da una parte e quelli della tradizione cosiddetta Continentale europea dall‟altra. Ora, 

però, le due posizioni sono molto più vicine: sia sul versante della filosofia del linguaggio che 

su quello dell‟ermeneutica vi è una specie di "rapprochement" e credo che questo si verifichi 

in tutto il Canada. Anche presso la nostra università, per esempio, abbiamo rappresentanti di 

entrambe le tradizioni. Il nostro dipartimento di filosofia, del resto, è bilingue e questo fatto 

incoraggia i rapporti su entrambi i fronti, magari non v‟è tutto il dialogo di cui si avrebbe 

bisogno, ma vi sono persone che conoscono bene entrambe le tradizioni, anche se naturalmente 

si identificano con una di esse in particolare. 

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Chiaramente, sono molto più numerosi i progetti di ricerca portati a termine nel campo 

dell‟empirismo piuttosto che in quello dell‟ idealismo. Tuttavia, non bisogna dimenticare che 

l‟enfasi sulla filosofia del linguaggio, anche nella tradizione anglo-americana, porta facilmente 

ad un tipo di pensiero che ha molto poco a che fare con l‟empirismo e con la scienza. Essa 

porta alla logica, e quando si parla di empirismo io farei una distinzione tra la filosofia come 

esperienza e la filosofia empirica che significa esperimenti, misura-zioni e controlli. La 

filosofia 
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dell‟esperienza si fa anche nella fenomenologia e numerosi fenomenologi si considerano molto 

più vicini all‟idealismo (a partire dallo stesso Husserl) piuttosto che all‟empirismo, sebbene sia 

una filosofia dell‟esperienza. Ciò dimostra il pericolo dell‟uso delle etichette, che molto 

facilmente possono fuorviare. È necessario chiedersi il significato esatto della parola 

esperienza e solo allora si può procedere in una direzione o nell‟altra.  

Anche per quanto concerne l‟idealismo, bisogna intendersi sui termini. Probabilmente, la 

più importante distinzione è tra una filosofia che si concentra su questioni logiche molto 

precise, come l‟analisi del significato di certe proposizioni o strutture linguistiche (una specie 

di filosofia a pezzettini) da una parte, e dall‟altra un tipo di filosofia che è molto più 

comprensiva, che vuole parlare di ciò che si può definire la totalità dell‟esperienza umana: una 

filosofia che sarà più sistematica. Ma ancora una volta è necessario mettersi d‟accordo sul 

significato di tale termine, perché non si può vedere il sistema in una costruzione più 

meccanica (del sistema a scatole) di una struttura filosofica: si può anche capire il sistema con 

l‟analogia dell‟organismo vivente, che è pure sistema. In questo modo si ha un filosofo come 

Hegel interessato in una visione organica della realtà e del pensiero filosofico. Hegel è un 

filosofo sistematico, ma in un senso del tutto differente da quello del sistema inteso come 

scatole da costruzione. Pertanto, vi sono almeno tre tipi di filosofia che io considero più 

importanti della divisione tra materialismo ed idealismo, perché bisogna davvero intendersi sui 

termini. V‟è una filosofia a pezzettini, che è stata la preferita per molto tempo della tradizione 

anglo-americana; v‟è la filosofia sistematica, anche se si deve distinguere tra due tipi di 

sistema. Il sistema delle scatole da costruzione sarà più vicino alla "piecemeal philosophy", 

mentre la filosofia veramente diversa è la filosofia sistematica nell‟altro senso, dove l‟analogia 

è con l‟organismo vivente, che io trovo molto più promettente. Con ciò non voglio dire che gli 

altri tipi di filosofia non siano importanti o non validi, ma se mi chiede come io vedo la realtà, 

nel suo complesso, o il pensiero come un intero, devo rispondere che io la considero molto più 

come un organismo che si articola dall‟interno, piuttosto che come una costruzione di blocchi, 

blocco A, B, C, e dove si costruisce un intero da questi blocchi: questo non è un intero che 

cresce su se stesso, un intero organico. 

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 
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R. Certamente, la filosofia non scomparirà dall‟universo, anzi vi è un certo ritorno a quelle 

che si possono chiamare le arti liberali. Viviamo in un periodo in cui gli uomini devono 

imparare come imparare e devono imparare come insegnare, piuttosto che ingoiare tante 

informazioni che diventeranno obsolete in pochi anni, e la filosofia può davvero giocare un 

ruolo importante in tutto ciò. Nell‟Ontario vi è un tentativo di far entrare la filosofia nella 

scuola superiore e non so se avrà successo o meno, ma ciò significa che la filosofia ha 

comunque un futuro.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Dipende da cosa lei intende per vita di tutti i giorni. Questa espressione è molto vaga. 

Voglio portare due esempi. In un certo senso ogni uomo fa filosofia, perché bisogna fare delle 

scelte e giustificare le proprie scelte in qualche modo. Direi, pertanto, che in un senso 

epistemologico ed etico la filosofia è presente nella vita di tutti e di tutti i giorni. Vi è però, un 

altro livello, quello della vita sociale e politica, dove in alcune situazioni, come quella del 

dibattito costituzionale che stiamo avendo in Canada, molte questioni basilari vengono al 

pettine, come quella di cosa significhi avere dei principi in politica, principi che forse si 

dovrebbero riflettere nella Costituzione del Paese. È significativo che in questo dipartimento vi 

siano due professori (di cui uno sono io) ed uno studente (che sta terminando la tesi), che 

stanno lavorando al dibattito costituzionale. Certamente, la filosofia non è soltanto questo, ma 

molti problemi richiedono un‟analisi filosofica, ed è questo che stiamo cercando di fare. Come 

vede, sono convinto che la filosofia possa essere integrata con la vita di tutti i giorni, ed in 

qualche modo è presente nella vita di tutti i giorni, ma un vero tentativo dovrebbe essere fatto 

per rendere la filosofia più esplicita nella vita di tutti i giorni, almeno in alcuni casi.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. Siamo in un periodo di transizione, nel quale le norme etiche tradizionali ed i valori 

convenzionali sono in crisi e pertanto non è chiaro, come lo era una volta, che vi sono delle 

risposte definitive al problema morale. Si prenda il problema dell‟aborto, della pena capitale, 

dell‟ingegneria genetica, dell‟eutanasia, problemi che perfino solo venti o trenta anni 
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fa stando alla chiesa non avremmo potuto risolvere: la chiesa ci avrebbe detto cosa fare, e la 

maggior parte delle persone avrebbe seguito tali direttive, ma ora non è più il caso. Pertanto, 

con questa messa in crisi delle norme etiche e morali ci si chiede quale specie di problema sia 

il problema morale: è un problema che può essere risolto, è un problema vuoto, possiamo porci 

queste domande e se possiamo farcele, possiamo aspettarci delle risposte? Quale tipo di 

razionalità è implicata in ciò, non è la stessa razionalità di quando si costruisce una macchina, 

è teoretica, che possibilità vi sono perché vi sia un consenso? Queste sono le domande che 

sono oggi al vaglio, e secondo me la cosa importante è di mantenere aperto il dialogo e di non 

pretendere di possedere facilmente delle risposte definitive. Ma se le persone fossero 

d‟accordo nel mantenere il dialogo, anche questa sarebbe una sorta di consenso, offrirebbe una 

base che esclude certe azioni. Ciò non porterebbe ad una completa anarchia morale o assenza 

di qualsiasi norma, ma è piuttosto una specie di estremo: vi potrebbero essere azioni che 

impediscono il dialogo e dovrebbero essere non solo evitate ma condannate (anche questo ha 

delle implicazioni morali) con la tortura, le uccisioni, il tentativo di liberarsi dei gruppi etnici 

diversi come sta succedendo in Bosnia. Questo significa una mancanza di rispetto per l‟essere 

umano. Credo che siamo arrivati ad un punto in cui dobbiamo costruire una nuova etica ed una 

nuova morale: farei una distinzione tra le due e considererei la moralità più come una 

obbligazione di carattere individuale, mentre l‟etica è più sociale e tale visione la troviamo 

anche in Hegel. Direi che abbiamo un‟obbligazione morale a sviluppare un‟etica del dialogo.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. Sì, credo di sì. Tuttavia, l‟estetica è anch‟essa in crisi. Si potrebbe dire che nel campo 

dell‟arte ognuno può fare ciò che vuole e quanto più la cosa è strana tanto più è apprezzabile: 

non più il bello, ma la novità sembra essere il criterio supremo. Non sono d‟accordo, credo che 

questa sia una posizione pessimistica.  

L‟estetica ha bisogno che la nostra comprensione di cosa sia veramente l‟arte e del suo 

significato nella nostra esistenza sociale si rinnovi. Non sono in grado di dire di più anche se 

penso che vi sia un aspetto che credo sia venuto al pettine e che è di una certa rilevanza: è la 

struttura narrativa; Ricoeur ha fatto molto lavoro in questo campo. È lo studio di come noi ci 

esprimiamo, ci identifichiamo con noi stessi raccontando agli altri ed a noi stessi la storia della 

nostra vita: la storia identifica la persona, 
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così come identifica un popolo. Dunque, l‟estetica non è separata dalla comprensione 

razionale: comprendiamo noi stessi strutturando immaginariamente la nostra vita. Questo 

raccontare la storia della nostra vita non è solo una cronologia punto per punto, ma significa 

proprio dare un senso alla nostra vita, il che è comprendere la nostra vita. Quello che sto 

cercando di dire è che vi è un aspetto artistico nella vita di tutti i giorni, così come vi sono 

un‟epistemologia ed un‟etica: noi operiamo delle scelte, e noi scegliamo anche di strutturare la 

nostra vita in un certo modo raccontando una determinata storia, anche se non scriviamo 

un‟autobiografia, e questa ha una componente artistica anche se non estetica nel significato in 

cui di solito è usato tale termine (solo il bello). Pertanto, ci troviamo di fronte ad una 

situazione interessante, simile a quella che abbiamo sia in morale che in etica, così anche per 

l‟estetica dobbiamo ridefinirla, trovare un nuovo significato.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. È difficile riunire in poche parole l‟essenza dell‟essere umano ed in quanto ad 

Aristotele, al quale lei si richiama, io non direi che l‟uomo è soltanto l‟animale razionale. 

Secondo il mio punto di vista, l‟uomo ha una caratteristica che lo distingue dagli altri animali: 

il suo modo di comunicare. Oserei dire che l‟uomo è un intreccio di relazioni! Non credo, 

infatti, che egli abbia una sua individualità, ma che egli sia ciò che i rapporti con gli altri lo 

fanno essere. Il mio punto di vista si collega, se vuole, alla concezione hegeliana dello spirito, 

anche se devo dire che è una lettura particolare di Hegel. Non tutti, infatti, lo hanno letto in 

questo modo, ma io sono stato aiutato anche dallo studio su Merleau-Ponty. La comunità, 

intesa come nodo di relazioni umane è al di sopra, dunque, dell‟individuo, o meglio, almeno 

secondo me, l‟individuo come sostanza separata dagli altri non esiste: sono proprio i rapporti 

con gli altri che fanno di lui ciò che egli è. 
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_________________________________________________ 

 

PRUDENCE ALLEN (Sister)-interv. rilasciata il 18-8-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Ho più esperienza nel campo della filosofia moderna, anche se devo dire che per il lavoro di 

ricerca che ho svolto mi son dovuta occupare di tutto l‟arco della storia della filosofia. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. La metafisica. 

  

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Sì, in quanto la mia indagine sulla storia del concetto della donna in filosofia mi ha portato 

ad esaminare gli scritti di Lucrezia Marinelli, che mi hanno impegnato per un bel pò di tempo. 

Ho letto in traduzione Leon Battista Alberti, Nogarola, Bembo, Boccaccio. Per gli scritti della 

Marinelli mi sono avvalsa dell‟aiuto di un collega che conosce molto bene l‟italiano. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. So molto poco sull‟argomento. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Vi sono alcuni filosofi che stanno facendo da ponte tra 



 

126 

 

le due tradizioni, quella francese e quella anglo-americana, ma vi sono ancora delle 

separazioni. I filosofi che si sono adoperati di più per realizzare quest‟unione sono Taylor e 

Lonergan: il secondo dei quale è morto.  

La filosofia Continentale è ricca di una gran varietà di posizioni: la fenomenologia, 

l‟ermeneutica, il post-modernismo; anche la filosofia polacca mi interessa molto da vicino; 

d‟altro canto, la filosofia analitica è ancora molto forte in Canada. La filosofia canadese è stata 

fondata su tradizioni, come quella britannica, che operano fuori del Canada, ma vi sono 

numerosi filosofi ora, i quali vanno a studiare in Europa, infatti. Trovo che qui l‟interesse per 

la filosofia stia crescendo enormemente e questo è eccitante: i giovani si pongono molto più di 

prima quesiti filosofici. 

  

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. È una difficile domanda, perché credo che ora in Canada ci sia più scetticismo nei confronti 

di qualsiasi ideologia. La filosofia si sta orientando molto verso una posizione critica piuttosto 

che su una descrittiva. Fanno eccezione Lonergan e Taylor, i quali secondo me non possono 

essere definiti né empiristi né idealisti, bensì realisti: essi partono da un esame della realtà che 

ci circonda per poi elevarsi ai valori universali. Appartengono ad un nuovo gruppo, in quanto 

credono in valori trascendentali, ma non per questo li definirei idealisti: essi stanno con i piedi 

ben saldi sulla terra, alla maniera di Aristotele diciamo, e non credo che possiamo definire 

Aristotele materialista o idealista, non le pare? 

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Certamente, finché l‟uomo penserà, senz‟altro. Sempre più numerosi sono i giovani 

interessati alla filosofia, almeno questi sono i risultati di un sondaggio che abbiamo fatto 

proprio sul problema dei giovani e la disoccupazione. Vi sono nuovi iscritti ogni anno; 

piuttosto quello che spesso manca sono i supporti finanziari, almeno presso la nostra 

università. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Coloro che stanno al di fuori del mondo accademico sono 



 

 

127 

 

alquanto sospettosi verso la filosofia, perché non sanno cosa sia. Secondo me, la gente 

potrebbe essere meglio preparata: alcune riviste specializzate riservano una sezione per la 

discussione delle scoperte scientifiche o mediche: lo stesso si potrebbe fare per la filosofia, in 

modo che i non addetti ai lavori possano essere più coinvolti. Per esempio, la prossima 

settimana terrò dei seminari agli insegnanti della scuola elementare e superiore, ai quali 

ovviamente parlerò del risultato delle mie ricerche, ma è una buona occasione per rinforzare i 

contatti tra i due mondi. 

È molto importante chiederci in che modo possiamo rinsaldare i legami (come lei sta 

facendo) tra la filosofia e la vita di tutti i giorni. Io sono convinta che la filosofia possa essere 

utile in molti campi come nel giornalismo, nella business ethics, nell‟ecologia, e via dicendo, e 

credo che siamo chiamati tutti a dare di più negli ospedali, ad esempio. Ciò non toglie che sono 

pure convinta che non tutta la filosofia possa essere filosofia applicata, vi sarà e vi deve essere 

una filosofia che sarà sempre teoretica. Vi è un notevole cambiamento negli ultimi anni.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. Vi sono molte aree nelle quali l‟etica è importante. Trovo, però, che i principi morali, che 

dovrebbero guidare le nostre azioni, non sono adeguatamente insegnati nelle nostre università, 

o magari sono insegnati a metà ed in questo caso potrebbero procurare persino più male che 

bene. Ritengo che si potrebbe fare molto di più nel campo della filosofia del diritto, della 

filosofia della medicina, dell‟etica degli affari (business ethics): si dovrebbero, però, tenere dei 

corsi accurati e completi. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. È importante in maniera personale (cioè per ogni individuo in modo diverso), ma è molto 

trascurata. Presso il nostro Istituto, Lonergan teneva dei seminari sul concetto del bello, e sul 

brutto di conseguenza, perché il bello non è da considerare nel significato superficiale di 

bell‟aspetto e basta, ma è molto di più: è al fondo legato anche al concetto di bene. Al nostro 

dipartimento sono attivati dei corsi in estetica soltanto ogni due anni, nemmeno ogni anno.  

Dicendo che l‟estetica è un fatto personale, intendo dire che ogni individuo fa le sue scelte 

nella vita e pertanto il bello è correlato al problema del bene. Stando alla mia esperienza, noi 

parliamo molto di cosa siano la verità ed il bene, ma dedichiamo poco spazio all‟estetica. 
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11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Sono molto interessata al concetto di persona e non credo che la definizione aristotelica 

dell‟uomo come animale razionale sia sufficiente a spiegare questo particolare essere vivente. 

Sono convinta che il livello razionale sia soltanto il livello minimo, ma vi è molto di più. 

L‟uomo è una persona che attraverso l‟azione costruisce il bene comune, la comunità: l‟essere 

umano è un essere sociale, uno che ha relazioni con altri. Non credo, però, che l‟uomo sia solo 

un prodotto delle sue relazioni con altri individui: egli ha una sua individualità che costituisce 

la sua unicità; questa è fondamentale e deriva dal concetto di sostanza, che è un concetto 

metafisico. Allo stesso tempo egli è un essere relazionale che sceglie liberamente, e questa è 

una caratteristica che cani e gatti non hanno, ad esempio: l‟uomo può scegliere i suoi rapporti. 

È anche vero che le sue scelte sono condizionate, ma ciò non toglie che per tale possibilità di 

scelta egli sia responsabile e che non possa più demandare ad altri quella che è la sua 

responsabilità. 
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_________________________________________________ 

 

ROGER B. ANGEL - intervista rilasciata il 24-8-1992 

_________________________________________________ 

 

1)  È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

 R. Il mio campo di ricerca è la filosofia moderna, più nel senso di contemporanea. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi sono occupato di logica e di epistemologia, anche se la mia specializzazione è la 

filosofia della fisica. 

  

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Molto poco. Ho incontrato E. Agazzi ed ho letto un libro di F. Selleri che lavora 

all‟Università di Bari. Un altro libro che è stato molto utile al mio lavoro è la Logica della 

meccanica quantistica di Beltrametti e Cassinelli, di Genova. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. No comment.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. Non sono la persona più indicata per parlare della filosofia canadese, perché mi occupo 

di un settore completamente staccato dalla filosofia, che è la teoria della relatività. Tutto ciò 
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che posso dire è che i filosofi anglo-americani sono senz‟altro ritenuti filosofi analisti in senso 

lato. Non tutti, però, sono tali, vi sono anche quelli che sono influenzati dalla fenomenologia 

del Continente: sono proprio questi filosofi che hanno più contatti con i rappresentanti della 

filosofia del Canada francese. Certamente, una volta (qualche anno fa) i due gruppi erano 

separati l‟uno dall‟altro: seguivano due tradizioni culturali differenti ed opposte come la 

filosofia empirista inglese e la filosofia tomista da parte francese, ma negli ultimi anni si sono 

ravvicinati. La filosofia franco-canadese è diventata più secolare: le maggiori università, che 

sono quella di Laval (Québec) e l‟Università di Montréal (Montréal), erano completamente 

soggiogate dal tomismo, per cui erano su un altro fronte rispetto a quelle inglesi. Vi è stato 

qualcuno che ha fatto degli sforzi enormi per far avvicinare i due mondi, ma non con molto 

successo. Tra costoro vi è stato anche Klibansky, ma non so fino a che punto ha ottenuto dei 

risultati.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Il materialismo è pù influente. Per la verità, devo dire che non ho mai incontrato un 

puro idealista classico; secondo me, la corrente di pensiero qui più vicina all‟idealismo è la 

fenomenologia.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

 

R. Nel Canada inglese la filosofia è stata sempre marginale: non mi pare, infatti, che sia 

un Paese molto filosofico. Al di fuori dell‟ accademia e delle specializzazioni pochissime 

persone parlano o si occupano di filosofia. Nel caso tipico degli studi nel Canada inglese ha 

sempre avuto la prevalenza le letteratura o gli studi classici. Nel Canada francese, invece, ha 

avuto la prevalenza la filosofia tomista e proprio per questa ragione la filosofia era ed è tenuta 

in maggior considerazione, per lo meno non è emarginata. Dunque, sono sicuro che un futuro 

l‟avrà pur sempre, ma non avrà mai un posto di primo piano.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Sono convinto che la filosofia non sia affatto integrata con la vita di tutti i giorni: 

l‟uomo della strada a malapena riesce 
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a leggere e certamente non va a leggere libri di filosofia. Piuttosto, egli è impressionato dai 

mass media che confondono maggiormente le idee e non aiutano davvero a pensare. La 

televisione, ad esempio, potrebbe avere un ruolo ben più efficace trasmettendo dei programmi 

culturali e facendo conoscere di più la filosofia. Invece, è usata soltanto per non far pensare, ed 

è proprio per questo motivo che sono piuttosto pessimista riguardo all‟eventuale utilizzo dei 

mass media per divulgare le idee filosofiche; credo che ciò non avverrà. Per migliorare 

l‟attuale situazione e integrare di più la filosofia con la vita di tutti i giorni, innanzitutto i 

filosofi dovrebbero smetterla di parlare solo tra specialisti e rivolgersi ad un pubblico più 

vasto, ma quello che fanno è, invece, di continuare a scrivere solo per sé stessi o per i 

professori e per gli studenti di filosofia.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Non penso che il cittadino medio sia stato educato ai valori morali. Nel passato ci pensava 

la Chiesa a trasmettere una certa morale, essa ha avuto un grande ruolo in ciò, ma ora è del 

tutto emarginata, per cui v‟è un vuoto. Per superarlo dovremmo tutti collaborare e fare uno 

sforzo per insegnare almeno i rudimenti della morale. Il problema è che coloro che dovrebbero 

insegnare tali principi non sono affatto competenti a farlo non solo, ma si ritengono anche non 

responsabili a doverlo fare: gli insegnanti, infatti, sostengono che dovrebbero essere i genitori 

a fornire l‟educazione morale ai ragazzi. I genitori, d‟altro canto, si aspettano che così come gli 

insegnanti insegnano ad usare il computer o altri strumenti debbano anche occuparsi di 

trasmettere l‟educazione morale. Sono convinto che dovremmo essere più responsabili nei 

confronti delle future generazioni, verso coloro che devono ancora nascere: è solo in questo 

senso, secondo la mia esperienza, che la morale può avere uno sviluppo.  

L‟educazione morale ha senza dubbio un‟importanza fondamentale, ma per avere il giusto 

successo in tale campo dovremmo far fare agli insegnanti un tirocinio (training) adeguato allo 

scopo. Il problema è che, oggi, siamo sempre più conquistati dalle discipline tecniche. Non 

sono certo io (dati i miei interessi di studio) a dire che debbano essere trascurate, ma la gente 

di solito è molto attenta a quanto avviene nel campo dell‟ informatica, dei computers e la 

preoccupazione di avere nuovi tecnici sempre efficienti ed aggiornati fa perdere di mira i 

valori morali. Tra gli insegnanti che insegnano ad usare i computers non credo ve ne siano 

molti capaci di definire cosa sia la vita buona, o il bene comune. Eppure, la morale è quanto di 

più basilare vi possa 
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essere alla vita dell‟essere umano.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. L‟estetica nel significato ristretto di disciplina accademica non è di nessuna importanza per 

apprezzare e godere dell‟arte: non è necessario conoscere molti libri prima di poter apprezzare 

la musica di Bach, per esempio. Certo, possono anch‟essi aiutarci ad avere una migliore 

comprensione dell‟artista e delle tecniche da lui impiegate, ma per ascoltare e godere della sua 

musica è del tutto indifferente. 

Se per estetica, lei intende, come io credo che faccia, la creazione artistica (estetica in 

senso lato), allora è senz‟altro da ritenere di fondamentale importanza per l‟essere umano. 

Oggi, viviamo in un mondo molto triste e pesante proprio per la mancanza di creazione 

artistica. La vita sarebbe vuota, io credo, senza l‟arte ed addirittura intollerabile: una delle 

possibilità che abbiamo per compensare tale vuoto è proprio il godimento dell‟ arte. Molte 

persone pensano di riempire la loro vita con i soldi o con altri oggetti materiali, ma questi 

oggetti non riempiono l‟animo e lasciano sempre un senso di insoddisfazione. Quando ci 

avviciniamo ad un capolavoro, che sia un romanzo, o una statua, o un quadro, solo allora ci 

rendiamo conto che dopotutto nella vita c‟è del valore e vale la pena d‟essere vissuta.  

La creatività artistica è molto importante per lo spirito umano (per la psicologia), in 

quanto nell‟attività di produzione l‟uomo scarica la sua energia. L‟uso dei mass media ha reso 

gli uomini passivi, non creativi: ad esempio, nelle riunioni, negli incontri di società cinquanta 

anni fa vi era sempre qualcuno che era capace di suonare il piano o un altro strumento 

musicale, oggi tutt‟al più ascoltiamo qualche disco. Non c‟è alcun incentivo ad essere creativi! 

Inoltre, le tecniche per la produzione di massa hanno tolto qualsiasi valore ai manufatti, che 

sono diventati di scarso valore economico. Ricordo che da ragazzo costruivo da me i 

giocattoli, ma ora tranne qualche ragazzino povero, chi vuole che lo faccia? E questo è proprio 

un peccato, perché secondo me l‟esplosione di violenza che oggi viviamo è dovuta soprattutto 

all‟impossibilità di creare: quando l‟uomo può esprimere sé stesso non è violento!  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Mi piacerebbe poter definire l‟uomo “essere razionale”, ma quanto più vado avanti 

negli anni più mi sorge il dubbio se 
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lo sia davvero. Vede, devo confessare che mi sento a disagio di fronte alla sua domanda, 

perché ho sempre preferito vedere le cose dall‟ osservatorio particolare del mio campo di 

ricerca e mi sono ritenuto un filosofo analista anche se non in senso stretto, pertanto ho 

determinati pregiudizi al riguardo. Ho sempre fatto del mio meglio per impedire una tale 

ottica: il mio nome è Angel ma non sono affatto un angelo! Ciò che intendo dire è che da buon 

analista ho sempre lottato contro questo tipo di domande. Non vale la pena, siamo qui per 

risolvere dei problemi particolari e non per trovare delle risposte universali. Mi viene in mente 

quello che Gilson, sebbene provenisse da tutt‟altro campo, diceva a questo proposito: 

«Ponendoci certe domande finiamo con il peccare di angelicità!». 
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_________________________________________________ 

 

GABOR CSEPREGI - intervista rilasciata il 4-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Mi occupo di filosofia contemporanea, soprattutto di fenomenologia e di esistenzialismo. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di antropologia e di etica. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Non conosco molto della vostra filosofia, purtroppo. So che vengono pubblicate numerose 

riviste specializzate, fra cui quella diretta dal Prof. Franco Volpi, ma come conoscenza diretta 

posso dire di aver letto in traduzione soltanto qualche scritto di Pareyson.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. Mi dispiace, ma non lo conosco.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. È difficile dire, perché abbiamo qui in Canada una situazione molto complessa: vi sono 

molte posizioni di pensiero diverse tra loro, tanto da essere addirittura opposte l‟una all‟altra. 

Posso dire, però, che due sono state le tradizioni filosofiche più 
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rilevanti nel nostro mondo culturale: nel Canada di lingua inglese è stata ed è la filosofia anglo-

americana; in quello di lingua francese è stata ed è la filosofia Continentale, cosiddetta, cioè 

quella proveniente dalla Francia e dalla Germania, in particolare. In passato, per lo meno fino 

agli anni ‟60 e ‟70, le due correnti non solo erano opposte, ma addirittura si lottavano 

aspramente; ora, invece, si sono riappacificate: vi sono vari studiosi in entrambi i campi che si 

preoccupano di studiare la corrente avversaria.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Il materialismo è senz‟altro dominante. Del resto, secondo me, la filosofia dovrebbe 

essere una scienza come tutte le altre ed essere più impegnata nella vita pratica. Ad ogni modo, 

devo dire che presso il nostro collegio sono attive tutte e due le tendenze: al nostro 

dipartimento di filosofia vi sono degli studiosi, i quali tengono vivo l‟interesse per la filosofia 

hegeliana.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Certamente, avrà un futuro roseo, come si suol dire. Infatti, l‟interesse dei giovani 

cresce ogni giorno di più su questi argomenti, in quanto essi sono alla ricerca di una guida che 

li aiuti a risolvere i loro problemi quotidiani. È necessario, quindi, che attraverso 

l‟insegnamento i filosofi scendano al livello degli alunni per preparare insieme ad essi un 

domani migliore. Sicuramente, la filosofia continuerà a sopravvivere, anche se nelle difficoltà, 

se non altro finché vi saranno le università.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. È davvero difficile risolvere questo problema. La filosofia, come dicevo, deve cercare 

di integrarsi sempre di più con la vita reale, e lo può fare solo se non si rinchiude in problemi 

molto astratti: faccio del mio meglio per trovare un collegamento con la vita dei giovani 

occupandomi, per esempio, di filosofia dello sport. È un campo insolito, mi pare, almeno per 

gli studiosi di filosofia. Tuttavia, ho deciso di interessarmene non solo perché mi mette 

maggiormente a contatto con i giovani e con la loro vita quotidiana, ma è anche un campo 

ricco di risvolti insospettati ad uno sguardo superficiale. 
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Innanzitutto, lo sport è diventato tanto importante nella nostra vita da richiedere la nostra 

attenzione per riflettere su interrogativi del tipo: quale deve essere il fine dello sport 

nell‟educazione?, deve mirare allo sviluppo del corpo, o a quello dell‟intelligenza? Sono tutti 

problemi di primaria importanza, che una volta tanto non sono rinchiusi nella cosiddetta torre 

d‟avorio, bensì sono problemi tangibili da parte di chiunque. Basti pensare al problema 

dell‟aumento inverosimile della violenza: lo sport ha o non ha la sua parte da giocare in positivo 

o in negativo su tale spinoso handicap, oserei dire, di quel vortice che è il mondo 

contemporaneo?  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. La mia più grande preoccupazione è che, oggi, sono molto pochi coloro che si soffermano a 

considerare tale ordine di problemi. Se, però, riflettiamo sul fatto che l‟essere umano è un 

essere sociale, ci rendiamo subito conto che è fondamentale per una buona convivenza 

affrontare e risolvere i problemi etici: la vita di relazione ci impone di meditare sulle nostre 

azioni per controllare che esse non vadano a ledere gli uguali diritti degli altri.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. È senz‟altro molto importante, ma non me la sento di aggiungere di più, in quanto non 

mi considero un esperto in questo campo. Voglio, però, sottolineare che per esperienza diretta 

so quanto sia povera la vita dell‟uomo senza espressione artistica.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Non mi alletta molto l‟idea di ridurre la poliedrica complessità della personalità umana 

in una o due parole, anche se queste fungerebbero soltanto da parole-chiave, naturalmente. 

Tuttavia, visto che lei mi chiede di esprimere in maniera sintetica il mio punto di vista a questo 

riguardo, devo affermare che, almeno per me, la caratteristica fondamentale dell‟essere umano, 

che meglio di tutte le altre pone in evidenza la sua essenza, è l‟auto-trascendenza: la possibilità 

di auto-migliorarsi continuamente, la sua perfettibilità, anche se la perfezione rimane il limite 

ideale verso cui tendiamo, ma che inevitabilmente non riusciremo mai a conseguire 

definitivamente. 



 

 

137 

 

_________________________________________________ 

 

HILLIARD ARONOVITCH- intervista rilasciata il 4-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna, ma soprattutto in quella contemporanea. 

  

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di etica, e ancor più di filosofia politica e filosofia delle scienze sociali. 

  

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Ho una conoscenza di alcuni filosofi in particolare. Ad esempio, ho scritto un saggio su 

Vico, che è stato pubblicato negli anni „80 nel volume curato da G. Tagliacozzo. Ho scritto un 

articolo su Machiavelli, e questo è tutto. Ho letto le loro opere in traduzione. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. Non vorrei rispondere in quanto non sono uno specialista in materia.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  



 

138 

 

R. Innanzitutto, la risposta dipende dalla persona a cui la domanda viene rivolta e dalla 

zona del Canada in cui vive. Nella nostra università noi cerchiamo di tenere unite le due 

tradizioni, e in ciò consiste la differenza che ci distingue dalle altre università. Il nostro 

tentativo non è per nulla casuale, ma dipende dal fatto che siamo in Canada e dobbiamo tentare 

di unire la tradizione Continentale (filosofia francese e tedesca), con l‟influenza che proviene 

dall‟Inghilterra e dagli U.S.A. Sicuramente, la risposta non sarebbe la stessa per persone che 

vivono in Toronto o in Vancouver e forse non è la stessa nemmeno per coloro che vivono a 

Montréal. Infatti, qui l‟influenza della filosofia anglo-americana è molto meno sentita, anche 

se debbo ammettere che negli ultimi anni essa è riuscita a convogliare a sé l‟interesse della 

filosofia francofona, come dimostra tutto il lavoro svolto nel campo della logica e della 

filosofia della scienza. Per noi, invece, fare filosofia significa cercare di apportare dei 

cambiamenti possibilmente in entrambe le tradizioni.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. In accordo con la risposta precedente, mi pare di poter affermare che là dove è seguita e 

fiorente la filosofia anglo-americana vi sia più empirismo, mentre là dove è fiorente l‟altra, vi 

sia più idealismo: quindi, per motivi di formazione culturale gli studiosi tengono tutte e due le 

tendenze in vita ed operanti. In certi casi, come nei casi di filosofi che lavorano in campi molto 

specializzati, l‟enfasi posta sull‟empirismo è molto forte, come per coloro che lavorano nel 

campo dell‟intelligenza artificiale. D‟altra parte, coloro che si occupano di filosofia della storia 

sono molto legati alla tradizione tedesca, e all‟idealismo.  

Anche se tralasciamo per un attimo l‟empirismo, rimane la mia profonda convinzione che 

l‟approccio del behaviourismo (comportamentismo) debba essere corretto e rinforzato da punti 

di vista che spesso sono associati con l‟idealismo. Molti miei colleghi si rifanno a Max Weber, 

un sociologo che è importante, in quanto pone l‟accento sulla necessità della filosofia 

sostenendo il bisogno, tra le altre cose, della cultura, delle idee, della tradizione, dello sviluppo 

intellettivo, più che della materia o del comportamento. La mia opinione è che tale approccio 

che prende sul serio la tradizione culturale sia da preferirsi.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 
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R. Dipende da cosa s‟intende quando si parla di filosofia in Canada. Credo che in generale, 

oggi, al livello internazionale ci avviamo ad un periodo in cui vi sarà più diversità di 20 anni 

fa, e con ciò intendo dire che le linee di demarcazione con la tradizione o tra le varie scuole 

non saranno così nettamente disegnate come lo erano una volta. Tale osservazione mi porta 

alla seguente domanda, esattamente al perché sia convinto che il tipo di approccio misto che 

abbiamo qui sia un approccio che trova una sorta di assetto congeniale, oggi. Venti anni fa 

bisognava davvero essere in un campo o nell‟altro. Parlo per quella che è la mia esperienza, 

naturalmente, e debbo dire che io mi sono formato nelle scuole americane dove prevaleva la 

tradizione della filosofia analitica. Si verificava che coloro che seguivano la filosofia 

Continentale ci consideravano come i ragazzi della parte avversaria: vi era una netta 

separazione, perché anche noi pensavamo la stessa cosa di loro. Ora, non è più così, per 

fortuna! Basti pensare a molti filosofi francesi, come Derrida per esempio, i quali per il loro 

lavoro sono seguiti e studiati anche negli U.S.A. Proprio per tale motivo vi sarà un futuro per 

la filosofia, la quale non dovrà più essere settoriale, ma molto più aperta, pluralista: non può 

continuare ad essere insulare. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Sono convinto che la misura in cui la filosofia sarà integrata nella vita reale sarà sempre 

limitata. Non credo, del resto, che si dovrebbe enfatizzare la sua attuazione, perché la filosofia 

è una sorta di riflessione di livello superiore sulla vita di tutti i giorni. Certamente, ha l‟intento 

di produrre degli effetti pratici, ma non necessariamente in tempi immediati: si tratta di mutare 

l‟attitudine mentale! Allo stesso tempo, devo sottolineare che vi sono delle occasioni in cui i 

rapporti tra la filosofia e la vita sono più stretti, e credo che qui in Canada stiamo vivendo uno 

di questi momenti. Si avverte profondamente l‟esigenza di affrontare problemi come quello del 

dibattito sulla Costituzione: la filosofia politica, cioè, sta suscitando molto interesse e numerosi 

sono gli studiosi che se ne occupano. Penso che sia proprio attraverso la filosofia politica o 

sociale che il legame viene avvertito più strettamente.  

 Per quanto riguarda il da farsi per migliorare la situazione, vorrei ancora una volta essere 

cauto. C‟è molto lavoro che si sta facendo oggi nel campo dell‟etica applicata, in particolare 

nella 
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bioetica, nell‟etica dell‟ambiente, e così via. La maggior parte del lavoro è ottimo, ma in alcuni 

casi il desiderio di affrettarsi ad applicare la filosofia ha portato a problemi difficili e 

complessi, che richiedono la conoscenza della medicina, della chimica, della geografia: la 

fretta può portare a risultati semplicistici e a dare delle risposte che in tutta coscienza i filosofi 

non sono in grado di dare. Di conseguenza, è necessario rispettare le proprie possibilità ed i 

propri mezzi in modo da non invadere campi non propri, di fronte ai quali bisogna, invece, 

fermarsi.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Se intende chiedermi in che modo la filosofia possa contribuire ai campi della bioetica, 

della business ethics, o dell‟ambiente, credo di aver già dato delle indicazioni. Tuttavia, vorrei 

aggiungere qualche commento a proposito di come l‟etica si debba collegare con 

l‟epistemologia e la metafisica, anche se sarà difficile essere originali a questo proposito 

perché sono numerosi coloro che se ne sono occupati. Ad ogni modo, credo che molte delle 

domande che inizialmente sono ritenute proprie dell‟epistemologia e della metafisica siano, al 

contrario, tipiche domande etiche o pratiche. Spesso capita che incanaliamo in un modo o 

nell‟altro la ricerca: Platone cercava di dare una risposta ai problemi della giustizia, 

dell‟organizzazione dello Stato, domande di carattere pratico, quindi; di conseguenza, 

l‟epistemologia e la metafisica sono state sviluppate in accordo con esse. A volte succede, e 

forse succede soprattutto in periodi come il nostro, che l‟enfasi sia posta sull‟epistemologia o 

la metafisica staccate da quella che può essere la base ispiratrice di tutta la questione. Pertanto, 

molto spesso i problemi epistemologici e metafisici sorgono se non dall‟immediato impatto 

con la realtà, almeno dalla base etica: secondo me, devono essere riportati alle loro origini 

pratiche ed etiche. Ciò è soprattutto vero della filosofia della scienza di cui mi occupavo 

prima: l‟epistemologia e la metafisica in questa area hanno molto peso nel dirci come studiare 

l‟essere umano, e nel fornirci le categorie per renderci conto dell‟errore. Questa è la domanda 

etica più importante: sapere cosa dobbiamo aspettarci dalle scienze sociali, dall‟economia, 

dalla sociologia, e come dovremmo servirci dei risultati di tali scienze; per esempio, chiederci 

fino a che punto abbiamo il diritto di costruire delle strategie politiche sulla base della 

conoscenza economica. Domanda epistemologica è la seguente: «Perché la conoscenza 

teoretica che acquisiamo in questi campi può metterci in grado di prendere determinate 

decisioni nel campo pratico? È lecito servirsi del parere degli 
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esperti oppure no?».  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Lo è senz‟altro, ma non sono uno specialista. Ho, naturalmente, le mie preferenze in 

letteratura e nella narrativa, ma ciò non mi mette certamente nella posizione di giudicare il 

lavoro che viene fatto dai filosofi e dai critici in questo campo. Secondo me, sia l‟estetica 

come creazione artistica, sia come disciplina accademica sono importanti, perché se è vero che 

tutti possono fruire dell‟arte ciò non toglie che se si riflette sull‟arte ed i suoi mezzi espressivi, 

se si legge quello che i critici sostengono sulla letteratura o sulla poesia, il nostro godimento 

dell‟opera può diventare più completo e raffinato: se nell‟ammirare un quadro o una poesia si 

conoscono anche le teorie estetiche, il nostro giudizio è più rifinito e completo. Altrimenti, si 

finisce col cadere in un apprezzamento emotivo; non che voglia sminuire l‟importanza delle 

emozioni e dei sentimenti del singolo, però mi sembra che questa sia una visione soggettiva 

della questione. Se, ad esempio, di fronte ad un oggetto artistico appartenente ad una cultura 

differente dalla nostra, ci fermiamo alla nostra reazione soggettiva o emotiva, noi non avremo 

in realtà una conoscenza dell‟oggetto, ma semplicemente di quanto avviene dentro di noi.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Vi sono delle caratteristiche fondamentali, come ad esempio, il linguaggio, la 

simbolizzazione: i modi in cui questi mezzi ci mettono in relazione con gli altri sono 

fondamentali. Con ciò non voglio dire che i fattori biologici e fisici non siano importanti, ma 

se dobbiamo trovare degli elementi definitori credo che questi, insieme con la cultura, siano i 

più importanti. 
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_________________________________________________ 

 

DANIÈLE LETOCHA - intervista rilasciata il 4-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Non mi pare di individuare il mio campo di ricerca nella sua lista. Io mi occupo del 

Rinascimento; allora, possiamo dire che la mia sfera rientra nella filosofia moderna. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. L‟epistemologia mi è certamente più congeniale. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Debbo rispondere di no, se intende una conoscenza approfondita basata su di uno studio 

serio e continuo. Conosco abbastanza bene alcuni autori italiani come Machiavelli, 

Guicciardini e i pensatori politici italiani del sedicesimo secolo; conosco anche Campanella 

per i miei interessi di studio; conosco Vico, naturalmente. Per quanto riguarda i miei rapporti 

diretti con filosofi italiani contemporanei, due sono i nomi che sono più vicini alle mie ricerche 

scientifiche: sono il Professore Bodei, della Scuola Superiore Normale di Pisa, ed il Professore 

Benassi, che insegna filosofia a Bologna e col quale mi sono incontrata quest‟estate all‟Istituto 

Francesco Petrarca di Montepulciano. Queste sono, dunque, le figure di pensatori che mi 

vengono alla mente, se penso alla filosofia italiana. Ho letto i loro scritti in italiano, visto che 

lo conosco per i miei studi sul Rinascimento.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione 
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 dei suoi scritti con la filosofia contemporanea? 

 

R. Non ho un‟opinione su Benedetto Croce. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

 Il Comitato Scientifico dell‟Enciclopedia canadese mi ha posto più o meno la stessa 

domanda nel momento in cui mi ha chiesto di scrivere un articolo sulla filosofia nel Canada 

sino al 1970. Ecco, a questo punto il mio bilancio. Stando ai risultati della mia indagine, i due 

gruppi di studiosi (francofoni e anglofoni) erano più nettamente separati quindici o venti anni 

fa. La tradizione religiosa conservatrice, la quale sosteneva nella regione del Québec 

esclusivamente lo studio del tomismo, favorì la révolution tranquille del 1960. Ci fu davvero 

una rottura e forse anche un trasferimento di interessi verso il marxismo, nel momento in cui il 

marxismo s‟era indebolito ed era stato rimpiazzato dallo strutturalismo, dalla filosofia del 

linguaggio, dalla logica. Queste preoccupazioni avvicinarono gli studiosi francofoni alla 

filosofia analitica del linguaggio, alla filosofia della scienza, alla logica, ed altre iniziative. Se 

scorriamo i titoli delle tesi date all‟Università di Montréal, all‟Università di Québec a 

Montréal, e all‟Università di Québec a Trois-Rivières (con il professore Vanderveken), ci 

rendiamo subito conto dell‟immensa importanza conquistata dalla logica formale. Tali studenti 

andranno per il dottorato negli Stati Uniti, mentre prima si recavano a Louvain, a Parigi, 

oppure a Strasburgo. Ciò significa che la corrente precedentemente dominante s‟è indebolita 

fino al punto di poter dire che v‟è una certa convergenza delle due tradizioni. Allo stesso 

tempo, bisogna anche far osservare che gli studiosi francofoni hanno abbandonato i loro studi 

di storia della filosofia. Infatti, c‟è un abbandono di quella che era stata una tradizione 

metafisica ed etica molto potente e non c‟è stata la trasformazione di questa incertezza in 

qualcosa di veramente nuovo ed efficace a risolvere i problemi del mondo contemporaneo. 

Piuttosto, possiamo dire che c‟è stata una dimissione del pensiero, che ha significato una certa 

perdita, anche se non si può negare che vi siano stati dei guadagni di attualità. In generale, 

abbiamo l‟impressione di essere più alla moda, di essere più accettati, forse essendo del 

Québec crediamo di essere all‟avanguardia quando andiamo in Francia (è molto chic) a parlare 

di Quine, o di Davidson, o di Wittgenstein nei congressi che si tengono a Parigi. 



 

144 

 

In quanto agli studiosi anglofoni, ve ne sono alcuni che si avvicinano a quanto vanno facendo i 

francesi nel campo della filosofia politica e della filosofia del diritto. A causa dei nostri 

problemi costituzionali e politici, studiosi come M. MacDonald, o come W. Cragg (lavora a 

Sudbury) s‟interessano al dibattito nazionale e sono portati a leggere quello che scrivono i 

francofoni: questo fa sì che vi sia davvero una convergenza. Ne costituiscono una prova i 

risultati delle interviste che abbiamo fatto ai giovani dottorandi. Quando diciamo a questi 

studiosi: «Siete interessati alla filosofia analitica, oppure alla Continentale», rispondono che 

tale distinzione non ha molto senso per loro. Siamo costretti, dunque, con sorpresa a prendere 

atto del fatto che procedendo nella discussione essi ammettono che c‟è stata una convergenza 

con un certo discorso nord-americano ed anche francese e britannico, che non sono identici ma 

analoghi. Allora, in questo senso costituisce un guadagno o una perdita?, abbiamo interesse a 

mantenere due tradizioni veramente differenti? Io penso di sì: sono tra quei pochi che 

s‟interessano a quello che fanno gli altri e a tutto ciò che è stimolante, perché è un 

arricchimento. Quando un interesse è globale (il medesimo presso tutti gli studiosi) si verifica 

una sorta di entropia, una sorta di indifferenziazione della filosofia universale, la quale non 

può essere sviscerata con delle domande troppo particolari ed unilaterali. Non condivido, 

personalmente, di non poter più relativizzare le problematiche: queste cose sono fruttuose, 

perché ci possono ancora mettere in condizione di ritornare alle domande storiche negli anni a 

venire. Ma questo programma di studio esigerebbe un ritorno al latino ed al greco per gli 

studenti nel sistema scolastico, ed io temo che non si realizzerà. Ed allora, la filosofia 

medievale e quella antica non troveranno più le persone capaci di lavorare sui testi. Anche in 

Europa si verificano questi stessi problemi. 

Per concludere, devo aggiungere che questa filosofia diventa sempre più istituzionale, in 

quanto si serve di riviste pubblicate presso i dipartimenti per accrescere il prestigio di alcuni 

studiosi. Non è possibile che determinati nomi facciano della filosofia un‟attività privata: i 

filosofi, infatti, che hanno il piacere di studiare trovano il loro modello nello studioso del 

Québec e dell‟ Europa del 1970, quando esistevano ancora gli intellettuali. Ora, invece, 

abbiamo degli studiosi, che sono degli esperti molto legati al campo della loro 

specializzazione, perché essa è la condizione della loro promozione professionale. Ciò mi pare 

anti-filosofico per diversi rispetti e mi sembra anche una rinuncia al proprio ruolo sociale di 

contestazione nei confronti delle istituzioni e del potere. Quindi, la filosofia non ha più 
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valore, perché stando alle regole della sovvenzione e della pubblicazione è diventata solo un 

mezzo per dar prova della propria specializzazione: è uno studio sugli autori già conosciuti (la 

gente che sta già in piazza). In verità, sono molto preoccupata. Io sono alla fine della mia 

carriera e sono a cavallo della révolution tranquille, perché ho ricevuto il mio patrimonio 

culturale negli anni precedenti ed ora sono in grado di fronteggiare il futuro. Ho più un 

sentimento di nostalgia e di perdita rispetto a coloro che si sono formati dopo la rivoluzione e 

che non possono fare, pertanto, dei paragoni. Probabilmente, ho la nostalgia di un professore 

che si avvicina alla pensione.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Non posso dare una risposta in generale, ma se ci atteniamo agli studi di logica e di 

epistemologia svolti secondo i dettami della tradizione anglo-sassone, allora dobbiamo dire 

che predomina l‟empirismo. Dobbiamo, però, tenere conto del fatto che la filosofia del 

linguaggio non studia i cosiddetti fatti bruti: la lingua è qualcosa di staccato dalla realtà. 

Secondo la tradizione storica, va senza dire che la metafisica ha perso molto prestigio: infatti, 

tutte le filosofie dell‟assoluto hanno perso molto terreno. Possiamo dire che in Canada è stato 

fatto piuttosto un lavoro di antropologia, un lavoro della storia delle idee con l‟enorme ritorno 

a Kant. Tuttavia, negli ultimi dieci anni si sta verificando un ritorno alla filosofia francese, 

storica e scettica, e non soltanto l‟idealismo tedesco, e Nietzsche: abbiamo una filosofia di fine 

secolo piuttosto che una filosofia di elaborazione di grandi sistemi, e certamente non di 

confidenza nella ragione. Non so se questo risponda alla sua domanda.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Certamente, perché sto preparando dei giovani dottori. Dirigo delle ricerche e vedo il 

bisogno che loro hanno di poter studiare, vedo l‟energia del loro impegno al lavoro, vedo la 

qualità delle loro produzioni. Non si comportano come se si dovessero battere ed arrampicare 

con le unghie, perché un grande sforzo è stato fatto per lo sviluppo delle università e le 

sovvenzioni alla ricerca assicurano una normale vita universitaria. Anche se spesso lo Stato si 

chiede a cosa servano tali insegnamenti considerati un lusso in questo periodo di recessione 

economica (siamo, in effetti, una minaccia per il 
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"budget" ), ma siccome non è serio eliminare la filosofia, essa sopravvive. Tuttavia, mi sembra 

che vi sia certamente un pericolo! Per dimostrare di essere utili alla società a tutti i costi, molti 

giovani filosofi incoraggiati dai dipartimenti fanno stranamente della filosofia applicata: 

filosofia del diritto, etica degli affari, bioetica, filosofia dell‟ambiente; filosofia, insomma, da 

consulente. Ciò dipende dal fatto che gli impieghi nella sfera dell‟insegnamento sono rari e 

allora è buona cosa avere una tesi di laurea che possa indirizzare ad essere un buon 

funzionario, un impiegato dello Stato, un impiegato al municipio, o in una grande impresa. Per 

provvedere a tali esigenze, sempre più frequentemente si verifica che includiamo nei 

programmi universitari dei corsi di servizio. Diamo dei corsi di medicina, di legge, di biologia, 

di scienza dell‟educazione. Mi preoccupa vedere la filosofia ridotta ad un‟inutilità troppo 

particolare, come se ne facessimo un medicamento, una tecnica di "problem solving" e questa 

non è affatto la filosofia. La quale può contribuire a chiarire certi dibattiti anche se non in 

maniera diretta, ma li può chiarire ponendo un‟altra domanda più difficile, li può chiarire 

mostrando che una domanda è stata mal posta. Vi è, ad esempio, un falso dibattito sull‟aborto, 

ma la filosofia si è limitata a dare un elenco di risposte operative. Il ruolo della filosofia, il suo 

statuto non è questo: vorrei che non ci sentissimo a disagio nella società per il carattere 

speculativo della filosofia, ma prevedo che nell‟avvenire la pressione sarà sempre più forte 

verso questa filosofia di servizio fino addirittura a isterilire i migliori animi critici: questo io 

rimpiango, e questo mi preoccupa.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. La filosofia è male integrata: non è alla maniera in cui oggi si cerca di farlo che la 

filosofia deve integrarsi con la realtà, ma indubbiamente ha un ruolo da svolgere sulla piazza 

pubblica. Non è in ciò, però, l‟essenza del suo ruolo, che invece è un ruolo critico: non è un 

ruolo di creazione quello dei filosofi, bensì è un ruolo di critica. Ad esempio, denunciare le 

incoerenze della società che vuole a tutti i costi garantire i diritti e l‟autonomia delle persone 

nei confronti delle istituzioni: questo è assurdo dal momento che siamo troppo facilmente 

identificati dalle istituzioni. I filosofi possono dar luogo a dei grandi dibattiti sociali su quei 

problemi che sembrano non avere delle risposte, come l‟eutanasia, l‟aborto, il controllo delle 

nascite, 
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l‟aiuto ai paesi del terzo mondo, l‟immigrazione: intendo dire che dovrebbero discutere di essi 

in relazione alle condizioni particolari di questo Paese. Anche la questione degli autoctoni sta 

sollevando una polveriera: è giusto rimanere fedeli alle scelte del passato ed ai principi della 

tradizione? Secondo me, è di fondamentale importanza mettere in evidenza le conseguenze 

pratiche di certe scelte per poter comprendere se è il caso di continuare sulla stessa strada. È 

vero, dunque, che la filosofia non ha un ruolo di legittimazione, bensì un ruolo di messa in 

questione.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Penso che non solamente il filosofo debba rispondere a tutte queste domande. Per 

risolvere molti problemi morali basta la coscienza di un buon cittadino, o la coscienza di una 

persona responsabile. Può senz‟altro risolverli un qualsiasi lavoratore, sebbene senza studi 

universitari alle spalle, purché sia in grado di giudicare. Il rispetto dei principi morali non 

l‟apprendiamo nei libri, dunque, ed io non ho mai considerato l‟etica un particolare prodotto 

filosofico: essa si sforza di raggiungere l‟integrità responsabile delle persone nell‟ambiente in 

cui vivono. A mio parere la filosofia non mi aiuta gran che in materia di etica, a patto di 

intenderla come fatto personale e non come un fatto politico. In una società di consumismo, 

come è la nostra, il mio presentimento è che l‟individuo sia impotente: sono le strutture 

economiche, le compagini politiche, le quali prendono tutte le decisioni; ciò significa che il 

margine di libertà individuale tende allo zero. La mia impressione è che vi sia una 

deresponsabilizzazione generalizzata, tanto da considerare le cose che ci capitano pura e 

semplice fatalità. Ciò che maggiormente mi colpisce in senso negativo è il comportamento dei 

giovani, i quali si considerano autonomi (staccati) rispetto alla società, per cui non 

s‟impegnano nelle cause collettive, né si sentono responsabili di qualcosa, né minimamente 

interessati. Stando al loro punto di vista, quello che succede intorno non li riguarda: sono delle 

cose che dobbiamo subire come la pioggia oppure un incidente naturale. Se questa è la 

situazione, il mio dubbio principale è se riusciremo mai a ripristinare il concetto di solidarietà: 

come potremo restaurare lo spirito di collettività?, come potremo responsabilizzare ancora una 

volta le persone, in modo tale che lavorino non solo per sé stesse? Non ho la risposta, non lo 

so.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  
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R. Sì, più dell‟etica. Ritengo che il mio approccio alla realtà sia più estetico: per me lo stile, la 

forma, l‟eleganza, la coerenza nel comportamento, nel linguaggio, negli scambi sociali, negli 

scambi personali, contano molto più del modo di pensare o del modo di scrivere: sono più 

nicciana che cristiana. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

 La cultura è senza dubbio il fattore principale nell‟essere umano: nella mia lunga 

pratica di insegnamento forse la cultura (la storia delle idee) ha rappresentato l‟oggetto 

centrale, come lo è senz‟altro di tutta la mia riflessione filosofica. Cerco di rispondere a 

domande come: che cos‟è la cultura?, è l‟uomo che l‟ha prodotta o non è piuttosto la cultura 

che produce l‟uomo?  

Dunque, l‟essenza non è a parer mio di tipo aristotelico, in quanto non è mai un‟essenza 

data ma un‟essenza possibile, che la cultura viene a scegliere, a precisare, a mettere al primo 

posto creando una doppia dimensione tra ciò che ricevo e quello che le apporto di mio. Intesa 

in questo senso, l‟appartenenza è per me il fenomeno umano più rilevante. Appartenenza da un 

lato e autonomia individuale dall‟altro: come trovare l‟equilibrio tra le due? 
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_________________________________________________ 

 

THOMAS DE KONINCK - intervista rilasciata il 10-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1)  È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Sono competente in filosofia greca. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. L‟etica e la metafisica. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Non la conosco molto. Croce e Gentile li ho studiati quando ho scritto dei lavori su Hegel; 

naturalmente, li ho letti in traduzione. Più recentemente ho letto Vattimo e Berti. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Vorrei dire due cose. Innanzitutto, egli è un capace discepolo di Hegel, che ha 

contribuito a far conoscere più ampiamente; ma per me la sua estetica è davvero illuminante. 

Scusi la digressione, ma vorrei dire a questo proposito che anche la monografia che lei ha 

scritto su Mure e nella quale è messo in luce il rapporto spirituale tra i due pensatori (devo 

confessare che conosco Mure meglio di Croce), dimostra l‟importanza di Croce. In secondo 

luogo, sono convinto che vi sarà un ritorno non solo al suo pensiero, ma persino all‟idealismo, 

perché la gente è stanca della filosofia analitica, dei limiti che ha imposto al pensiero.  
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5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. La mia prima risposta alla sua domanda è che la filosofia in Canada è molto dinamica. 

Un esempio è Ch. Taylor che da poco ha pubblicato un libro intitolato The Sources of the Self, 

e ha scritto anche su Hegel. Egli ha cercato di unire le due tradizioni della filosofia 

Continentale e della filosofia analitica: è un ottimo esempio di una persona che può parlare con 

competenza di tutte e due le tradizioni, la francese e tedesca da una parte, e l‟anglo-americana 

dall‟altra. Ad ogni modo, da qualche tempo a questa parte, vi sono alcuni filosofi francofoni 

all‟U.Q.A.M., a Trois-Rivières che studiano la filosofia analitica. Detto questo, però, bisogna 

dire che qui nel Canada francese si segue di preferenza la tradizione francese o Continentale, 

più che nel resto del Canada. Alla nostra Università di Laval, per esempio, invitiamo dei 

professori dalla Francia tra i più noti, ma non ne invitiamo di inglesi anche per il problema 

della lingua (non parlano il francese, di solito). Per quanto riguarda la filosofia tedesca 

contemporanea, è anch‟essa studiata molto qui soprattutto nelle figure non solo di Heidegger, 

di Gadamer, ma anche di Habermas. Nel nostro dipartimento abbiamo solo un paio di studiosi 

che si occupano di filosofia analitica e ciò dimostra che la tradizione Continentale è più 

seguita. Non voglio dire che nel resto del Paese non vi siano studiosi isolati che se ne 

occupino: quello che trovo stimolante, infatti, è la presenza in uno stesso Paese di varie 

tradizioni differenti.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione?  

 

R. Per quanto mi risulta, tutte e due sono vive ed attive, ma è difficile dire con esattezza. 

L‟empirismo è forte nel Canada inglese a causa del predominio della filosofia analitica; per 

quanto riguarda l‟idealismo nel senso classico, direi che non è dominante, almeno non 

l‟idealismo tedesco. Domina una sorta di spiritualismo, soprattutto nei giovani che sono 

sempre meno interessati alla filosofia analitica.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

R. Sì, senz‟altro. Entrambe le tradizioni sono in condizioni di continuare, e la cosa 

ottimale è di tenerle unite in quanto anche la filosofia analitica ci è di aiuto, ci fa persino un 

favore. Infatti, ci abitua ad essere più critici col suo esame del 
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linguaggio: il guaio è che essa inizia con l‟esame della lingua, ma poi va ben oltre. Questo è 

l‟errore dei filosofi analitici.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. La mia esperienza della filosofia canadese è soprattutto un‟ esperienza di insegnamento 

e devo dire che è ben collegata con la realtà attraverso l‟etica e la politica. Non c‟è alcun 

dubbio che proprio attraverso l‟insegnamento potrebbe avere una migliore integrazione (come 

avveniva nel passato). Potremmo migliorare la situazione anche dandoci da fare di più come 

cittadini e cioè impegnandoci maggiormente nei problemi politici e scrivendo sui giornali. Il 

motivo per cui ho risposto “attraverso l‟insegnamento” è dovuto soprattutto alla mia 

esperienza di insegnante, in quanto affronto in classe molti dei problemi che ci circondano.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. La domanda fondamentale sull‟etica, sul significato della vita, è più urgente che mai, 

ed è un punto su cui interrogarsi e lavorare. Ma il problema più rilevante è quello della dignità 

dell‟uomo, perché tutti i problemi della bioetica o dell‟etica applicata si concentrano, se 

vogliamo, sulla dignità, e sulla domanda: «che cos‟è l‟uomo?». Per me questa è la domanda 

cruciale di oggi. L‟etica nelle sue varie applicazioni non sa dare una risposta a questi 

interrogativi, perciò ha bisogno dell‟etica filosofica, per così dire: presuppone la teoresi in 

quanto le applicazioni dell‟etica non riflettono sicuramente su questi aspetti che l‟etica pura 

esamina.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Assolutamente essenziale, oggi più che mai. La bellezza, come i greci hanno insegnato, 

è essenziale soprattutto perché è la strada verso i valori e l‟etica. Nel nostro mondo di 

astrazioni, nel quale sottoponiamo il valore ad esame, abbiamo un senso del Tutto, di 

meraviglia della vita, e credo che l‟estetica possa giocare un ruolo importante. Anche nel 

significato di disciplina accademica è importante, perché è un‟occasione per riflettere 

approfonditamente sul bello e sull‟arte. L‟arte ci fa vedere cose che altrimenti non vedremmo, 

perciò è meraviglia dello spirito umano, come nel caso della musica e della poesia.  
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11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Devo dire l‟intelletto, o intelligenza, o ragione. Con ciò non voglio sminuire le 

emozioni o la capacità di amare, ma anche l‟amore dipende in gran parte dall‟intelletto: 

quando amiamo una persona l‟amiamo perché la conosciamo con l‟intelletto. Con tale termine 

intendo certamente non la capacità di classificare, ma intelletto nel significato latino di 

intelligere (nous per i Greci), anzi nel significato di nous più che di logos. Sono d‟accordo con 

Aristotele nell‟affermare che ogni individuo è soprattutto la sua mente. 

 



 

 

153 

 

_________________________________________________ 

 

LIONEL PONTON - intervista rilasciata il 10-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Sono senza dubbio più competente in filosofia greca, perché rappresenta il punto focale 

della mia formazione; ma conosco anche la filosofia moderna. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Sono interessato soprattutto all‟etica e alla politica. 

 

3)  Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. L‟unico autore italiano che conosco è Machiavelli, di cui ho letto solo qualche scritto, in 

italiano. Sebbene sia stato a Roma per un anno e parlo la vostra lingua abbastanza bene, 

preferisco sempre controllare la mia interpretazione con l‟aiuto di una traduzione francese.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. Sfortunatamente non conosco Benedetto Croce.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. All‟Università di Laval, dove insegno, siamo molto legati alla tradizione Continentale: 

conosciamo poco la filosofia 
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analitica anglo-americana; al contrario, seguiamo la filosofia europea, soprattutto francese e 

tedesca. Ho tutti i motivi per credere che la situazione della filosofia in Canada sia eccellente: 

infatti, in tutte le università disponiamo di dipartimenti molto ben organizzati.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Alla nostra università siamo tutti interessati alla filosofia idealista. Io personalmente 

insegno dei corsi su Hegel e Kant: ho scritto qualche libro sul rapporto tra questi che considero 

tra i più grandi filosofi dell‟umanità.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

R. Sono convinto di sì. Nel Québec la filosofia, ormai, fa parte stabilmente 

dell‟insegnamento sia nell‟università sia nei colleges: questo tipo d‟insegnamento è più 

fortemente sentito nel Canada francese. Per quanto concerne il Canada inglese mi risulta che la 

filosofia svolga un ruolo minoritario.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. C‟è una tendenza nella nostra università a studiare i problemi di bioetica o dei diritti 

umani. Tali studi hanno un‟incidenza notevole sulla vita politica del Paese, tanto che alcuni 

progetti sono finanziati dal governo. Ritengo che sia fondamentale sapere come orientarsi di 

fronte ai problemi posti dall‟ingegneria genetica, o quali scelte operare nei riguardi dei diritti 

inalienabili dell‟uomo. Naturalmente, suscitano maggiore coinvolgimento i problemi di 

connotazione morale e politica: ad esempio, i filosofi sono stati largamente sollecitati ad 

esprimere il loro punto di vista in merito al dibattito costituzionale, particolarmente vivo in 

questo periodo. La gente, che vive questa dura realtà contemporanea, s‟interessa più 

profondamente alla filosofia. Possiamo addirittura affermare che, oggi, la filosofia influenza 

molto il modo di vivere.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. Come ho già detto rispondendo alla domanda precedente, penso che l‟etica sia 

l‟elemento più rilevante per il 



 

 

155 

 

modo di vivere odierno e la filosofia deve avere una speciale attenzione per i problemi politici: 

non dobbiamo trascurare o sottovalutare fenomeni come quelli del nazismo, del totalitarismo, 

né possiamo permetterci di dimenticare le guerre, o le difficoltà economiche che tutta la 

collettività mondiale si trova a dover affrontare. La violenza dilaga dappertutto, ahimè! A 

proposito, sa che s‟è tenuto recentemente un Congresso mondiale proprio sulla violenza, a 

Montréal?   

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Etica ed arte sono, per me, ugualmente importanti. Si può considerare l‟arte un inizio 

per la filosofia, o un suo elemento costitutivo. Pertanto, direi che le due procedono all‟unisono, 

per non parlare poi della creatività dell‟artista, che è fondamentale nell‟economia delle attività 

umane.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Come dicevo un attimo fa, la creatività è l‟elemento distintivo dell‟uomo, in quanto gli 

animali non sono in grado di creare. Dovendo racchiudere il tutto in poche parole, sono portato 

a considerare quale tratto tipico dell‟uomo la ragione creatrice.  
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_________________________________________________ 

 

DAVID F. NORTON - intervista rilasciata l‟11-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Sono interessato all‟epistemologia, all‟etica e alla metafisica. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Ho letto qualcosa di Croce e di Gramsci in italiano. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. No comment.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. Personalmente, sono interessato alla tradizione anglo-americana, ma vi sono numerosi 

colleghi che studiano entrambe le tradizioni della filosofia canadese. Negli anni scorsi 

dominava la tradizione tomista, la quale si rifaceva ad Aristotele. A mio parere, dovrebbe 

ancora essere conservata nel proprio curriculum, in quanto chi ha ricevuto una buona 

educazione nel pensiero di S. Tommaso è di norma aperto alle altre correnti 
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filosofiche. Infatti, i colleghi che hanno ricevuto una simile preparazione sono più tolleranti e 

disponibili a creare dei contatti con gli altri orientamenti filosofici, come con la filosofia della 

scienza, con la fenomenologia, con l‟ermeneutica. La filosofia tomista ha sempre tenuto 

presente da una parte la riflessione e dall‟altra la teologia: ha cercato le risposte ultime sul 

significato della nostra vita e ciò implica il legame con la teologia. Naturalmente, facendo tali 

osservazioni mi riferisco al Canada francese e alla regione del Québec, in particolare. Infatti, la 

situazione è ben diversa per quanto concerne il Canada inglese, dove le università furono 

fondate in massima parte da protestanti.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. La posizione dominante è senz‟altro quella del materialismo, perché molti filosofi 

hanno un approccio scientifico alla realtà, e fanno filosofia come se essa fosse una scienza tra 

le altre. La filosofia, infatti, viene da loro considerata una scienza positiva come la psicologia o 

la sociologia. Se prendiamo in considerazione le idee sulla conoscenza, possiamo vedere che 

esse sono una chiara espressione delle vedute materialistiche, le quali stanno diventando 

sempre più popolari. D‟altra parte, in certi collegi stiamo cercando di prendere le distanze sia 

dal materialismo che dall‟idealismo per assumere un atteggiamento più equilibrato, che è di 

considerarli entrambi importanti. Certamente, le vedute materialistiche hanno la loro rilevanza, 

ma esse devono essere completate o sono complementari dell‟idealismo. Se si considera, come 

lei sottolinea giustamente, che l‟essere umano è costituito di anima e corpo, c‟è da aggiungere 

solo che allora bisogna evitare gli estremi. Il suo esempio dell‟uomo come un binomio mi pare 

eccellente per sottolineare che l‟antropologia filosofica, come noi usiamo dire, deve sforzarsi 

di evitare l‟eccessivo specialismo.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

R. Assolutamente, per due ragioni. Innanzitutto, nell‟insegnamento si diventa sempre più 

specialisti nel proprio campo ed è una necessità: la specializzazione va di pari passo con 

l‟avanzamento della scienza e della tecnologia. Ma si trasforma in un limite grave (mette a 

nudo la nostra incapacità) quando si cambia sfera d‟interesse: la possibilità o necessità di 

cambiamento 
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richiede un‟educazione fondamentale, perché solo chi ha un approccio di tipo fondamentale 

(diciamo una saggezza) è in grado di operare i cambiamenti e seguire gli avanzamenti della 

scienza. Nel campo della matematica o di altre scienze, ad esempio, le conoscenze che si 

possedevano 20 anni fa sono del tutto inapplicabili ed inutili oggi. Pertanto, per passare o 

saltare da un campo all‟altro è necessario possedere questo approccio fondamentale, anche per 

acquisire nuove conoscenze, per progredire. Solo la filosofia può fornire i mezzi per questo 

approccio. Mi sembra, quindi, che la filosofia abbia un futuro roseo in quanto ci permette di 

avanzare nel nostro campo d‟indagine sviluppando in noi il pensiero critico, senza il quale e 

senza la capacità d‟imparare (che pure la filosofia ci dà) non è possibile fare avanzamenti nella 

propria scienza. 

In secondo luogo, allo stato attuale la filosofia è importante in Canada, in quanto la società 

canadese sta affrontando problemi di fondamentale importanza per la convivenza, come quello 

della violenza, dell‟etica, dell‟educazione: come educheremo i nostri figli nel futuro? Pertanto, 

la filosofia diventa importante nella misura in cui vogliamo effettivamente risolvere questi 

problemi. Prendiamo il problema della Costituzione, che stiamo affrontando in questi giorni: 

penso che per capire e risolvere tali problemi vi sia bisogno della filosofia se non altro per 

definire i termini che usiamo. La filosofia si rivela insostituibile, quindi, non appena ci 

rendiamo conto che i problemi che dobbiamo risolvere richiedono un approccio teoretico. La 

filosofia è soprattutto la capacità di individuare e risolvere i nostri problemi, che sono 

quotidiani nel senso che ogni giorno ne abbiamo di nuovi! Non concepisco la filosofia solo 

come lo studio di autori passati, che del resto possono anche non aiutarci a risolvere i nostri 

problemi quotidiani. Ma il nostro valore di uomini è proprio nell‟affrontare giorno dopo giorno 

i grossi problemi della vita, come quello della violenza (sul quale è stato organizzato un grosso 

congresso): per risolverlo abbiamo bisogno della filosofia, perché dobbiamo innanzitutto 

definire che cosa sia la violenza, e possiamo farlo solo con l‟aiuto della filosofia.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. È sempre un problema grosso questo. La gente vede sempre la filosofia come una cosa 

molto distante e molto teoretica: credo che vi sia una sorta di divorzio tra la filosofia e la vita 
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quotidiana. Tuttavia, mi pare che i filosofi si stiano sforzando di creare tale contatto. Ad 

esempio, io sono impegnato in una ricerca sull‟etica dello sport, che è una parte della vita 

reale, in quanto i figli fanno sport, tutti fanno sport in tutti i paesi. Quando i filosofi sono 

interessati in fenomeni come questo, allora abbiamo un esempio di come la filosofia possa 

essere integrata con la vita di tutti i giorni e come possa contribuire a dare delle risposte ai 

problemi della vita reale. Dobbiamo solo riferirci a quei problemi che sono molto comuni. Lo 

sport sta diventando importante nella nostra vita e richiede tutta l‟attenzione di cui siamo 

capaci, perché vi è molta violenza in esso e ciò richiede la nostra riflessione. Esso può e deve 

avere la nostra riflessione filosofica anche perché ricopre sempre più importanza 

nell‟educazione dei nostri figli, ma quale dovrebbe essere il fine dello sport nell‟educazione, di 

sviluppare solo la volontà?, le virtù morali?, l‟intelligenza? il corpo?: questi sono tutti 

problemi filosofici, che rimandano ad altre domande come che cos‟è il corpo umano?, che 

cos‟è l‟educazione?, lo sport?. Pertanto, sono convinto che lo sport possa costituire un 

problema concreto. Può conferire alla filosofia una sorta d‟importanza nella vita reale: non 

dobbiamo trattare problemi astratti e lo sport è concreto, l‟uso delle mani è concreto, l‟arte 

nell‟educazione lo è. La filosofia può solo essere integrata con la vita quotidiana se 

affrontiamo problemi concreti come quelli che ho enumerato. Lo sport e le attività del tempo 

libero (leisure activities) stanno diventando più importanti nella nostra vita e ciò ha come 

conseguenza certi problemi, come la commercializzazione dello sport. La filosofia deve avere 

a che fare con questi problemi: la droga nello sport, la manipolazione, la trasformazione 

dell‟uomo quasi in una macchina. Qual è il valore dell‟eccellenza e della vittoria? Che ruolo 

deve avere il danaro in tutto questo? Per tutti questi motivi lo sport deve essere un problema 

filosofico.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. Secondo me, la gente comune non si pone interrogativi morali: c‟è una generale 

insensibilità morale. Come si può evitare ciò? Mi interessa molto poter suscitare la sensibilità 

di tutti su questi che sono, a mio parere, i problemi fondamentali dell‟essere umano.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. Credo che vi sia uno stretto legame tra il bello ed il bene. 
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L‟arte è molto importante, ma non sempre si riesce a dirne il perché. Quando ci sforziamo di 

raggiungere il bello, allo stesso tempo possiamo perseguire il bene. Ciò non significa che tutte 

le arti siano perfette da un punto di vista etico, ma ciò che voglio stabilire è che la sensibilità 

per il bello è anche sensitività per il bene.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. È una domanda difficile, ma secondo me ciò che caratterizza l‟essere umano è l‟auto-

trascendenza, l‟abilità di andare oltre sé stesso, l‟abilità di lasciare una posizione, criticarla, 

rettificarla e andare oltre; l‟abilità di cambiare, di migliorare, di correggersi, di vivere una vita 

dinamica. Gli animali rimangono quello che sono dalla nascita alla morte; l‟uomo cambia 

continuamente e si migliora. Anche sapersi interrogare sulla realtà è un‟abilità che manifesta 

l‟auto-trascendenza. 
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_________________________________________________ 

 

CLAUDE PANACCIO - intervista rilasciata il 15-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Sono specializzato in filosofia medievale, soprattutto del tardo 13° e 14° secolo; ma anche 

la filosofia contemporanea mi interessa molto. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di epistemologia. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Non conosco molto, eccetto S. Tommaso. Ho contatti con alcuni medievalisti italiani come 

con A. Maieri (La terminologia logica della tarda scolastica), che insegna all‟Università di 

Roma, con R. Lambertini, e con C. Marmo. Alcuni li ho letti in italiano. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. No comment.  

 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Innanzitutto, bisogna dire che la situazione nel Québec è diversa da quella del restante 

Canada. Non vorrei parlare del resto del Canada, ma nel Québec la filosofia è stata sempre 

legata 
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alla tradizione francese e tedesca fino agli anni „60. Dagli anni „70 in poi vi sono stati alcuni 

studiosi che hanno iniziato a studiare la tradizione anglo-americana; pertanto, oggi, nel Québec 

sono rappresentate tutte le tendenze di studio. Mi sembra che sia il tomismo sia il marxismo 

abbiano perduto di interesse rispetto agli anni „70. Allora la fenomenologia incominciava a 

suscitare una certa attenzione, anche se non era ancora così attiva e dominante. 

Successivamente, gli studiosi hanno convogliato le loro energie verso Kant e la filosofia 

tedesca: vi è molto lavoro svolto su Kant. D‟altra parte, anche l‟ermeneutica e Habermas sono 

molto studiati. Per amore di sintesi, quindi, dobbiamo dire che la tradizione analitica domina la 

scena insieme con la filosofia tedesca, ma vi sono anche studiosi interessati ad altro. Come 

sono i loro rapporti? Molto meglio ora che alcuni anni fa, perché allora vi era davvero una 

seria lotta, mentre oggi abbiamo fatto la pace e lavoriamo meglio insieme arrivando persino a 

comprenderci: specialmente noi che operiamo nel Québec possiamo realizzare questa unione, 

perché abbiamo un‟apertura verso entrambe le correnti. Non era così, invece, negli anni „60 

quando io ero studente. Infatti, all‟Università di Montréal (dove studiavo) non si conoscevano i 

nomi di B. Russell o di Carnap e altri, ma quelli di Merleau-Ponty e Husserl: ad esempio, io ho 

scritto la mia tesi su Merleau-Ponty. Ciò significa che nella nostra zona di lingua francese 

abbiamo una preparazione basata sulla tradizione Continentale, ma viviamo nel Nord-America 

e pertanto siamo a stretto contatto con i rappresentanti del Canada inglese e della loro 

tradizione: nel Québec quasi tutti parliamo le due lingue e possiamo raccogliere il meglio di 

tutte e due i versanti. Siamo oggettivamente nella migliore posizione per farlo, ma abbiamo 

prima dovuto colmare le lacune nella nostra preparazione studiando i maggiori rappresentanti 

della filosofia analitica, che non conoscevamo affatto e ci è voluto molto tempo per imparare 

Frege, Russell, la logica formale, tutta roba difficile. Da parte mia, sono convinto che ora 

possiamo dialogare.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Come ho appena spiegato, nella zona del Québec abbiamo coloro che si occupano di 

filosofia analitica e coloro che si occupano di ermeneutica. Pertanto, credo che ciò conduca al 

materialismo da una parte e a qualche tendenza verso l‟idealismo dall‟altra: tutti e due sono 

presenti, come in tutto il mondo, a mio parere. Qui in Canada è senz‟altro più attivo e vivo il 

mate 
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rialismo. La mia convinzione scaturisce dal fatto che mi risulta vi siano numerosi colleghi, che 

si occupano dell‟intenzionalità della mente umana e tentano di ridurre tutto a naturalismo, 

senza perdere ciò che è essenziale ai fenomeni mentali. Sono molto coinvolto da questi gruppi, 

per la verità, e ve ne sono di molto attivi nell‟Università di Montréal, dove lavorano su questi 

argomenti F. Lepage, D. Laurier, M. Seymour; nell‟U.Q.A.M. e alcuni qui, soprattutto io, 

Vanderveken, e Kaufmann. C‟è, quindi, una riflessione attenta ed attiva su queste tematiche, 

che non costituiscono nella mia ottica, però, un puro e semplice materialismo. Prendendo sul 

serio e tenendo in debito conto le idee fondamentali della fenomenologia, secondo cui la mente 

è intenzionalità si tenta di portare tutto il discorso al naturalismo. Il che vuol dire studiare 

seriamente anche la problematica della causalità.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Sì, senza dubbio. Negli ultimi trent‟anni la filosofia è diventata sempre più attiva nel 

Québec. Intorno agli anni cinquanta essa era in mano alla Chiesa, la quale aveva reso 

dominanti lo scolasticismo e il pensiero di S. Tommaso. Quando ho iniziato i miei studi in 

filosofia negli anni „60, le cose cominciavano a cambiare e all‟Università di Montréal (questa 

era molto attiva nel cambiamento) venivano introdotte piano piano altre tradizioni come la 

filosofia francese, la filosofia tedesca, la fenomenologia: l‟atmosfera di rinnovamento aveva 

determinato un generale eccitamento a dispetto del fatto che il cambiamento si chiamò 

révolution tranquille (Quiet Revolution). Si verificò tardi, ma finalmente il rinnovamento fu 

radicale in quanto rappresentò un totale cambiamento anche della mentalità politica, nel modo 

di vivere la politica e la cultura. A quell‟epoca ero studente e subito fui preso da un insolito 

fervore per queste nuove idee, nuove per noi, ma che venivano da fuori. Tuttavia, fu un piccolo 

gruppo ad operare il mutamento. Solo più tardi negli anni „70 e „80 ho visto sempre più 

persone ampliare il loro coinvolgimento. Con ciò non voglio dire che aumentarono le persone 

che si occupavano di filosofia, ma di qualsiasi cosa si occupassero iniziarono a pubblicare 

lavori più interessanti e stimolanti. Negli ultimi 10 anni, secondo me, vi è stata un‟apertura 

internazionale della filosofia franco-canadese. Non che vi sia stata una rivoluzione a quel 

livello, ma ora sono numerosi gli studiosi che hanno contatti con molti paesi e che sono 

conosciuti all‟estero: qualitativamente il livello degli studi è migliore oggi rispetto a 20 anni 

fa.  
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8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. In termini generali non direi che la filosofia debba essere integrata con la vita di tutti i 

giorni. Non intendo dire che essa non abbia niente a che fare con la vita, ma che per dire 

qualcosa di seriamente pensato è necessario ritirarsi, per così dire. La filosofia non deve 

assumere come suo compito specifico di decidere cosa fare o meno ogni giorno, cosa ci piace, 

quali siano le nostre capacità: questo è uno dei significati del termine dovuto all‟ambiguità 

contenuta in esso: filosofia, in questo significato, non è altro che quell‟attitudine verso una 

visione generale della realtà (Weltanschauung) che ognuno ha. Vi è, però, anche e soprattutto 

un significato professionale da attribuire alla filosofia, che ha a che fare con titoli accademici, 

con le specializzazioni e così via. Essa ha a che fare con la vita di ogni giorno, in quanto è una 

riflessione sulla vita di ogni giorno, ma è necessario porsi ad una certa distanza dai problemi 

quotidiani: a volte si sente proprio il bisogno di allontanarsi da quelle che sono le attività 

spontanee. Ora, non voglio dire che non deve avere a che fare con la realtà sociale, al contrario 

essa ha un ruolo fondamentale, ma non su una base diretta, bensì indirettamente. Ad esempio, 

tutti noi cerchiamo di vivere in una democrazia, nella quale in linea di principio tutti abbiamo 

il diritto di esprimere la nostra opinione su questioni fondamentali, come gli interrogativi: dove 

andiamo, cosa facciamo, vogliamo separarci dal resto del Canada oppure no? La pressione 

dell‟opinione pubblica sul governo è molto importante. La preparazione filosofica è basilare, 

perché ci aiuta ad approfondire i problemi, ad affrontarli adeguatamente su una base di 

razionalità: non intendo affatto sostenere che non dobbiamo essere razionali, anzi la filosofia è 

l‟unica disciplina che ci abilita ad essere critici. Perciò, vi sono corsi obbligatori di filosofia 

presso i collegi CEGEP (esistono solo nel Québec) di preparazione pre-universitaria, nei quali 

attualmente si tengono ben 4 corsi, ma forse li ridurranno a due. La filosofia in questo contesto 

non è solo per gli specialisti, ma per tutti. Nel Québec, quindi, la filosofia è attiva a due livelli: 

vi sono coloro che cercano di formulare nuove teorie, e rappresentano la ricerca filosofica, la 

quale non appartiene alla sfera della vita quotidiana, in quanto affronta problemi molto 

complicati e specialistici che possono portare molto lontano dalla vita quotidiana. D‟altro 

canto, bisogna pure tornare indietro per agire ad un livello più ordinario, magari attraverso 

l‟insegnamento e gli scritti popolari. 
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Da qualche anno a questa parte si verifica sempre più spesso che coloro che hanno una solida 

preparazione filosofica lavorano in campi che non hanno niente a che fare con la filosofia 

direttamente, ma nei quali la preparazione filosofica è rilevante, come ad esempio, negli alti 

gradi dell‟amministrazione pubblica, o al governo. Naturalmente, queste persone non fanno 

filosofia vera e propria, la loro è piuttosto un‟applicazione pratica di essa.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. È importante e ho scritto anni addietro vari articoli sull‟etica, nei quali adotto una 

posizione radicale sull‟arbitrarietà della scelta morale. È una posizione che ancora sostengo e 

con la quale pongo l‟accento sulla necessità di pervenire alla convinzione che non vi debba 

essere più una giustificazione razionale per la scelta etico-morale. Pertanto, bisogna acquisire 

la consapevolezza personale delle proprie scelte, che vengono fatte sulla base dei valori della 

vita in cui si crede e che si vogliono mantenere e difendere. In massima parte non operiamo le 

nostre scelte con consapevolezza, per l‟azione dei condizionamenti dell‟ambiente e 

dell‟educazione. Ma una volta sussunti i valori in cui credere, allora la grossa questione del 

problema etico acquista le caratteristiche di una scelta generale. Per me, questo è un problema 

rilevante perché non è quanto si verifica nelle scienze, non è lo stesso tipo di ragionamento. 

Certamente, anche lì vi sono giudizi di valore, e d‟altra parte anche nella sfera della morale vi 

è la necessità di vagliare le cose, che non sono così nettamente tagliate: un sistema etico di 

valori non può essere semplice. Voglio dire che non possiamo assumere un unico valore quale 

principio e far discendere da questo tutto il resto con un procedimento chiaro: la tipica 

situazione etica è una situazione di conflitto tra due valori tra cui è necessario operare una 

scelta e penso che la vera utilità dell‟etica in filosofia consista proprio in tale sua caratteristica, 

nel pensare criticamente ad un conflitto di valori. Per riassumere, non credo che la filosofia 

possa trovare delle giustificazioni definitive, ma una volta che si perviene ad un sistema di 

valori bisogna pensare a come applicarlo, e qui è propriamente dove l‟etica ha il suo da fare.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. Certo, credo che l‟arte e il bello siano importanti, ma non credo che l‟estetica, che è 

una riflessione teorica sull‟arte, sia così rilevante. Voglio dire che la parte teoretica è 

importante  
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quanto una qualsiasi altra riflessione teoretica. Per quanto concerne l‟estetica come disciplina 

accademica, devo dire che qui da noi è emarginata, almeno in tutta la filosofia che conosco. 

Certo, molti scrivono sull‟argomento, ma ho l‟impressione che tutto quello che leggo in 

proposito sia estremamente confuso. Nella misura in cui è una riflessione teoretica, non può 

limitarsi ad esprimere cosa sia l‟arte o i nostri sentimenti sul bello. Mi sembra che molti di 

coloro che se ne occupano pensano o si comportano come se questo fosse il tutto dell‟estetica, 

cioè di esprimere i nostri sentimenti sul bello. Ebbene, è meraviglioso ammirare l‟arte, ma non 

mi pare che abbia a che fare con la filosofia. Probabilmente, sono alquanto kantiano a questo 

riguardo, in quanto sono convinto che sia importante rispondere ad interrogativi del tipo: cos‟è 

l‟arte, o il bello?, ed è di fondamentale importanza anche la riflessione trascendentale per 

sapere come debba essere costruita la nostra mente. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Aristotele aveva ragione di pensare all‟uomo come animale e come razionale: abbiamo 

in tale concezione i due aspetti, il corpo e la mente. A volte, l‟elemento di animalità non è 

preso in sufficiente considerazione, ma entrambi costituiscono l‟uomo. L‟affermazione che 

l‟uomo è razionale, però, non è una pura e semplice descrizione in quanto essa include un 

giudizio di valore: giudica il suo comportamento. Se vogliamo solo una descrizione, allora 

abbiamo la descrizione biologica come facciamo per le altre specie animali. Ma fare ciò 

sarebbe dare una visione manchevole e superficiale. Quando pensiamo all‟uomo come essere 

razionale poniamo degli ideali, delle mete, degli obiettivi e questo è senz‟altro un elemento che 

caratterizza l‟uomo e la società: l‟abilità a porsi coscientemente degli obiettivi. Certamente, 

anche gli animali hanno degli obiettivi, il cane per esempio cerca il suo osso; ma essi non sono 

in grado di porseli coscientemente. Pertanto, quando dico che l‟uomo è razionale nel porsi 

degli ideali non intendo assolutamente dire che bisogna spazzare via tutto ciò che non è 

ragione, ciò sarebbe del tutto irrazionale; al contrario, la società razionale è quella società per 

la quale anche il piacere ed i sentimenti sono importanti, altrimenti non sarebbero possibili 

nemmeno i rapporti interpersonali. La ragione è tipicamente umana e l‟affermazione 

aristotelica è corretta, solo che il suo autore ce la presenta come se fosse un‟affermazione 

descrittiva, mentre include ben altro: l‟uomo dovrebbe essere razionale. 
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________________________________________________ 

 

NICOLAS J. KAUFMANN-intervista rilasciata il 15-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1)  È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna, ma a volte bisogna andare indietro fino ad Aristotele o Cartesio. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. L‟epistemologia è la mia specializzazione, ma lavoro anche nel campo della filosofia 

analitica dell‟azione che è basata sull‟analisi logica. D‟altro canto, la filosofia dell‟azione ci 

porta all‟etica, alla filosofia del diritto, alla filosofia della scienza, pertanto credo di essere in 

contatto con tutte le altre discipline.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Conosco molto bene i fenomenologi italiani come E. Paci, col quale avevo contatti 

personali. Naturalmente, ho letto in italiano qualcosa sia di B. Croce che di Gramsci. 

Attualmente, però, non ho contatti con filosofi italiani. Ah, sì, dimenticavo! Conosco bene F. 

Spisani, il quale si occupa di logica, ma è un logico del tutto particolare: oserei definirlo 

esilarante per non dire che secondo me è pazzo. Infatti, pubblica una rivista esclusivamente 

autofinanziandosi (ha i soldi per farlo), ma è uno studioso brillante (clever). È un filosofo in 

privato, non insegna all‟università, e vive sul Lago di Garda.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  
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R. Per quanto ne so, Croce lavorava sulle orme dell‟idealismo tedesco, e ritengo che in 

questo campo debba essere preso sul serio: è uno dei migliori filosofi italiani. Ma non sono 

uno specialista per cui non sono in grado di dire quale sia il suo impatto.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. In alcune università vi è una netta divisione tra i rappresentanti delle due tradizioni che 

hanno influenzato la filosofia in Canada. Molti filosofi canadesi si sono formati in Gran 

Bretagna e pertanto si occupano di filosofia analitica e di etica ma tipicamente anglosassone, 

cioè di utilitarismo. Altri, pochi, si sono formati in Francia e in Germania, e gran parte si sono 

formati negli U.S.A., per cui per me è evidente che essi abbracciano un tipo di filosofia che è 

molto lontana da quella che è la filosofia Continentale. I filosofi del Québec, invece, si sono 

formati in gran numero in Francia, in Germania o in Belgio. Anche qui, però, vi sono molti 

filosofi che sono al crocevia tra la filosofia analitica e quella Continentale: posso trovare 

presso questa università colleghi che si sono specializzati in Francia nella filosofia 

Continentale, ma lavorano ora nella filosofia analitica, ed io sono uno di questi. Studiai a suo 

tempo Husserl, ma ora mi occupo di filosofia analitica della mente: vi è, infatti, uno stretto 

legame tra quest‟ultima e la fenomenologia. Credo che qui siamo gli unici a fare questo tipo di 

accostamento. 

Direi che v‟è una divisione tra le differenti tradizioni filosofiche, ma nel Québec v‟è una 

tendenza a collaborare. Nel lavoro che noi stiamo portando avanti forse si può facilmente 

vedere il punto in cui questa unione può essere operata.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione?  

 

R. È difficile da dire. Vi sono senz‟altro dei filosofi che lavorano sulle orme 

dell‟empirismo classico inglese, e quelli che si occupano del positivismo logico del Circolo di 

Vienna. Ma ciò non deve indurre a pensare che vi sia un dualismo, come invece la sua 

domanda sembra presupporre. Sicuramente, sono pochi gli studiosi che si occupano di Hegel, 

forse se ne occupano soprattutto nel campo dell‟estetica, e si possono considerare idealisti. Vi 

sono coloro che fanno un lavoro di esegesi, Hegel per Hegel, come Harris, ed altri che partono 

da Hegel per illuminare altri problemi, quindi usano Hegel come pretesto. Non mi 
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risulta, però, che vi sia una sorta di opposizione tra materialisti ed idealisti. Vi sono alcuni 

positivisti logici che si chiedono cosa voglia dire Hegel con questa o quella frase e gli 

hegeliani risponderanno che è una domanda inutile; non vi è, però, un vero e proprio dualismo 

o separazione di scuola. Non si può fare, per esempio, filosofia della scienza rifacendosi a 

Hegel, sarebbe difficile.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Certo che vi sarà un futuro, ma bisogna chiarire a quale livello. Se consideriamo il 

livello dell‟impiego presso le varie università, direi che il futuro non sarà diverso da ciò che 

succede oggi: non vi sono molti fondi a disposizione per i nostri dipartimenti. Tuttavia, si sente 

un reale bisogno dei filosofi, i quali possono davvero aiutare a chiarire molti problemi sociali. 

Quando ero presidente dell‟Associazione Nazionale dei Filosofi organizzammo, per esempio, 

un forum per il dibattito sulla Costituzione: vi sono numerosi filosofi che si occupano di 

politica e che hanno cose serie da dire su problemi etici o di filosofia della scienza. Per quanto 

riguarda la situazione economica sono più pessimista, i fondi sono pochi, vi sono delle 

restrizioni, ma vedo la comunità filosofica qui abbastanza in buona salute e mi pare che abbia 

un impatto reale nella società, anche se con ciò non intendo dire che sono sempre alla TV.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. È difficile come domanda. Il lavoro dei filosofi è molto specializzato: quando facciamo 

i nostri seminari (proprio in questa stanza), quello che diciamo rimane tra noi e gli allievi. Ad 

esempio, le ricerche che stiamo portando avanti sulla teoria degli atti linguistici (me ne occupo 

insieme con Vanderveken) non interessano l‟uomo comune. Se, al contrario, parliamo di 

computer, di programmazione e di come poter comunicare più facilmente con il computer, 

allora tutto ciò interessa il grande pubblico. A parer mio, neanche questo fa parte della vita di 

tutti i giorni, ma rappresenta un importante aspetto di essa.  

Credo, però, che la sua domanda abbia un significato più generale. Rientrando in tale 

ottica debbo dire che i filosofi non stanno lavorando per l‟uomo della strada: sarebbe una 

perdita di tempo. L‟impatto che i filosofi possono avere nella realtà risiede nel fatto che essi 

sono dei servitori civici molto inclini ad avere 
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una risonanza là dove vengono prese grosse decisioni per la società, e queste decisioni non 

sono prese sulla strada, bensì dal governo, dall‟impresa privata, e così via. Se bisogna operare 

un‟integrazione tra filosofia e decision makers, questo è il livello dove io vedo l‟impatto e per 

il quale mi adopererei: almeno, questa è la linea di condotta che seguirei per migliorare la 

cooperazione.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. L‟etica è sempre stata importante. Ed oggi abbiamo dei problemi veramente molto seri! 

Sto preparando un libro (uscirà con la Pro Press Université de France) sulla valutazione del 

rischio tecnico e mi sto rendendo conto delle difficoltà che abbiamo a far ammettere certe 

pratiche: per esempio, è permesso imporre dei rischi agli operai? Prenda il caso Bormida in 

Italia, dove si trattava di operai di un‟industria di colori, i quali 15 anni dopo il disastro hanno 

avanzato le loro richieste dei danni. Ora, però, è tutto inutile in quanto la fabbrica non è più in 

business, sul mercato: è un caso di imposizione di rischio, perché nessuno si è preoccupato di 

pagare i danni agli operai. È lecito chiedersi: «Ma quanto rischio è permesso? Come valutiamo 

il rischio tecnologico?». E tali quesiti possono riguardare molte situazioni: questo è uno dei 

miei interessi sul versante politico e delle decisioni da prendere. Non è business ethics, è etica 

applicata, ma non sappiamo esattamente ora quale teoria etica possa illuminare il problema del 

rischio da imporre e che può essere sopportato. Per esempio, i liberisti con la loro salvaguardia 

dei diritti non possono essere d‟aiuto, perché se rivendico il diritto alla vita, anche una 

percentuale di rischio di morire di uno ad un milione costituisce un attentato alla vita, ed allora 

non dovrei nemmeno usare la macchina e così via; l‟utilitarismo nemmeno risponde al 

problema del rischio. Nel libro esamino tre dottrine morali che possono rispondere a questi 

problemi: quello che ne risulta è un problema molto ridicolo costituito dalle domande: come 

valutare il valore della vita?, ma quale vita? Per non parlare poi della vita statistica, secondo la 

quale data una percentuale di rischio di morte, si può facilmente calcolare quante persone 

moriranno in una comunità di mille membri, ma non si sa mai la vita di chi è messa in gioco. 

Come valutare tutto ciò? Ma il governo mette dei fondi a disposizione per questo tipo di 

ricerche: se salvi tante vite, ti dò tanto: abbiamo un prezzo! Considero tali problemi connessi 

strettamente con i problemi tecnologici. Questo perché ciò che la tecnologia porta con sé è 

un‟apertura degli spazi e questo porta ad un ampliamento 
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della morale: cento anni fa nessuno si doveva preoccupare delle future generazioni, in quanto 

non si potevano causare degli effetti di così lunga durata. Oggi, invece, con la nostra 

tecnologia possiamo condizionare la vita di coloro che vivranno sulla terra tra mille anni. 

Abbiamo questa possibilità. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. Certo, la pratica dell‟arte è importante. Oggi, vi è un impoverimento delle arti: non vi è 

più musica, né quadri. Vi sono alcune tradizioni in Europa, ma qui no.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

 Vi sono differenti caratteristiche: una di esse è la razionalità, nel senso lato del termine, 

ma cos‟è incluso nella razionalità? Ad ogni modo, non sono essenzialista, perché la natura 

umana può essere cambiata e forse automaticamente. L‟ingegneria genetica ha messo a nostra 

disposizione delle possibilità insospettate! Sono convinto che un giorno saranno persone non 

solo quelle che noi oggi consideriamo tali. Gli studiosi dell‟informatica sostengono che 

sicuramente un giorno riusciremo a fotografare su un dischetto il cervello umano, e così il 

signor tal dei tali potrà continuare a vivere ma con un‟altra sensibilità. È il caso di considerare 

sul serio questa possibilità, perciò l‟essenzialismo non lo trovo praticabile. Vi sono alcune 

qualità che sarà difficile riportare nel computer, come la sensibilità al dolore, mentre altre non 

lo sono. Quindi, sarà possibile probabilmente creare un apparato con delle caratteristiche che 

lo rendano molto simile a noi: per questo motivo non posso essere essenzialista. Forse un 

giorno dovremo decidere di far entrare delle creature strane, magari non fornite di emozioni, 

nella nostra comunità morale, come abbiamo fatto con i bambini. 

Lei si richiama alla responsabilità che fa dell‟uomo una persona, ma vede il computer ha 

una capacità decisionale ed è una macchina che impara. Tra pochi anni ne avremo sicuramente 

con programmi più veloci, e costruiti non più in acciaio ma con materiale biologico. Questa è 

la mia risposta alla sua domanda sull‟essenza. 
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_________________________________________________ 

 

DANIEL VANDERVEKEN-ntervista rilasciata il 15-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna e greca, che ho studiato a Lovanio direttamente sui testi greci. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di logica, di epistemologia, e di metafisica. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Conosco U. Eco per aver partecipato ad un congresso in Urbino. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. No comment.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Non credo si debba dividere la filosofia in Canada secondo le due tradizioni, inglese e 

Continentale. Personalmente, sarei portato a servirmi di una diversa classificazione, e 

basandomi piuttosto sugli interessi speculativi degli studiosi, li suddividerei in storici, filosofi 

del linguaggio, logici e così via. In  
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questa università siamo molto interessati alla filosofia analitica come nel resto del mondo, 

seguiamo più la tradizione europea e anglosassone che quella francese, sebbene al giorno 

d‟oggi vi siano numerosi giovani filosofi analisti anche in Francia. Le fonti europee della 

filosofia analitica provengono sia dall‟Austria e dalla Germania che dall‟Inghilterra: infatti, i 

filosofi più seguiti sono Frege, Wittgenstein, Russell. E non mancano i logici formali. Tutti 

costoro ci hanno influenzato più degli studiosi francesi, i quali ultimi forse hanno influenzato 

maggiormente gli storici della filosofia.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. È difficile rispondere, perché ora le cose non stanno completamente in termini di 

opposizione. Vi sono, ad esempio, degli studiosi che lavorano nel campo della filosofia del 

linguaggio, o della logica senza seguire il modello anglosassone, anzi addirittura mostrano tutti 

un notevole interesse per l‟universale, per il trascendentale, che possa fornirci delle spiegazioni 

efficaci per i nostri comportamenti e per gli “atti linguistici”. Questi ultimi sono indispensabili 

per esprimere il pensiero e gli stati mentali, pertanto mi sembra necessario essere in grado di 

fornire delle forme a priori ai fatti dell‟esperienza. Possiamo definire questo atteggiamento 

mentale idealismo, ma per me è come una specie di grammatica universale, che mette in 

evidenza quello che v‟è di comune nella ragione umana. Ciò nonostante ogni lingua ha le sue 

particolarità, perché deve servire alla comunicazione, deve essere quindi precisa, efficace: ogni 

linguaggio ha delle sue funzioni speciali. Da una parte, abbiamo l‟evidenza empirica e, 

dall‟altra, la deduzione logica che fa sì che tutte le lingue possano essere ricondotte ad una 

grammatica universale, che permette ad esseri come noi due di poter imparare altri linguaggi. 

Se questo è materialismo non lo so. Noi, però, ci sforziamo di riportare gli aspetti empirici 

della lingua nell‟ambito dell‟interpretazione filosofica, per cui mi pare che sia anche 

idealismo: non vogliamo solo articolare le lingue come sono, o interpretare la società per come 

parla, ma ci soffermiamo su ciò che in esse v‟è di essenziale, quasi particelle della ragione 

umana. In questo campo v‟è molta interdisciplinarità, perché a raggiungere i risultati finali 

concorrono molte scienze come l‟antropologia, la psicologia, l‟informatica, la logica. In tali 

studi, quindi, c‟è bisogno di filosofi non di vecchio tipo, ma molto preparati in matematica ed 

anche in storia della filosofia. 
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7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Certo, il Canada è parte degli U.S.A. e collabora con le loro università specialmente 

nell‟est: Princeton, New York, Yale, come nell‟ovest, specialmente con le università di 

California, Berkeley, Los Angeles, Stanford. La filosofia canadese è molto attiva. Anche 

secondo gli Americani la filosofia deve collaborare con le altre scienze, con la filosofia del 

linguaggio, con la logica, con l‟informatica. Siamo molto coscienti dello scambio attivo di 

informazioni che si verifica, oggi, tra gli studiosi delle varie discipline: i filosofi, i linguisti, i 

matematici sono in contatto stretto. In Canada, ora, la filosofia è diventata uno strumento.  

Il Canada è stato una colonia sia della Gran Bretagna che della Francia e della Germania, 

pertanto molti filosofi hanno una buona conoscenza della storia della filosofia, non di quella 

antica, ma in special modo da Kant ai nostri giorni con un occhio particolarmente attento alla 

tradizione analitica (Frege, Carnap, Wittgenstein). Tali conoscenze a volte si rivelano 

importanti. Solo sulla base di studi seriamente condotti, alcuni nostri colleghi si sono resi 

conto che molte teorie linguistiche di oggi sono state anticipate dai grammatici di Port-Royal. 

Per esempio, tutto ciò che riguarda il comportamento e gli “atti linguistici”, gli atti mentali, la 

precisione, l‟espressione dei desideri, le promesse, era stato molto bene messo in luce dai 

grammatici di Port-Royal: c‟era già l‟analisi lessicale sistematica nell‟Enciclopedia francese. 

Speciali significati, relativi ai modi dei verbi, erano stati già spiegati dai Francesi e dagli 

Inglesi, i quali erano riusciti a dare una migliore interpretazione del condizionale, del 

congiuntivo, e persino dell‟imperativo.  

Questa grande varietà è stimolante non solo, ma ciò significa anche che la filosofia avrà 

un futuro, a patto di eliminare molte persone non seriamente impegnate. Alcune saranno 

eliminate per morte naturale, ma altre devono essere eliminate in quanto non hanno la 

preparazione necessaria: molti sono stati chiamati da fuori per bisogno urgente di docenti 

nonostante non fossero qualificati. Negli anni passati molte persone non competenti sono state 

chiamate alle università canadesi, e questo è stato un grosso danno per il futuro della filosofia 

canadese. Ora, la situazione sta cambiando, le cose migliorano: abbiamo vinto la battaglia di 

non far ridurre i corsi di filosofia nei collegi CEGEP. Se, invece, saranno ridotti è solo grazie 

all‟incompetenza di tutta quella gente assunta senza attento esame nel momento del bisogno. 

Molti erano super- 
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specializzati, mentre per l‟insegnamento filosofico è necessario essere preparati in più campi 

come avveniva nell‟età classica: vi deve essere un pò di matematica, di storia, delle altre 

scienze umane. Si può essere molto specializzati in alcuni settori come, ad esempio, in logica, 

ma in filosofia occorre essere anche generali. Una situazione analoga si verifica anche sul 

versante delle scienze: per esempio, nella scienza del computer vi sono questioni generali su 

come trattare un‟azione collettiva, al di là della razionalità che deve essere alla base della 

comunicazione, come programmare il computer per far sì che comprenda ciò che diciamo. 

Queste sono questioni generali, ma bisogna passare dal generale al particolare altrimenti non si 

può collaborare con le altre scienze. Se si guarda alla storia della filosofia, si deve ammettere 

che i grandi filosofi sono sempre stati anche degli scienziati: essi hanno scoperto i numeri 

irrazionali, la geometria, e poi Cartesio ha scoperto la geometria analitica, Leibniz il calcolo 

infinitesimale, e così via. Non dovremmo perdere di mira questa interazione.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. I concetti basilari della filosofia sono rappresentati dalle seguenti opposizioni: verità-

falsità, successo-insuccesso, bello-brutto, bene-male, felicità-infelicità. Anche nella scienza si 

parla della verità, del successo, del bello, del bene, della felicità. L‟etica è sempre più 

importante nella vita degli affari, ciò dimostra che se da una parte la filosofia è metafisica, 

dall‟altra nella pratica della vita la filosofia diventa sempre più rilevante. Essa dovrebbe essere 

integrata con la scienza, e sarebbe bene che vi fosse più filosofia per combattere il 

materialismo, per evitare che la gente parli sempre dei soldi.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. È molto importante. Come i filosofi classici, credo che una specialità della mente 

umana sia di fare delle distinzioni su ciò che è vero o falso, ciò che è buono o cattivo, cos‟è la 

felicità o l‟infelicità. Penso che sia meglio dire la verità, sebbene a volte tale comportamento 

possa procurarci dei guai. Anche nel campo scientifico è meglio dire la verità. Ammettiamo, 

infatti, che qualcuno abbia inventato una nuova teoria, che però funziona solo al 95%. 

Decidiamo di propagandarla ugualmente, perché siamo sicuri che nessuno si accorgerà mai che 

ha un minimo difetto.  
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Può facilmente sembrare vera, ma purtroppo succede sempre che prima o poi l‟errore viene a 

galla. E cosa sia il bene o il male è fondamentale, oggi, che pensiamo di solito solo ai soldi: ciò 

porta a decisioni che sono disastrose per l‟uomo. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. Senz‟altro! Il bello è fondamentale. Dovremmo avere il senso del bello anche per 

rispettare la natura, ed evitare l‟inquinamento. Una bella teoria è sempre meglio di una brutta: 

è come vivere in una casa bella.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. È vero quello che dice Aristotele riguardo alla razionalità. L‟uomo ha certi stati mentali 

che può esprimere col linguaggio e parlare agli altri del mondo, pertanto v‟è allo stesso tempo 

una sua relazione col mondo, con gli oggetti dei quali predichiamo delle qualità. Ora, se per 

definizione affermiamo che l‟uomo ha certi stati mentali come delle credenze, dei desideri, 

delle intenzioni che può esprimere col linguaggio negli “atti linguistici”, allora ammettiamo 

l‟esistenza di alcune capacità che sono essenziali per ogni essere umano. Infatti, anche se parla 

un‟altra lingua, egli è in grado di distinguere ciò che è vero dal falso, e così via: in ogni atto 

linguistico è necessario fare inferenze teoriche e pratiche. Pertanto, v‟è in una certa misura la 

razionalità seppure allo stato minimo, perché purtroppo possiamo cadere in contraddizioni a 

causa dei nostri limiti. La lingua, dunque, è l‟elemento caratterizzante dell‟uomo, ma 

considerata dal punto di vista della grammatica universale: non possiamo considerare lingua 

qualsiasi farfugliamento, come può esserlo il linguaggio del bambino. 
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_________________________________________________ 

 

CHARLES TAYLOR - intervista rilasciata il 16-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia greca e moderna. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. In pratica mi sono occupato di etica, di epistemologia e di metafisica, in quanto ho scritto 

dei libri in tutti e tre questi campi. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. No, non molto. Conosco dei nomi ma non ho letto molto. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. No comment.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. Le due maggiori tradizioni, che hanno influenzato gli studi filosofici in questo Paese, 

ultimamente si stanno avvicinando molto l‟una all‟altra. Non voglio assolutamente dire che ciò 

succeda dappertutto, ma sicuramente vi sono studiosi nel Canada inglese che si occupano di 

filosofia Continentale, e studiosi 
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nel Québec che sono interessati alla filosofia analitica (all‟Università di Montréal): vi sono dei 

punti di fusione dove gli studiosi lavorano in entrambe le tradizioni, e questo si rivela 

incoraggiante. Io sono uno di loro, in quanto sono stato educato ad Oxford, ma ho scritto su 

Merleau-Ponty, su Heidegger, su Hegel, su Gadamer, per cui direi che mi sono impegnato ad 

unire le due tradizioni. 

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Entrambe sono forti: vi è una grande varietà nella filosofia canadese, per cui non è 

facile dire se vi sia e quale sia la corrente dominante. Secondo il mio parere, il materialismo e 

l‟idealismo sono in equilibrio.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

R. È senz‟altro un‟importante disciplina nelle università, e gli studenti mostrano di nutrire 

un sempre rinnovato e crescente interesse per essa.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Non è molto integrata e non credo vi sia un metodo per integrarla meglio. Di solito si 

chiede alle persone che lavorano nel campo della filosofia di occuparsi dei problemi della vita. 

Tuttavia, ritengo che la filosofia tenda ad evitare di aprirsi alla vita, mentre si rinchiude in sé 

stessa. La filosofia conserva questa caratteristica dovunque venga praticata nel mondo. E la 

situazione non mi pare particolarmente grave nel Canada, sebbene anche qui la filosofia non 

sia strettamente legata ai problemi concreti: questa mi sembra una pessima cosa. 

Non c‟è qualcosa di particolare che si possa fare per migliorare le cose. Credo che solo 

riflettendo per proprio conto sulla situazione si possano prendere delle decisioni diverse 

sforzandosi di interessarsi a problemi più concreti come alla politica, per esempio. Non vi sono 

dei programmi universitari che possano essere imposti dall‟alto!  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. È una dimensione della vita umana terribilmente importante, 
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ma credo che sia stata mal compresa e che la filosofia contemporanea abbia reso le cose ancora 

più incomprensibili. Sono, infatti, piuttosto insoddisfatto dei risultati raggiunti, oggi, dalla 

maggior parte dei rappresentanti della filosofia morale: possiamo senz‟altro imparare molto di 

più da Platone e da Aristotele, piuttosto che dagli attuali studiosi, perché ad essi manca 

qualcosa d‟importante. Sono convinto che questo sia un campo della vita umana e del pensiero 

davvero fondamentale, ma non mi pare che sia studiato correttamente.  

Per quanto riguarda la bioetica, la business ethics, l‟etica dell‟ambiente devo ammettere 

che un‟esigua parte dei risultati è buona, ma non può essere genuina applicazione, perché 

l‟etica non può essere applicata, in un certo senso. Si inizia a pensare all‟etica come una 

scienza che possa essere applicata, ma l‟etica non è come la tecnologia, che può essere 

applicata: se la si concepisce così la si concepisce male. Pertanto, anche se in questa sfera 

dell‟umana attività vi sono degli argomenti importanti su cui riflettere, non sono affrontati per 

come dovrebbero, perché i presupposti iniziali sono sbagliati. Credo che il concetto dell‟etica 

applicata sia molto infangato e mal compreso. Intendo dire che i problemi che insorgono in 

questo campo non si risolvono certamente con l‟etica applicata: è un voler seguire il modello 

scientifico anche in etica, ma non è il modo in cui l‟etica può funzionare. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Senz‟altro. Forse anche questa è mal compresa. È importante sia nel senso di creatività 

artistica sia nel senso di disciplina accademica. Condivido pienamente il suo giudizio, secondo 

cui il fare arte è importante, perché pone l‟accento sulla capacità che ha l‟uomo di produrre 

oggetti nuovi non esistenti in natura.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Andiamo indietro nel tempo per ritornare all‟animale che parla. Mi piace di ritornare ad 

Aristotele, ma mi piace di riadattarlo a noi. Del resto, anche Heidegger, Gadamer e altri hanno 

messo in luce le stesse problematiche. Il linguaggio, come lei dice, significa rapporti con gli 

altri e, dal momento che la lingua nasce per il bisogno di comunicare con gli altri, possiamo 

definire l‟uomo un animale sociale. 
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_________________________________________________ 

 

HENRY S. HARRIS - intervista rilasciata il 16-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Mi occupo di filosofia moderna e contemporanea, ma conosco anche la filosofia greca 

molto bene. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Senza dubbio, la mia specializzazione è l‟etica. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Sì, ne ho una buona conoscenza. Ho studiato Gentile e la sua filosofia sociale ha costituito il 

tema della mia tesi. Ho letto moltissime pagine di Vico e senz‟altro conosco Croce molto bene. 

Ho incontrato numerosi crociani in particolare della generazione che si è appena estinta. U. 

Spirito riveste un ruolo notevole nella mia ricerca. Ho incontrato C. Antoni e R. Franchini nel 

1957, quando stavo preparando la mia tesi su Gentile.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Croce è stato un importante filosofo della storia e ora sta ritornando alla ribalta: sono 

sicuro che il suo lavoro sull‟etica non sarà mai dimenticato. Ho il sospetto, però, che il suo 

liberalismo in effetti fosse piuttosto borghese e ristretto, per cui non mi sorprende la sua scarsa 

attività politica. Dal canto suo, Gentile faceva ogni sforzo per cercare di trasformare 

l‟umanesimo 
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culturale in una sorta di umanesimo del lavoro, ma il medesimo interesse non si ritrova in 

nessuno degli scritti politici di Croce: egli è rimasto essenzialmente un umanista classico in 

tutto il suo pensiero sulla liberazione dell‟uomo. È stato del tutto incapace di comprendere i 

tentativi moderni e contemporanei di liberazione, per lo meno a me così sembra. Egli aveva 

compreso chiaramente al livello teoretico il marxismo, che aveva studiato negli anni giovanili, 

ma non aveva una reale comprensione simpatetica dei movimenti sociali di una comunità 

socialista. Probabilmente, ciò è dovuto al fatto che era ricco e non aveva mai avuto bisogno di 

lavorare e di stare a contatto con le comunità di lavoratori. C‟è un buon libro in inglese di 

Roberts, che pone l‟accento sul carattere religioso del pensiero di Croce, il quale secondo i 

canoni tradizionali sembrava anti-religioso. In effetti, ho iniziato col dire che è stato un grande 

filosofo della storia, perché concepì la storia come la graduale realizzazione di una sorta di 

religione della libertà: la scelta di tale titolo per un suo saggio mi pare molto appropriata. 

Tuttavia, il suo concetto della libertà è rimasto individualistico. La sua filosofia potrebbe 

tornare di moda nel pensiero conservativo degli U.S.A., ma per me Gentile, nonostante fosse 

fascista, rimane più importante di Croce come filosofo sociale. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Grosso modo credo che la tradizione anglo-americana e quella Continentale rimangano 

due solitudini: del resto, il Canada dà di sé l‟immagine di una opposizione. È anche vero, però, 

che la tradizione Continentale è sempre più studiata nel Canada inglese (in particolare la 

filosofia francese). Tale situazione si verifica anche perché vi è la medesima mescolanza nella 

stessa Europa: il Canada è un riflesso da una parte degli U.S.A. e dall‟altra dell‟Europa. Nel 

caso specifico è più un riflesso dell‟Europa, in quanto gli U.S.A. non hanno alcuna minoranza 

francofona. Continua, comunque, ad esserci una certa ostilità tra molti studiosi, perché una 

parte non vuole saperne dell‟altra. È vero, come le hanno detto alcuni, che per ragioni politiche 

se non altro vi è ora una maggiore interazione, appoggiata anche dal governo. Però, non sono 

un esperto in questo settore e non dovrebbe prendere molto seriamente quello che dico.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 
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R. La filosofia del linguaggio, la semiotica, la semantica, la filosofia degli “atti linguistici” 

stanno conducendo a delle divisioni diverse da quelle tradizionali tra l‟empirismo e 

l‟idealismo, tra l‟approccio asistematico dell‟empirismo e quello sistematico dell‟idealismo. La 

mia impressione (sicuramente la mia posizione è inficiata dal pregiudizio, essendo 

personalmente sul versante dell‟idealismo) è che l‟idealismo stia risorgendo e che abbia stretto 

un particolare legame con l‟empirismo tradizionale: sono più vicini l‟uno all‟altro, più simili 

l‟uno all‟altro. Le due posizioni non somigliano più alle tradizioni da cui hanno avuto origine, 

bensì sono diretta espressione della comunità attuale. Tutto ciò è vero, a quanto mi risulta, del 

Canada inglese, ma non saprei dire esattamente per quello di lingua francese.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

R. La filosofia è stata sempre appannaggio di una minoranza di studiosi, ma ora la 

situazione sta cambiando, in quanto sia i libri di filosofia sia coloro che parlano di filosofia nel 

vasto pubblico riscuotono un grande consenso. Nelle università gli studenti si rivolgono 

numerosi alla filosofia per dare alla loro vita una sorta di unità: questo è uno dei motivi per cui 

l‟idealismo riguadagna terreno.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Certamente, potrebbe essere meglio integrata di quanto non sia, ma come ho detto nella 

mia precedente risposta, lo è meglio ora di quanto non lo fosse nel recente passato. Si deve 

tener presente, tuttavia, che la filosofia si esprime in molte forme, ed è nutrita di molti 

interessi, alcuni dei quali sono più collegati alla vita quotidiana di altri: vi sono forme 

altamente specializzate qui in Canada, le quali difficilmente potrebbero essere integrate con la 

vita reale. Non credo che, per esempio, si possano collegare strettamente alla vita ordinaria la 

logica, o la filosofia matematica, o la filosofia della scienza. D‟altra parte, l‟etica ambientale 

sta collegando la filosofia così strettamente con la tecnologia da non poter ulteriormente 

evitare il contatto con la vita concreta, come ad esempio avviene nel campo della bioetica e 

dell‟ecologia. 

Del resto, l‟etica è sempre stata una disciplina collegata alla 
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vita, anche se per la generazione dell‟immediato passato è stata una disciplina isolata, tecnica e 

quasi uno studio logico. Ora sta di nuovo rientrando nella vita comune: negli anni scorsi si 

tenevano corsi su specifici problemi contemporanei, che oggi sono stati sostituiti (anche i 

filosofi intendono conservare il loro lavoro!) dai vari corsi sulla fenomenologia, sull‟ambiente, 

sui problemi bioetici e scientifici, sulla filosofia del diritto: in molti modi le università cercano 

di unire la filosofia con la vita quotidiana.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Il fondamentale problema morale del mondo contemporaneo è la forte sproporzione tra 

la ricchezza del Nord-America e dell‟Occidente da una parte, e la povertà del resto del mondo 

dall‟altra. A me sembra il problema fondamentale in quanto, pur ritenendo la morale radicata 

nel comportamento del singolo individuo, questo problema non è risolvibile dal singolo. È il 

contesto in cui tutto questo deve essere definito che conta: dobbiamo cercare di far diventare 

tutti consapevoli dei problemi morali, anche se non possiamo dare delle risposte.  

In particolare, il problema morale è il problema sociale della comunità cui si appartiene ed è 

molto difficile che la filosofia a tale riguardo possa fare di più che chiarire i termini della 

situazione. Per esempio, i filosofi non possono fare nulla per quanto riguarda il problema 

dell‟aborto, possono solo far capire alla gente quali siano le conseguenze o le implicazioni 

logiche nel prendere decisioni in una direzione o nell‟altra. Sarà il mondo nel suo insieme a 

dover trovare la strada che lo conduca fuori dalle difficoltà, tutto quello che noi filosofi 

possiamo fare è di chiarire quali siano queste difficoltà.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. È facile per me rispondere a questa domanda! Sono un fedele hegeliano e quindi sono 

convinto che l‟esperienza estetica sia una delle forme dell‟esperienza assoluta. Con ciò intendo 

affermare che l‟arte, insieme con la religione e la filosofia, è la migliore risposta al significato 

della vita stessa: l‟arte è ciò che rende la vita pregna di significato e distintivamente umana.  

In merito alla morte dell‟arte per Hegel, a cui lei si riferisce ora, devo dirle che questo è un 

punto di vista che deriva dai suoi manoscritti successivi, dove più d‟una volta si parla della 

morte dell‟arte. Per quanto ho potuto io stesso congetturare (non è più di una supposizione, 

perché Hegel non affronta il problema in 
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nessuno dei suoi manoscritti o delle lezioni) cosa volesse dire, penso che si riferisse al trionfo 

della sua filosofia sul romanticismo. Come ho cercato di mostrare in un mio saggio, tale 

atteggiamento è legato all‟ intenzione di favorire una situazione nuova, in cui l‟arte stessa 

diventa filosofia. Sicuro, l‟arte è morta e non crea più per noi gli idoli da adorare, ma è morta 

per essere risuscitata. Il significato più profondo delle lezioni di Hegel sull‟estetica è che 

l‟essere umano è egli stesso il sacro, e l‟arte è una celebrazione dell‟essere umano. Credo che 

questa interpretazione dell‟hegelismo mi sia stata ispirata da Gentile, ma l‟ho poi sviluppata in 

modo del tutto diverso. Infatti, vi è un circolo tra arte-religione-filosofia: sono convinto che la 

filosofia sia un circolo e che il sistema filosofico non sia completo se non torna alle origini. 

Secondo me, vi è senz‟altro questo circolo nell‟Assoluto fino alla fine dei tempi: del resto, 

Hegel sostiene che in ogni scienza vi sia un circolo dalla fine all‟inizio. Sto solo suggerendo 

che la conoscenza assoluta nelle sue tre forme di arte-religione-filosofia debba formare un 

circolo. Probabilmente, come lei mi sta contestando, la mia interpretazione di Hegel è più 

storicistica di quanto non lo fosse lo stesso Hegel; ma, vede, ognuno necessariamente dà la 

prevalenza a quegli aspetti che rispondono maggiormente agli interessi più sentiti nel momento 

storico in cui produce il suo pensiero. Credo di aver imparato questo da Gentile e ho trascorso 

la mia vita cercando di superarlo, e credo di essere riuscito nell‟impresa proprio tramite lo 

studio del pensiero hegeliano: sono convinto che se Hegel fosse qui ora non dissentirebbe da 

me, ma sarebbe d‟accordo.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Se prendiamo in considerazione la tradizione classica, secondo cui l‟uomo è un animale 

razionale e ci chiediamo cosa questo possa significare nella conoscenza contemporanea 

dell‟uomo da una parte e degli altri animali dall‟altra, allora dobbiamo dire che la ragione 

umana è una specie di unità di opposti. Dopo un attento esame, scopriamo che da una parte 

l‟uomo è aggressivo, crudelmente dominante ed ostile alla sua stessa specie, mentre gli altri 

animali non lo sono; dall‟altra parte, che la vita umana, non solo al livello di vita assoluta di 

arte-religione-filosofia, ma al livello di vita ordinaria è anche capace di mostrare esempi di 

comunione, di condivisione, di auto-sacrificio, di cui certamente gli altri animali non sono 

capaci. Lei ha ragione a ritenere il linguaggio come la caratteristica essenziale dell‟uomo. Il 

fatto è che la stessa lingua ha un duplice 
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aspetto: da una parte emerge nella storia dell‟evoluzione come mezzo per manipolare 

l‟ambiente e soddisfare i nostri bisogni, ma dall‟altra parte, come Aristotele dice (racchiudo il 

mio discorso in un piccolo cerchio tornando allo zoon politikon), se è vero che la polis sorge 

per la sicurezza della vita, continua per salvaguardare la buona vita. Tipico dell‟uomo è la sua 

capacità di costruire le comunità per assicurare una vita buona, una vita del linguaggio libero 

che per me significa la vita dello spirito. Con l‟espressione “vita del linguaggio libero” intendo 

tutte le forme della comunicazione, anche quelle che non ci servono nella vita pratica, e questo 

mi riporta in un certo senso all‟Assoluto: torniamo alla filosofia e alla religione come lingua 

liberata. 
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_________________________________________________ 

 

STEVEN DAVIS - intervista rilasciata il 16 e 30-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia contemporanea. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di filosofia del linguaggio. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. So qualcosa di Croce e di Gentile, ma non so quasi nulla dei filosofi italiani contemporanei, 

a parte di un amico che è P. Leonardi.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. No comment.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. Penso che la posizione filosofica dominante sia la filosofia analitica, anche se non 

posso misconoscere l‟influenza della cosiddetta filosofia Continentale, soprattutto francese e 

tedesca. Le due posizioni non sono più divise l‟una dall‟altra: vi sono studiosi francesi che si 

occupano di filosofia del linguaggio e studiosi inglesi che si occupano di filosofia 

Continentale. Inoltre,  
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abbiamo anche varie altre posizioni di pensiero che non rientrano in queste due tradizioni: vi 

sono, infatti, alcuni studiosi che si occupano di marxismo; alcuni all‟Università di Laval, che si 

occupano ancora di tomismo. 

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. In Canada per la tradizione anglo-americana, di cui sono in grado di parlare, il modo 

migliore di fare filosofia è di fare filosofia della scienza, e penso che dal punto di vista 

epistemologico gli studiosi siano empiristi in un modo o nell‟altro. Pertanto, il materialismo è 

dominante. 

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Dal fatto che in quasi tutte le università e i collegi si insegna filosofia, bisogna 

desumere che è una disciplina importante anche se non tanto popolare quanto la psicologia, ma 

v‟è per essa un crescente interesse. Sono convinto che abbia un ruolo rilevante da giocare nella 

vita reale. Prevedo, quindi, senz‟altro un futuro per la filosofia in Canada: ne sono convinto 

anche per l‟interesse che verso di essa continuano a mostrare le nuove generazioni. Negli anni 

„60, durante l‟attivismo della rivolta degli studenti, la filosofia era più popolare di ora: infatti, 

se vogliamo paragonare la situazione odierna a quegli anni, dobbiamo riconoscere che vi è un 

certo calo di coinvolgimento oggi. Tuttavia, mi pare di poter affermare che ultimamente 

l‟interese per essa sia cresciuto di nuovo. Nel Nord-America, e specialmente nell‟università 

dove io insegno, i giovani sono interessati ad avere una certa carriera e sono abbastanza 

preoccupati per il futuro: molto spesso studiano filosofia per poi insegnarla, ma per ora non vi 

è molto spazio se gli altri non vanno in pensione. Non so cosa succede in Italia, ma qui gli 

studenti sono molto preoccupati per la loro futura carriera. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Sono convinto che la filosofia abbia un legame strettissimo con la vita quotidiana e credo 

che lo mantenga soprattutto in due aree: una è l‟etica della medicina, che rappresenta un forte 

contatto attraverso i suoi vari centri (uno è a McGill ed uno alla University of British 

Columbia); l‟altra area è la filosofia 
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politica.  

Molti filosofi scrivono sui giornali, come il «Globe and Mail» e sono sempre più 

numerosi coloro che lo fanno, al contrario degli U.S.A., dove non esiste tale consuetudine. Vi 

sono, inoltre, coloro che si impegnano nella vita pubblica come Charles Taylor, e potrei parlare 

anche della mia provincia dove abbiamo un‟Associazione per i diritti civili. È un‟associazione 

nata per aiutare coloro che sono convinti di essere stati oltraggiati nei loro diritti dalla polizia o 

dalla corte di giustizia o dai burocrati. Siamo anche attenti alla legislazione nelle varie 

province per esprimere il nostro parere ai politici: è una sorta di collaborazione con i legislatori 

per migliorare la legislazione che viene promulgata. Per esempio, abbiamo dato il nostro 

contributo in merito alla pornografia, oppure alla difesa degli individui di fronte alla corte, 

insomma vi è un ampio campo d‟azione. Potrei riassumere l‟attività dell‟associazione dicendo 

che cerca di difendere i diritti civili dell‟individuo nei confronti dello Stato: in effetti, cerca di 

rispondere alla domanda, «che diritti abbiamo come cittadini?». Si chiama British Columbia 

Civil Liberties Association, e ne fanno parte molti filosofi. 

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. È estremamente importante. Vi sono molti filosofi che lavorano in questo campo e in 

politica: vi è un‟enfasi forte sull‟etica. Quest‟area ha attirato la maggior parte dei giovani 

studiosi canadesi, tra i migliori che abbiamo. Non saprei dire veramente il perché, forse per 

motivi sociali. Intendo dire che sul nostro territorio devono convivere numerose razze e gruppi 

etnici e sicuramente l‟esigenza di dover mediare tra le varie esigenze, ha posto l‟accento sui 

problemi etici. Abbiamo CH. Taylor, Kai Nielsen, abbiamo varie persone che stanno 

lavorando molto bene in questo campo.  

In merito alla domanda se l‟etica debba essere pura o meno, penso che debba essere 

fondata sulla teoria, ma che debba avvalersi della pratica: bisogna conoscere bene i principi 

che poi andiamo ad applicare. Dobbiamo, quindi, avvalerci di un‟etica pura e di una filosofia 

della politica prima di passare all‟applicazione. Ad ogni modo, va detto che qui in Canada è il 

campo che suscita il massimo interesse. Certamente, anche negli U.S.A. vi sono ottimi studiosi 

che si occupano di queste tematiche, ma si occupano anche di altri campi con la medesima 

intensità. Da noi, invece, almeno a mio parere, l‟etica è il campo dominante.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 
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R. È molto importante, perché è una caratteristica centrale della mente umana, senza le 

arti saremmo impoveriti: non possiamo vivere senza l‟estetica così come non possiamo vivere 

senza un riferimento morale.  

In merito all‟estetica come disciplina accademica, penso che sia di una certa importanza, ma 

certamente non di tale rilievo come possono essere la filosofia morale e quella politica in 

Canada. Tuttavia, abbiamo qualcuno che ha fatto un buon lavoro nel campo dell‟estetica come 

F. Sparshott, e vi è un giovane qui di nome P. Livingstone, che ha scritto vari libri interessanti 

sull‟argomento.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

 Non credo che possiamo riassumere l‟essenza dell‟essere umano in due parole. C‟è una 

lunga lista di cose che caratterizzano l‟essere umano: siamo esseri sociali, in quanto dovunque 

l‟essere umano è socialmente organizzato e se ha un‟organizzazione sociale significa che ha 

anche un‟attività politica, dei punti di vista e delle istruzioni politiche di come organizzarsi; 

dappertutto egli è impegnato in lavori che possono essere fruiti dagli altri, come i prodotti 

artistici. Un‟altra caratteristica è il linguaggio, e con ciò non intendo affermare che gli altri 

animali non comunicano tra loro, anzi hanno persino dei segni complicati. Nulla, però, che 

possa essere paragonato al linguaggio umano.  

Ora, per quanto concerne la razionalità è senz‟altro importante perché è alla base della 

nostra organizzazione, dell‟attività politica, del linguaggio e così via. Ciò nonostante, non 

credo che possa essere considerata l‟essenza dell‟essere umano, in quanto v‟è pure tanta 

irrazionalità nell‟uomo. Noi siamo, ad esempio, tra le varie specie animali quella che uccide 

membri della sua stessa specie. Gli animali, anche se lottano per la gerarchia come i lupi, non 

lo fanno. L‟uomo, invece, lo fa ed è soprattutto il maschio che si trasforma in assassino. Se si 

leggono i vari casi sui giornali, si leggono quasi sempre titoli come: «Marito uccide la 

moglie!», mai il contrario. Probabilmente, come lei dice, è dovuto a fattori di condizionamento 

culturale (l‟uomo andava a caccia e la femmina rimaneva a casa ad accudire i figli), o al fatto 

che la donna diventa mamma: non lo so, ma quello che so è che il maschio è di solito più 

violento. Ci deve essere, forse, una risposta nella storia dell‟evoluzione. Non so se, come lei 

suggerisce, riducendo la tensione si eviterebbe tale violenza, in quanto in 
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tutte le forme di organizzazione sociale si verifica che l‟uomo ammazza, anche in quelle più 

omogenee, nelle quali non vi sono minoranze e sin dai tempi dei tempi. 
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_________________________________________________ 

 

MICHAEL F. McDONALD-intervista rilasciata il 18-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. L‟etica è la mia specializzazione. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. No comment. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. No comment. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. È in atto, oggi, una convergenza delle due tradizioni, le quali hanno maggiormente 

influenzato la filosofia canadese: siamo più in contatto con i colleghi di lingua francese e viene 

fatto più lavoro insieme (vi sono delle intersezioni). Posso darle questa risposta con una certa 

competenza, in quanto per otto anni sono stato direttore, insieme con Duchesneau, della rivista 

«Dialogue», e ho appena terminato il mio mandato come presidente dell‟Associazione 

filosofica. Perciò, posso senz‟altro affermare 
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che vi è più dialogo: i rappresentanti delle due tradizioni lavorano a più stretto contatto ora. 

Questo è vero soprattutto per le discipline di cui mi occupo da qualche tempo e, cioè, per 

l‟etica, per le scienze sociali, per la filosofia del diritto.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Le persone con le quali lavoro sono più votate al materialismo, perché sono più vicine 

alle scienze tanto da poter parlare addirittura di una informatizzazione dell‟etica.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Credo di sì, almeno è la ragione della mia vita. Parlando seriamente, voglio chiarire che 

la maggior parte degli studi sono rivolti all‟etica (io stesso sono direttore di uno di questi centri 

sparsi per il Canada) e allo studio di tematiche tipicamente canadesi, come ad esempio: i diritti 

delle minoranze, i problemi del multiculturalismo, e i problemi della bioetica o delle scienze 

sociali che sono studiati ad esempio da J. Stevenson di Toronto.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Negli ultimi anni stiamo cercando di integrare di più e meglio la filosofia con i 

problemi, per esempio, dell‟etica degli affari: molti colleghi con i quali divido tali interessi 

vanno in giro con lo scopo di attirare l‟attenzione su questa sfera di attività in modo da 

stimolare più dialogo: hanno capito che la comunicazione è molto importante, per cui vanno in 

giro a fare domande alla gente, perché non solo dobbiamo rendere chiaro a loro quello che noi 

facciamo, ma possiamo anche apprendere da loro. Pertanto, come Platone ci ha insegnato, il 

dialogo è fondamentale. Ed in tal modo, cioè attraverso il dialogo, credo che si possa tentare di 

collegare meglio la filosofia con la vita quotidiana che è ricca d‟insegnamenti.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. Direi che quando discutiamo dell‟etica entriamo in un dialogo (tanto per rimanere in 

tema) nel quale cerchiamo di preservare i valori, nel quale siamo consapevoli dei valori inter- 
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culturali che abbiamo e dei quali cerchiamo di fare tesoro. Il mio sforzo è di studiare la 

relazione dei valori di una cultura su di un‟altra, e tale impegno sta diventando una sfida 

giornaliera, in quanto dobbiamo sforzarci di trovare un punto d‟incontro per giungere ad una 

comune visione delle cose. Questa comune visione, però, non deve mai sommergere la 

differenza delle varie tradizioni da cui proveniamo, ed io personalmente sono impegnato in 

questa sorta di salvaguardia delle differenze. Ho scritto, ad esempio, negli anni passati sul 

diritto delle minoranze. Credo che la sfida sia di collegare la discussione filosofica con la 

varietà delle culture, qui in Canada, per cercare di creare una sorta di coerenza e proporla alla 

comunità in questione. La moralità è, secondo me, una disciplina eminentemente empirica, in 

quanto deve aiutarci a trovare il senso dell‟organizzazione socio-politica nella quale viviamo.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. Non sono abbastanza competente in materia.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Fa domande difficili e vuole delle risposte sintetiche! La risposta più saggia mi sembra 

di affermare che siamo delle creature sociali e politiche: del resto, questo è l‟elemento che mi 

interessa in modo particolare. Se devo riassumere in poche parole, direi che gli esseri umani 

hanno sempre cercato di riflettere sulla realtà per dare un senso alla loro vita; quindi, sono 

capaci di pensiero astratto e noi filosofi siamo l‟astrazione dell‟astrazione, almeno se stiamo 

fermi alla disciplina filosofica tradizionale. Direi, però, che l‟uomo non è solo un essere 

sociale, in quanto ha anche una sua individualità che non deriva dai rapporti sociali e con la 

quale l‟elemento sociale deve fare i conti. 
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_________________________________________________ 

 

BJØRN T. RAMBERG - intervista rilasciata il 18-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di etica e di metafisica. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. No comment. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. No comment.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. In questi ultimi anni, gli studiosi delle varie parti stanno venendo ad una unione. Gli 

anglofoni si stanno avvicinando alle opere francesi.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Non siamo più costretti a scegliere tra Quine e Hegel.  
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La dicotomia tra materialismo ed idealismo dipende da programmi metafisici in competizione 

tra loro, ma questa tendenza sociale è cambiata oggi. Si è severamente critici nei confronti 

della metafisica del passato: la linea di divisione è più una linea metaforica che reale. La 

differenza ideologica è superata.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Come istituzione accademica, certamente. Qui in Canada abbiamo una varietà enorme 

di posizioni di pensiero e di tradizioni. Pertanto, se riusciremo a comunicare meglio l‟uno con 

l‟altro, sono convinto che riusciremo a sviluppare enormemente questa disciplina.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Non ho, per la verità, forti convinzioni in proposito da proporre. Non mi pare che la 

situazione canadese sia tanto differente da quella di altri paesi in Europa occidentale e in 

U.S.A. L‟unica differenza, che però non è significativa, mi pare costituita dal fatto che in 

generale la filosofia anglo-americana è meno insulare ed isolata di quanto non fosse una volta: 

certo non si può dire ora che frutti questa tendenza porterà. Ad ogni modo, più frequenti 

contatti tra la filosofia e le altre scienze non possono che essere salutari. In una certa misura, 

ciò già avviene, anche se alcuni studiosi sostengono che la filosofia abbia un suo specifico 

campo d‟indagine. Io credo, invece, che una maggiore interazione non possa che essere 

proficua. Solo in tal modo, infatti, la filosofia ci può testimoniare se sia e in che misura sia 

rilevante per la vita sociale, culturale e politica. Ciò non toglie, però, che ogni filosofo sia un 

insegnante e quindi debba conservare un certo linguaggio: non può trasformarsi nell‟uomo 

della strada, anche se non deve d‟altra parte chiudersi in un gergo incomprensibile.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. I filosofi morali in generale hanno avuto un grande impatto sul modo in cui le nostre 

norme e standards di vita si sono sviluppati. Se è questo che pensiamo, direi che una veloce 

retrospettiva mi suggerisce il contrario. Per me la filosofia non può essere separata dalle altre 

cose che faccio: la metafisica e l‟epistemologia hanno chiaramente implicazioni morali. 
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10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. I valori estetici sono i più importanti che abbiamo. Non sono convinto che vi sia una 

netta e chiara divisione tra i valori morali e quelli estetici.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Credo che Sartre abbia dato una bella risposta: l‟essenza dell‟essere umano è di non 

avere alcuna essenza. Non c‟è, a mio parere, una sola caratteristica che possa racchiudere in sé 

l‟uomo. Tutte le descrizioni sono equivalenti, pertanto non vedo perché dobbiamo 

privilegiarne una soltanto. 
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_________________________________________________ 

 

RAYMOND EARL JENNINGS-interv. rilasciata il 18-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Il mio campo specifico è la filosofia moderna, ma naturalmente conosco ed insegno anche 

la filosofia greca. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi definirei soprattutto un logico. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. No comment. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. No comment.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. In questi ultimi anni in Canada v‟è stata una crescente influenza della filosofia su tutte 

le attività, specialmente nel campo della logica, più lontana da alcune forme particolari di 

metafisica. Tali tendenze sono riconoscibili in tutte le varie tradizioni, per cui direi che vi è 

una specie di rapprochement tra i filosofi del Québec e quelli del Canada inglese. Ciò è dovuto  
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soprattutto al riconoscimento da parte dei filosofi francofoni dell‟importanza degli studi di 

logica formale nel campo del linguaggio: vi è uno sviluppo negli studi ed una competenza 

sempre crescente della filosofia del linguaggio. Se stiamo alle statistiche, sono più numerosi i 

filosofi francofoni ad occuparsi della tradizione anglo-americana, che il contrario. Tuttavia, 

questo fenomeno trova una sua facile spiegazione se teniamo presente che la comunità di 

lingua francese è una minoranza, mentre la comunità inglese comprende quasi tutto il Canada. 

Secondo me, però, vi sono anche altre ragioni come ad esempio il fatto che la filosofia del 

linguaggio è più vicina alle applicazioni della filosofia all‟industria o all‟intelligenza 

artificiale, le quali sfere esercitano sulla filosofia una sorta di pressione sociale. Ad ogni modo, 

è il tipo di filosofia che è più vicina al lavoro svolto dalla logica formale e dalla metafisica. Per 

cui il riavvicinamento, anche se si avvale dei contributi di tutte e due le parti, è maggiormente 

operato dai francesi, i quali hanno convogliato i loro interessi verso gli studi di logica formale.  

Durante il periodo in cui la filosofia era dominata dagli studi classici, cioè quando era 

dominata dalla chiesa cattolica, era tomista e non aveva molti contatti con altri indirizzi di 

pensiero. Quando negli anni „60 si verificò la révolution tranquille, allora la situazione cambiò 

e sempre più numerosi i filosofi di lingua francese si sono rivolti al mondo di lingua inglese.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione?  

 

R. A parte quanto detto sulle due tradizioni, debbo aggiungere che vi è ora più che nel passato 

un interesse dei filosofi di lingua inglese verso la tradizione Continentale (vi è più rispetto). 

Nel nostro dipartimento, ad esempio, vi è un numero sempre crescente di studenti che vogliono 

studiare la tradizione dell‟Europa (Heidegger, Habermas). Per molto tempo in questo nostro 

Paese i filosofi non hanno avuto fiducia nelle idee universali, mentre era forse finanche troppo 

diffuso l‟ottimismo tra coloro che operavano nell‟ambito della tradizione Continentale. Oggi, 

questa sfiducia nelle ampie questioni è largamente diminuita e si cominciano a porre domande 

sulla natura umana, la natura della società, delle relazioni tra gli uomini. Suppongo che ciò 

significhi un approfondimento di tipo idealistico. 

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 
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R. Sì. Intendo dire che sicuramente avremo sempre più persone che conseguiranno la 

laurea in filosofia per poi occupare posti di lavoro in altri campi: molti studenti iscritti al 

nostro dipartimento si occupano di legge, e sono riusciti a conquistarsi un notevole rispetto nel 

campo dell‟industria, del management, e del commercio. Tutti gli studenti con una solida 

preparazione filosofica sono anche molto richiesti nel campo dell‟intelligenza artificiale: si 

trovano molti prodotti filosofici nel software, che dirigono le applicazioni dell‟intelligenza 

artificiale nell‟industria. È difficile spiegarmi con più chiarezza, ma credo che se questi 

contatti continuano a crescere, la gente (non gli accademici!) capirà meglio cosa sia la filosofia 

e quale possa essere il suo impatto sulla realtà, fuori dell‟accademia: in questo campo 

certamente vi sarà un futuro, se non altro per il fatto che i professori si riprodurranno in altri, e 

così via. Credo, però, che in futuro vi saranno sempre più filosofi impiegati in campi non 

accademici, che si avvantaggeranno delle qualità apprese nel corso della loro formazione 

filosofica. A me sembra che l‟intelligenza artificiale faccia aumentare il bisogno di filosofia, in 

particolare della logica formale, che addirittura considero indispensabile in tale campo. Di 

solito, è stato detto che l‟intelligenza artificiale avrebbe segnato la fine della filosofia, ma per 

me ciò è falso perché di fatto stiamo andando nella direzione opposta: più gli studiosi 

avanzeranno nel campo dell‟intelligenza artificiale, più si renderanno conto che le questioni 

che dovranno affrontare sono di carattere filosofico. Del resto, questo è valido anche in altri 

campi, ma mi sono soffermato sull‟intelligenza artificiale perché mi sembra molto 

significativo.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Se consideriamo che, ancora oggi, vi sono molte persone che trovano nella religione 

una ragione di vita, ci possiamo rendere conto per converso di quanto sia importante la 

filosofia nella nostra esistenza. Sono fermamente convinto che il posto occupato dalla religione 

nel soddisfare i bisogni spirituali, potrebbe essere occupato dalla filosofia. Questa dovrebbe 

solo moltiplicare i contatti con la gente che soffre di quelle insoddisfazioni di cui dicevo: la 

filosofia è in grado di dare ugualmente pace e appagamento. Naturalmente, non mi riferisco 

allo specifico delle due discipline, ma a quella specie di comprensione di quale debba essere il 

nostro posto nella società, 
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che la filosofia ci dà. Ciò che è indispensabile in questo caso è di presentare la filosofia in 

modo diverso dal solito: cercare di rispondere a delle domande come ad esempio: «Chi siamo?, 

Dove andiamo?, qual è lo scopo della nostra vita?». Le risposte a tali interrogativi non ci 

verranno dalla filosofia come disciplina specifica, ma da quei filosofi che sono capaci di 

comunicare alla gente comune quelle intuizioni alle quali essi si sono elevati. Magari possono 

farlo tramite un‟adeguata letteratura (saggi, racconti, altri tipi di contatti), ma non credo che lo 

studio della filosofia fine a sé stesso potrà aiutare. Almeno, l‟ho notato anche con gli studenti, i 

quali dopo lo studio della filosofia hanno una migliore comprensione e un atteggiamento più 

critico verso la religione.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. Innanzitutto, devo dire che la moralità è un‟invenzione dell‟uomo. Infatti, non credo 

che vi siano altre risposte al di fuori delle istituzioni umane alle problematiche etiche. La 

responsabilità degli accordi o regole etiche giacciono completamente in noi, non le possiamo 

trovare fuori di noi. Eppure, essere consapevoli delle nostre azioni non è sufficiente come base 

dell‟etica. Intendo dire che senz‟altro l‟etica non ha alcun effetto a meno che non siamo 

consapevoli di ciò che facciamo e dei risultati sociali di ciò che facciamo, ma dipende pure da 

molte cose che noi non possiamo controllare o cambiare. Se, ad esempio, voglio farle qualcosa 

sono trattenuto dal fatto che a lei non piace, ed è importante far notare che non posso cambiare 

le cose in tal caso. Se potessi fare in modo che le piacesse, significherebbe poter cambiare la 

situazione a mio piacere senza avere obblighi morali. Se potessi far sì che alla gente piacesse 

respirare smog, non avrei l‟obbligo morale di non inquinare l‟ambiente. È rilevante per l‟etica 

la presenza di limiti che non possiamo controllare, così come essere capaci all‟interno di tali 

limiti di controllare le cose che facciamo. Sono convinto, tuttavia, che i problemi fondamentali 

che ci troviamo a dover affrontare siano non tanto problemi morali quanto problemi di politica 

pubblica e questi dobbiamo risolverli tra di noi: non troviamo risposte a questi al di fuori di 

noi. Vede, secondo me, noi siamo più animali (anche se mammiferi superiori) di quanto ci 

piaccia pensare, e molte cose che facciamo sono connaturate nella nostra struttura di 

mammiferi. Ed è proprio questa a fornire la base delle attitudini morali, piuttosto che il 

contrario. Molte persone, invece, a torto credono che sia per la nostra natura morale che 

facciamo le cose che facciamo. Riflettiamo 
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sul nostro comportamento nel preoccuparci di nutrire i nostri piccoli: noi non nutriamo i 

piccoli perché avvertiamo l‟obbligo morale di nutrirli, ma lo facciamo a causa della nostra 

struttura di mammiferi. Come dicevo prima, la nostra attitudine morale si basa su queste azioni 

che noi facciamo naturalmente, e non le facciamo perché sono morali.  

Devo aggiungere, però, che l‟etica non è la morale in quanto rappresenta piuttosto un 

tentativo di sistematizzazione delle attitudini morali, ed è quest‟ultima che io considero 

un‟invenzione dell‟uomo. Ciò su cui essa si basa sono le attitudini morali, le quali possono 

essere anche non sistematiche, o coerenti, o consistenti e queste ultime a loro volta si basano 

sulla nostra natura. Lei mi chiede: «Quale natura, quella che si rifà semplicemente 

all‟animalità dell‟uomo o all‟intelligenza?». Ebbene, io credo che l‟intelligenza umana non 

possa essere separata dal linguaggio: per linguaggio, però, intendo anche tutti quei numerosi 

modi in cui gli uomini comunicano pur senza parole, così come vi sono molti comportamenti 

intelligenti che non sono esprimibili in linguaggio parlato. Infatti, anche altri mammiferi si 

comportano intelligentemente, ma non possono esprimersi con la parola. Con ciò intendo dire 

che non tutte le nostre azioni sono di origine etica, come a volte vogliamo pretendere che sia, 

ma molte azioni hanno un‟origine istintiva, né voglio dire che tutte le cose istintive siano 

buone, facciamo anche il male con azioni istintive: questo è quanto mi stava a cuore di dire, 

perché a me sembra che molto spesso si voglia dare la convinzione che siamo migliori degli 

altri animali in quanto siamo esseri morali, che loro non sono.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Senz‟altro le esperienze estetiche hanno la loro importanza, ma non credo che sia 

terribilmente importante per noi capire in maniera sistematica quali siano i principi di tali 

esperienze. Inoltre, vorrei aggiungere che anche le persone che non sono capaci di creatività 

artistica trovano nell‟arte una sorta di pace e di appagamento.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R.  Non ho idee precise al riguardo. Non saprei davvero cosa dire a parte le cose già dette 

precedentemente. 
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_________________________________________________ 

 

ROBIN MATHEWS - intervista rilasciata il 19-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Dobbiamo dire, forse, che non sono un filosofo di professione, ma sono competente di 

filosofia canadese come parte della filosofia contemporanea. Non voglio assolutamente 

usurpare il posto dei filosofi perché griderebbero, come fanno sempre quando scrivo di 

filosofia: «Non ascoltatelo, non è un filosofo!». 

 

2)  Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. La mia specializzazione è l‟etica.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. No comment.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. Conosco abbastanza Croce, che ho letto in traduzione, naturalmente. Credo che il suo 

pensiero potrebbe avere una certa influenza, anche se ho letto soprattutto l‟estetica, che si è 

rivelata molto utile per la mia formazione generale sull‟estetica. Tuttavia, non l‟ho potuta 

applicare praticamente nel lavoro che stavo portando allora a termine sulla letteratura 

americana e canadese. Questa è la risposta. 
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5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. In Québec la tradizione Continentale è più viva di quanto non sia nel Canada inglese, 

ma la révolution tranquille ha aperto nel Québec le porte, accanto al tomismo, a molta filosofia 

contemporanea. Pertanto, tale regione mi sembra molto viva. Nel Canada inglese (magari non 

tra i filosofi professionisti) le due tradizioni si stanno avvicinando di più: per esempio, la 

filosofia analitica non è più influente come lo era anni fa.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Non c‟è dubbio che il materialismo sia dominante. Sembrerà strano, ma l‟idealismo è 

vivo ed operante nel Canada inglese, forse più che nel francese. Infatti, ha una vita attiva in 

forme insospettabili come il fondamentalismo cristiano, ma credo che la filosofia accademica 

sia meno influenzata dall‟idealismo.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. a) La filosofia fiorirà in Canada fintanto che fiorirà negli U.S.A., perché molti filosofi 

pensano che la filosofia canadese sia solo una estensione di quella americana. b) Lo studio 

serio della filosofia canadese e in particolare una sua migliore circolazione, dipendono dalla 

rinascita del pensiero in questo Paese. Se ad un certo punto la popolazione canadese si renderà 

conto di avere delle ragioni di ordine generale per mettere in dubbio il presente legame con gli 

U.S.A., e vi sarà motivo di tornare a rivitalizzare la tradizione canadese, questa battaglia potrà 

conseguire il risultato di fare insegnare tale filosofia nelle università. Sarebbe il primo gradino: 

infatti, sono davvero poche le università dove vengono insegnati, oggi, i filosofi canadesi; ed 

anche in esse di solito s‟insegna un corso solo e nemmeno nell‟ambito della filosofia. La 

battaglia, quindi, dovrà senz‟altro continuare. Ma ho il saldo convincimento che la filosofia 

canadese si stia facendo strada anche se con forza nella comunità occidentale, dal momento 

che T. Mathien ha pubblicato due anni fa persino una bibliografia sull‟ argomento (e lui era 

contrario all‟idea di una filosofia canadese). Se riuscirà ad imporsi, avrà molte facce: avrà la 

faccia della filosofia tradizionale in Canada scritta dai filosofi professionisti, ma avrà pure le 

facce della filosofia degli aborigeni. Non è successo 



 

204 

 

ancora, ma può accadere. Il problema è che, se e quando accadrà, l‟establishment della 

filosofia canadese non sarà in grado nemmeno di insegnarla correttamente: l‟alienazione dalle 

proprie radici è talmente forte che non siamo sicuri che gli insegnanti universitari saranno in 

grado di usare tutto il materiale in modo da renderlo credibile.  

Se lei si avvicina allo studio della filosofia americana, a Dewey, a Royce ed a Peirce, 

scopre che nessuno s‟è assunto l‟onere del dovuto e necessario studio comparativo con la 

filosofia canadese. L‟idealismo negli U.S.A. è completamente differente dalla tradizione 

filosofica canadese, e quando si parla di Royce, di Watson e altri è un modo errato di trattare 

l‟argomento. In breve, la ragione di ciò sta nel fatto che quando questi studiosi appaiono sulla 

scena, l‟America è già una dinamica, individualistica, anti-comunitaria società, alla quale 

fanno comodo certi discorsi a proposito dell‟idealismo. In Canada, dove la base comunitaria si 

rivela necessaria per la sopravvivenza del Paese, i filosofi idealisti possono trovarsi più a loro 

agio, e preoccuparsi di difendere il loro pensiero: non c‟è in tutta la letteratura una sola opera 

scritta per trattare di filosofia, come si sarebbe dovuto fare, con seria attenzione. Se, invece, le 

studiamo a fondo, scopriamo che le due filosofie sono marcatamente differenti, come lo sono i 

due Paesi. È un tipo di lavoro che non verrà fatto, a meno che non sarà lo stesso Stato ad 

ordinare di fare proprio questo tipo di ricerca per poter ottenere un avanzamento di carriera.  

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. A questo proposito voglio riferire quello che mi è capitato un paio di giorni fa in una 

mia lezione ai laureandi dell‟Università S. Fraser. La lezione era di storia, ma ad un certo 

punto la domanda sulla filosofia canadese venne fuori. Uno studente si alzò per affermare che 

la filosofia si sta ripiegando su sé stessa non solo qui, ma anche nel resto del Canada e mi 

chiese di spiegargli il perché di questo rifiuto. La mia risposta è stata chiara: esso è dovuto al 

rifiuto di riconoscere che la filosofia è legata alla vita quotidiana, e che i filosofi non 

professionisti si servono di fatto della filosofia nella realtà. Tale atteggiamento è del tutto 

negato dalla comunità filosofica in Canada, per la quale la filosofia potrebbe benissimo ritirarsi 

in cuculand o in un‟isola del Mediterraneo: voglio dire che il loro contributo alla formazione 

delle giovani generazioni, che cercano di formarsi la propria 
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 filosofia, è praticamente nullo. In una società sana la filosofia è collegata alla vita! La nostra, 

evidentemente, non lo è.  

Per migliorare la situazione i filosofi dovrebbero insegnare le filosofie eccitanti del mondo 

moderno: dovremmo studiare Herder, Nietzsche; dovremmo studiare la storia ed il pensiero dei 

personaggi che hanno avuto significativa influenza sul Nord-America e sul Canada. Essi, però, 

dovrebbero anche discendere, per così dire, nelle condizioni umane di questo posto e cioè 

collegarsi alla tradizione filosofica canadese ed insegnare tali autori con vitalità e brio. Solo 

così gli studenti e la gente saranno portati a pensare al collegamento della filosofia con la vita e 

che la filosofia sia davvero la madre-scienza, la quale dovrebbe essere attiva anche tra le 

persone che non sono consapevoli nemmeno della sua esistenza. In questo Paese, finora non è 

stato così.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. La risposta a questa domanda sarà abbastanza lunga. Innanzitutto, sono convinto che 

sia l‟etica pura che applicata siano complementari l‟una all‟altra. Viviamo, oggi, nel Mondo 

Moderno (con le maiuscole) che si è formato soprattutto dalla rivoluzione industriale in poi. 

Questo Mondo è segnato da 4 caratteristiche che sono: individualismo, capitalismo, 

liberalismo e tecnologia. Ora, questi 4 fattori possono essere esercitati in una serie di modi 

differenti nel Paese: in Canada, essendo una colonia del sistema imperialista U.S.A., ci siamo 

mossi sempre di più sulla strada dell‟imperialismo, in cui l‟individualismo finisce col 

diventare solipsismo; in cui la tecnologia è sempre più orientata al mercato; in cui il 

liberalismo è sempre più una liberazione dal credo capitalista; e in cui tutti i fattori si muovono 

verso una specie di atomizzazione della popolazione in ciò che chiamerei una comunità olistica 

del mondo, totalitaria (come dicono i postmodernisti), e totalizzante. Il Canada, per quanto è in 

suo potere fare (ma in verità non può fare molto), non può negare che questa sia la struttura 

imperialistica americana: noi distruggiamo ciò che è tipicamente canadese per rimpiazzarlo 

con il modello americano. Pertanto, il problema morale in Canada è enorme, le strutture 

tradizionali del Paese si stanno disintegrando e vengono rimpiazzate con delle tradizioni più 

che mai indesiderabili, quali l‟atomizzazione americana, il potere imperialista e tutte le 

maggiori tendenze della civilizzazione moderna in Canada sono tradotte in termini americani. 

Avrà notato che il «Globe and Mail» e gli altri giornali canadesi sono compiaciuti ogni volta 

che vi è nelle città americane una falsa rivolta razziale, perché una settimana dopo 
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tali rivolte sono sposate anche dalle città canadesi. Tutto il Nord-America va avanti in questo 

modo, perché vuole andare avanti così. Se ci rifacessimo alle diverse tradizioni, le cose non 

starebbero in questi termini: tutto ciò pone in evidenza quanto sia importante ed urgente il 

problema morale per il Canada.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. È straordinariamente importante per ogni persona della comunità, ma è una di quelle 

importanze inconsapevoli. Quando si verificherà la situazione di cui abbiamo parlato nelle 

ultime due domande, si avrà un cambiamento nelle basi dell‟estetica e dei suoi criteri, i quali 

rispecchieranno il mondo moderno e penso che ciò sia visibile in Canada in tanti modi, ma non 

sono molto interessato a questi problemi. Tuttavia, credo che l‟estetica sia in qualche modo 

legata anche alla razionalizzazione e alla moralità del comportamento pubblico. Per esempio, 

in questa città per qualche tempo si è discusso se le donne potessero andare topless e alcune lo 

hanno fatto liberamente. A parte lo spettacolo piacevole o divertente che esse hanno dato, tutto 

ciò dimostra che l‟estetica non è separata dalla verità e dall‟etica. Il capitalismo americano, 

secondo me, accetta qualsiasi comportamento che incrementi il mercato e la produzione, 

pertanto la struttura dei valori diventa sempre più materialistica e orientata al mercato. In tale 

struttura sia i valori che l‟estetica sono sottomessi a tali dominanti materialistiche. Si può avere 

un‟etica che non supporta l‟economia di mercato, ma non può andare contro di essa. Tutto, 

quindi, le relazioni umane, le relazioni sessuali, le relazioni etiche, si conformano all‟economia 

di mercato e soprattutto all‟interpretazione che l‟America dà dei quattro fattori di cui sopra: 

l‟individualismo, il liberalismo, il capitalismo e la tecnologia. Rawls, per esempio, cosa fa? In 

effetti, nei suoi libri egli mi appare come un espositore dell‟atteggiamento filosofico degli 

Americani nel mondo: il filosofo, cioè, dà legittimità all‟establishment americano. Ciò che è 

senso comune in Rawls diventa non-sense, però serve a dare legalità al governo americano. 

Anche George Grant diceva, chiaramente e meravigliosamente, una cosa simile a proposito di 

alcuni filosofi, sostenendo che non fanno altro che legittimare il nuovo capitalismo. Ed è 

proprio quello che fanno Rawls e company per gli U.S.A. Per fortuna, la tradizione filosofica 

canadese è completamente differente, ma il problema è che essa è messa continuamente in 

ridicolo, perché i filosofi che vanno per la maggiore sono del tutto americanizzati e non 

conoscono veramente la filosofia canadese.  



 

 

207 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R.  Mi sembra che l‟essere umano sia caratterizzato dalla ragione, ma anche dagli impulsi 

ormonali e dalla struttura genetica: la natura e il nutrimento sono in equilibrio e in conflitto 

nell‟essere umano, ma esso è anche caratterizzato dalla struttura sociale della comunità nella 

quale è nato e vive. Molto spesso accade, però, che l‟essere umano si ritenga completamente 

libero da tale struttura e si ritenga un cittadino del mondo. I giornali ci danno prova con i loro 

titoli che non è affatto così e se guardiamo alla Bosnia, alla Macedonia, alla Serbia ci rendiamo 

conto di come e quanto la struttura sociale attraverso i secoli abbia condizionato gli esseri 

umani e non possiamo fare molto a questo riguardo. Infatti, io credo, che accanto agli impulsi 

ormonali e alla ragione vi sia anche un altro elemento che ci condiziona ed è la cultura nella 

quale viviamo: mi sento obbligato a dare tale risposta, come lo è L. Armour, come lo sono 

molti canadesi, e come lo era anche G. Grant. Questo elemento in Canada è addirittura negato! 

Molti canadesi sono davvero convinti che la cultura non ha alcuna influenza sulle loro 

decisioni, sul loro modo di ragionare o sulle loro pulsioni. Debbo aggiungere che l‟uomo è 

stranamente motivato anche dall‟altruismo. L‟altro giorno leggevo Rawls e ho dovuto prendere 

atto della sua posizione, che è quella di non dedicare molto spazio all‟altruismo, perché 

secondo lui non è un comportamento da prendere in considerazione. Certo, in una visione del 

mondo orientato al mercato e al consumismo, è difficile spiegarlo, perché va contro tale ottica 

individualistica; è il sacrificio dei propri interessi, è abnegazione. L‟altruismo è negato con 

sempre maggiore forza dal mondo materialista, decomposto e decostruito, nel quale viviamo, e 

secondo me questo è un grave danno. Se tutto è guidato dal mercato, come si può negare di 

consumare e possedere? Tutto ciò può essere oggetto di discussione filosofica nella comunità 

umana. Non so come vanno le cose in Italia. Ad ogni modo, sono convinto che 

fondamentalmente gli uomini siano caratterizzati dal desiderio di rimanere in vita. E questo 

condiziona un‟enorme quantità di altre cose. 
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_________________________________________________ 

 

BERNARD LINSKY - intervista rilasciata il 21-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia greca direi: mi sono occupato della metafisica di Aristotele e insegno corsi 

propedeutici sui dialoghi di Platone. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. La logica e la metafisica.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. La conosco poco: ho letto qualche pagina di B. Croce e di alcuni logici. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Ho sentito qualcosa di lui a proposito della sua estetica, ma non sono in grado di 

esprimere un giudizio sulla sua filosofia. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Attualmente c‟è un tremendo pluralismo (forse troppo) in tutte le direzioni, tutto è 

accettato e ugualmente rispettato. Non saprei dire quanta interazione vi sia tra le tradizioni che 
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maggiormente hanno influenzato la cultura filosofica in Canada: molti si occupano sia di 

filosofia analitica sia di filosofia Continentale, almeno citano molti filosofi europei ed è 

difficile dire esattamente quale sia la loro posizione. C‟è senza dubbio più apertura che in 

passato, ma non so se sia vera collaborazione.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Ho il forte sospetto che l‟idealismo stia risorgendo con prepotenza. Molti studenti 

leggono e discutono molto Dummett, ad esempio, e preferiscono parlare di anti-realismo, ma a 

me pare che questo anti-realismo non sia altro che idealismo: naturalmente, tutti evitano di 

usare tale termine per definirlo, seppure l‟atteggiamento spirituale sia il medesimo 

dell‟idealismo classico, che personalmente considero, pertanto, emergente. Vi è, tuttavia, una 

tradizione empirista ancora molto forte, anche se alquanto modificata: direi che in gran numero 

gli empiristi canadesi si definirebbero realisti e, probabilmente, si identificherebbero con i 

filosofi australiani. Tra questi è molto seguito D. M. Armstrong con il suo realismo degli 

universali e con la sua cieca fiducia nelle leggi naturali: non è materialismo? Dunque, vi sono 

entrambe le tendenze.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

R. La filosofia in Canada è molto viva. Negli ultimi anni ha subìto un notevole 

cambiamento dal momento che si è aperta ad altre discipline, come all‟etica applicata e persino 

alla letteratura.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Non credo che l‟unico scopo della filosofia debba essere di diventare filosofia applicata 

o pratica. Va senza dire che attraverso l‟etica si è integrata sempre di più alla realtà quotidiana: 

infatti, si occupa di aborto, di sperimentazione sugli animali, di eutanasia. Sono tutti impegni 

che possiamo far rientrare nella sfera politico-sociale, in cui si evidenzia particolarmente 

l‟implicazione morale della filosofia. A dire il vero, mi sembra che oggi la filosofia sia 

addirittura troppo politicizzata: più che incoraggiare tale tendenza, direi che deve essere 

raffrenata. 
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9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. Non ho molto da dire in proposito. Ritengo che la mia posizione possa essere definita 

una sorta di umanesimo secolare, che mi spinge verso un‟ingiustificata credenza nella morale 

oggettiva. L‟etica è senz‟altro importante, è un grosso impegno che deve rientrare tra le 

competenze della filosofia, ma non ne deve diventare l‟unico scopo.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Certo, lo è! Addirittura direi che nel grande pubblico vi sono molte discussioni, ancor 

più che per l‟etica, su tali questioni, che la filosofia può senz‟altro illuminare: nella sfera 

dell‟etico la gente avverte profondamente il legame con la religione, mentre in campo estetico 

avverte il contatto con la natura e discute volentieri di teorie filosofiche popolari sull‟arte.  

Per quanto mi riguarda, sono pronto ad affermare che la pratica artistica sia fondamentale: 

del resto, la teoria segue sempre la pratica. V‟è persino chi sostiene che vi debba essere una 

specie di preparazione filosofica prima di occuparsi di estetica, ma per me questo è un pò 

eccessivo: l‟estetica è una branca della filosofia senza dubbio, ma non si possono uguagliare le 

due. 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Non sono un essenzialista e quando uno studioso mostra l‟intenzione di voler indagare 

sulla natura umana divento alquanto sospettoso, perché non sono affatto sicuro di cosa ne 

seguirà. 
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_________________________________________________ 

 

CATHERINE WILSON - intervista rilasciata il 21-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna.  

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di metafisica.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. No, affatto.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. No comment.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Probabilmente, posso rendere le cose più chiare facendo il paragone tra quanto sta 

succedendo in U.S.A. e quello che si verifica qui. Come lei sa, sono qui da appena tre mesi, 

per cui ho notato varie differenze tra l‟Oregon, dove mi trovavo, e lo Stato dell‟Alberta. Negli 

U.S.A. vi è attualmente un atteggiamento di pluralismo, che penso abbia da noi lo stesso 

significato che ha per lei. In pratica la filosofia analitica ha dovuto cominciare a tollerare la 

filosofia Continentale e a tener 
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conto di quanto avviene in Francia: quindi, del post-modernismo, del post-strutturalismo; di 

tutti quei nuovi movimenti provenienti dall‟Europa, che la filosofia analitica ha sempre 

ostacolato. È doveroso riconoscere che la situazione sta cambiando anche per merito di alcuni 

editori, i quali curano particolari pubblicazioni: possiamo asserire, allora, che vi è una sorta di 

equilibrio di tendenze. Non mi pare che lo stesso avvenga qui in Canada, dove gli studiosi che 

si occupano di filosofia Continentale sono ancora una minoranza: forse Ch. Taylor è uno di 

quelli che la seguono, ma nel Canada inglese non se ne parla quasi per nulla. Pertanto, si gode 

qui di una situazione di pace e di calma, mentre negli U.S.A. vi è una situazione turbolenta.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Il materialismo è molto attivo proprio per l‟interesse che la neuro-filosofia e la 

psicologia hanno suscitato. Mi risulta che vi sia una specie di difesa della filosofia cosiddetta 

idealistica, se non altro per la decisa volontà di non riconoscere alle scienze tutto il successo di 

cui godono fin quasi a devitalizzare del tutto l‟altra tendenza.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Certamente, sopravviverà. Non so come la filosofia di tutto il Nord-America cercherà 

di adeguarsi all‟Europa; non so se quella canadese si svilupperà differentemente, ma essendo il 

Canada un luogo di cultura letteraria, credo che la filosofia troverà sempre posto. Non credo 

che vi saranno tali tagli nel budget da giustificare una sparizione dei dipartimenti di filosofia: 

alcuni di essi sono molto grandi come quello dell‟Università di Toronto e di Montréal, ma 

anche il nostro è abbastanza grande se si considera che l‟interesse più grosso è sempre 

riversato nei dipartimenti di scienze. 

L‟interesse per la filosofia pura è calato considerevolmente: gli studenti desiderano una 

filosofia impegnata, che non sia soltanto filosofia teoretica. Senz‟altro continuerà anche questo 

tipo di filosofia, ma molto meno che ai miei tempi, quando i dipartimenti di filosofia erano 

molto piccoli. 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 



 

 

213 

 

R. Questa è una domanda difficile per me, perché sono convinta che la filosofia non vada 

integrata molto con la vita reale, altrimenti finiamo per fare qualche altra cosa, come ad 

esempio psicologia o sociologia o qualcosa di analogo, ma non filosofia. Nel grande pubblico 

vi è una minore consapevolezza dei problemi filosofici e minore interesse di quanto ve ne 

fosse alcuni anni fa, quando ad esempio operava B. Russell, che è stato un grande divulgatore 

delle idee filosofiche. Non credo che siamo stati capaci di farci intendere dalla gente e di non 

essere così professionisti specializzati. 

Se, come lei mi chiede, il filosofo debba o meno comportarsi come Russell e curarsi di far 

capire la filosofia al grande pubblico, non lo so. Sinceramente, sono divisa su due fronti: da 

una parte sono convinta che il filosofo possa essere più comunicativo con la gente e parlare dei 

suoi interrogativi concernenti, ad esempio, i problemi etici; dall‟altra parte, temo che in tal 

modo la filosofia possa essere degradata e sminuita. Ma per non rimanere sollevati sulle 

nuvole, si deve tentare in qualche misura una specie di integrazione, perciò c‟è bisogno di 

supporto istituzionale per coloro che si assumono il compito di andare in mezzo alla gente a 

fare opera di divulgazione: le persone coinvolte devono sapere se il loro lavoro è disprezzato o 

è di valore per il loro dipartimento. C‟è bisogno anche di ricompense in soldi, ma nei 

dipartimenti la maggiore attenzione è posta su ciò che i filosofi riescono a pubblicare o come 

libri o su riviste specializzate: per fare carriera è questo che conta.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Credo che l‟etica applicata sia l‟inizio di un rivolgimento, ma non mi pare che sia 

abbastanza radicale. La filosofia deve cosituire una sfida per la realtà politica di questa società 

materialista e tecnologica. Per la maggior parte gli studiosi hanno criticato questo stato di cose, 

ma solo in maniera attenuata occupandosi di piccoli problemi. Secondo me, l‟etica ambientale 

sta facendo molto meglio della bioetica e della business ethics, che dovrebbero ampliare i loro 

orizzonti ed essere più critiche.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Assolutamente, e credo che in Canada vi siano persone che stanno producendo ottimi 

lavori sull‟estetica (vedi F. Sparshott, ad esempio). 
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11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Non credo di poter definire l‟uomo con una parola: siamo degli esseri veramente 

complessi! Probabilmente, porrei l‟accento sulla ragione e sull‟immaginazione, sul linguaggio, 

senza però sottolineare troppo la creatività dell‟essere umano che sa fare benissimo molte cose, 

ma a me personalmente non dà alcun fastidio di considerarmi uno dei tanti animali che 

popolano il regno della natura. Non mi va di esacerbare le differenze in favore della presunta 

superiorità dell‟uomo sugli animali: spesso non è affatto così. 
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_________________________________________________ 

 

ROBERT BURCH - intervista rilasciata il 21-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna e contemporanea.  

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. La metafisica.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Poco, ho letto alcune pagine di Vico e di Croce. Tra i filosofi italiani contemporanei ho 

letto qualche lavoro di Vattimo, in particolare il suo libro sul post-modernismo. Inoltre, 

conosco in certa misura un recente lavoro di C. Sini, che Massimo Verdicchio sta traducendo 

con la mia collaborazione. Non parlo l‟italiano, quindi ho avuto tra le mani delle traduzioni: la 

collaborazione alla quale mi riferivo poc‟anzi riguarda soprattutto termini tedeschi. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Ho nutrito negli anni scorsi un forte interesse per la teoria di Croce sull‟identità di 

filosofia e storia: il libro inglese al quale mi sono rifatto per soddisfare la mia accesa curiosità 

era intitolato History as the story of liberty. In seguito, però, sugli stessi argomenti ho ampliato 

le mie conoscenze leggendo con più attenzione Hegel e Collingwood. Con ciò intendo 

sottolineare 
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che non mi ritengo assolutamente un esperto di Croce.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Le due tradizioni, che hanno maggiormente influito sulla filosofia in Canada e di cui lei 

parla, per alcuni rispetti sono oggi più vicine e per altri sono addirittura più lontane. La 

situazione canadese mi sembra peculiare per il fatto che qui si parlano due lingue e per il 

contatto con la filosofia Continentale, soprattutto nel Canada francese. In anni recenti si sono 

occupati di filosofia Continentale solo studiosi formati in Francia e dallo spiccato interesse per 

il tomismo: di conseguenza, non hanno aderito alla tradizione anglo-americana della filosofia 

analitica. La maggiore diffusione della quale ha fatto sì che, seppure la filosofia Continentale 

sia stata indubbiamente oggetto di studio, sia rimasta pur tuttavia un‟attività periferica. Oggi, 

almeno nel Canada inglese, la situazione è mutata: in ogni dipartimento di filosofia v‟è almeno 

uno studioso che studia e insegna filosofia europea. Tuttavia, tranne i dipartimenti delle 

università di Ottawa e di Toronto, non si riscontra (nel Canada inglese, ripeto) nessun altro 

dipartimento dove la filosofia Continentale costituisca la corrente dominante. Secondo il mio 

parere, sono più vicine che in passato per il lavoro svolto da persone come R. Rorty negli 

U.S.A., e Ch. Taylor in Canada. Intendo dire che vi sono studiosi che, sebbene formatisi 

seguendo la tradizione della filosofia analitica, hanno poi sviluppato un interesse per la 

filosofia Continentale, e questo ha colmato l‟abisso.  

Con la mia affermazione di poco fa, nella quale sostenevo che per alcuni aspetti si stanno 

allontanando, voglio sottolineare che i filosofi analitici concentrano i loro interessi in campi 

sempre più ristretti: per esempio, nel campo dell‟informatica e delle scienze cognitive, 

allontanandosi paurosamente da coloro che si occupano di filosofia Continentale, i quali a loro 

volta studiano le teorie letterarie e preferiscono lavorare presso i dipartimenti di studi classici o 

di lettere.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. In generale direi che il materialismo sia senza dubbio più forte. L‟idealismo classico è 

insegnato molto raramente se si escludono dal novero alcuni poeti: a parte me, vi sono solo due 

persone che insegnano Hegel a Toronto e ad Ottawa. Tuttavia, si tratta di casi sporadici che 

non possono essere equiparati ad un 
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corso regolare e dalla forte eco, nella maggior parte delle università. Naturalmente, data la 

preponderanza della filosofia analitica, la maggior parte dei miei colleghi segue l‟empirismo: 

nutrono tutti un radicato scetticismo verso Hegel, che è considerato ormai come una “tazza 

rotta”. Molti dei professori che ancora insegnano la sua filosofia sono stati allievi di 

Fackenheim all‟università di Toronto, come me e Di Giovanni che insegna all‟Università 

McGill di Montréal. Insieme con H. S. Harris, siamo tra i pochi a continuare la tradizione 

dell‟idealismo: siamo casi del tutto isolati.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Credo che la filosofia stia vivendo qui una profonda crisi, come dappertutto: la gente 

non sa dove stia andando. Probabilmente, è solo un‟ impressione dovuta ai miei studi, ma ho il 

sospetto che la filosofia anglo-americana sia giunta ad un punto morto: vi è un vero e proprio 

vuoto. Aspetto con ansia per vedere cosa succederà. Gli studiosi di filosofia Continentale si 

orientano (dopo la lettura di Derrida) verso teorie letterarie, mentre i filosofi analitici si 

orientano verso la tecnologia avanzata.  

Non è facile indovinare cosa accadrà, in quanto gli interessi degli studenti non 

corrispondono a quelli della nostra facoltà: infatti, sono fortemente stimolati dall‟orientamento 

seguito recentemente dalla filosofia Continentale. Sicuramente, non si sentono coinvolti dal 

lavoro di cucitura tra i due campi, come quello fatto da Rorty o da Taylor: si sentono, invece, 

senz‟altro più vicini a Derrida e al post-modernismo. Solo pochi docenti (forse un paio) qui 

stanno cercando di soddisfare queste esigenze degli studenti, per cui se si guarda alla 

programmazione universitaria si ricava magari un quadro sbagliato di quella che è la situazione 

effettiva. E non bisogna trascurare il fatto che tra pochi anni gli studenti di oggi saranno i 

nuovi insegnanti.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Questa domanda è alquanto peculiare. Secondo la mia prospettiva, ciò di cui la filosofia 

ha bisogno per avere un approccio corretto con la vita è una certa distanza dalla realtà. La virtù 

della filosofia è che essa sta in disparte rispetto all‟impegno pratico nella vita di tutti i giorni. 

Secondo me,  
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esiste un grave pericolo nella pretesa di voler integrare la filosofia con il quotidiano: la 

filosofia è una specie di retrospettiva sulla realtà. So perfettamente che ora in Canada sono 

molto popolari i corsi di etica applicata, di business ethics, di etica medica, e sono convinto 

della loro utilità. Ciò che mi scoraggia piuttosto è che anche i fondi seguono questa strada: vi 

sono i soldi per un corso sull‟etica applicata, ma non ve ne sono per tenere un corso su 

Cartesio, ad esempio. Ciò significa che molte figure di rilievo nella storia della filosofia sono 

trascurate, in quanto numerosi studiosi convogliano i loro interessi sull‟etica applicata 

semplicemente perché in quel campo è più facile avere i fondi.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Ho un amico che è il direttore del Collegio Canadese dei Medici di famiglia, ed uno dei 

suoi compiti è di dare insegnamenti di filosofia morale ai medici che intendono specializzarsi 

in medicina familiare. Durante tali corsi si verifica che piuttosto che meditare sul problema 

morale essi preferirebbero avere dai filosofi delle tabelle contenenti regole precise da 

applicare, in modo da non sentire il peso di una maggiore responsabilità. Ad esempio, vengono 

simulate con dei quiz delle situazioni reali e vi sono delle regole da scegliere per la soluzione 

di tali casi: se si scelgono alcune regole si può avere una risposta che è più kantiana, mentre se 

se ne scelgono altre si avranno risposte più utilitaristiche. La filosofia, in tal caso, ha finito col 

significare avere delle regole da applicare e non meditare più a fondo sul problema morale. Ciò 

che mi fa sentire a disagio è che questi giovani medici stanno solo imparando quali regole 

applicare in determinati casi per non essere responsabili: il guaio forse è che queste persone 

non hanno una formazione di base in filosofia. Essi considerano l‟insegnamento dei filosofi 

alla stregua di qualsiasi altra regola di istruzione: si rivolgono ai filosofi come se fossero dei 

consulenti di management pronti a risolvere i loro problemi particolari. 

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Sì e no. A questo riguardo ho una risposta heideggeriana che è la seguente: l‟estetica è 

un‟invenzione del diciottesimo secolo che ha molto più a che fare con l‟istituzionalizzazione di 

una certa specie di oggetti di studio, piuttosto che con un reale senso dell‟estetico. Se con il 

termine di estetica intendiamo sottolineare il posto del bello e l‟integrazione di esso nella vita 
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di tutti i giorni, allora credo che sia molto importante. Al contrario, se estetica significa porsi 

degli interrogativi sulle opere d‟arte nei musei che sono richieste dalle gallerie d‟arte, e 

vendute per milioni di dollari, allora non credo che lo sia.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R.  Non credo vi sia una natura umana ben fissata: ciò che, secondo me, caratterizza gli 

esseri umani è che sono auto-determinantesi, che in qualche misura costruiscono sé stessi. È 

vero, bensì, che non riescono sempre a farlo in quanto sono in relazione all‟ambiente esterno o 

agli altri esseri umani, i quali costituiscono dei limiti alla loro possibilità di scelta e di auto-

determinarsi; tuttavia, sono convinto che questa sia la caratteristica fondamentale. Come lei 

suggerisce, sono delle persone, ma non intendo dire che siano naturalmente costituite come 

tali. In effetti, sono delle persone che hanno in comune le stesse possibilità, che non tutte 

sviluppano in uguale misura, perché molto dipende dalla situazione ambientale: siamo degli 

esseri storici. Siamo come siamo non solo perché siamo determinati dall‟esterno, ma 

soprattutto dall‟interno. 
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_________________________________________________ 

 

 WESLEY E. COOPER - intervista rilasciata il 21-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna.  

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. L‟etica.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. No, mi dispiace. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. No comment.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Come lei dice giustamente, vi sono due tradizioni: la filosofia degli anglofoni, che è 

soprattutto filosofia analitica; quella dei francofoni, invece, segue la tradizione Continentale. 

Ora, però, le due tradizioni non si combattono più aspramente e vi è un numero considerevole 

di studiosi francofoni, i quali si occupano in particolare di filosofia del linguaggio: vi sono 

diversi studiosi del Québec che seguono l‟esempio di Dummett, di Davidson e di altri; non mi 

pare, tuttavia, che si sia verificato 
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un fenomeno analogo nel Canada di lingua inglese. So che all‟Università di Ottawa vi sono 

alcuni anglofoni che conoscono molto bene il lavoro che viene svolto dagli studiosi del 

Québec, ma se ci riferiamo alla parte occidentale del Paese, non mi risulta che siano molti 

coloro che dedicano la loro attenzione ai francofoni. Presso la nostra università vi è qualcuno 

che è interessato ampiamente alla filosofia Continentale: abbiamo un dipartimento ricco di 

posizioni diverse. V‟è da sottolineare che sicuramente vi sono più studiosi di filosofia 

Continentale nel Canada occidentale che in tutti gli U.S.A., facendo le debite proporzioni. Ad 

ogni modo, a me sembra che siano più numerosi i francofoni che s‟interessano di filosofia 

analitica piuttosto che il contrario.  

La caratteristica più rilevante della filosofia in Canada è che i filosofi tendono a guardarsi 

intorno e ad aprirsi ad altre discipline: nel nostro dipartimento vi è, ad esempio, chi ha un 

appuntamento congiunto con le scienze della comunicazione, chi con la psicologia, chi con la 

medicina: la filosofia è meno insulare ed indipendente di quanto non fosse precedentemente.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Generalmente parlando, molti studiosi sono più proni a sottoscrivere qualche forma di 

materialismo, riservandosi magari il diritto poi al dibattito per stabilire quale forma sia da 

considerarsi più riduttiva o meno riduttiva, su cosa sia l‟ontologia, e così via. Di sicuro, però, 

non risulta che nel Canada di lingua inglese vi siano molti idealisti, specialmente nel campo 

della cosiddetta filosofia cognitiva: infatti, gli studiosi di tale disciplina dichiarerebbero di 

essere interessati nella psicologia e nei rapporti mente-corpo. Questi studi potrebbero essere 

definiti una sorta di neo-realismo, e potrebbero portare a descrivere il mondo per come appare 

realmente nelle scienze naturali: l‟approccio con la realtà starebbe più nel campo 

dell‟informatica, o della neuro-fisiologia della mente. Sono convinto che nessuno sarebbe 

disposto a dichiararsi idealista.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

R. Se il filosofo aprirà i suoi confini alle altre discipline, si avrà una forma di filosofia 

ibrida, cioè filosofia mista a qualche altra cosa. Ma senza dubbio i dipartimenti di filosofia 

rimarranno in vita, se non altro come istituzioni. La gente che vi lavorerà, 



 

222 

 

però, avrà interessi più ampi ed eclettici che nei dipartimenti tradizionali, dove vi è una forte 

barriera tra la filosofia e il resto della ricerca universitaria, e non è più il caso che sia così.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. L‟etica è senz‟altro il campo in cui questi legami sono avvertiti più fortemente. 

Poc‟anzi ho detto che vi sono dei colleghi che lavorano di concerto con la facoltà di medicina: 

essi si occupano dei problemi che sia i dottori sia i pazienti incontrano come tali nella vita 

quotidiana. L‟etica applicata oggi è preponderante più che mai in passato. Vi è alla U.B.C. 

(University of British Columbia) un collega che sta cercando di far lavorare insieme studiosi di 

filosofia, di medicina e di agricoltura. Sì, non si meravigli, proprio di agricoltura sto parlando. 

Un amico della Dalhousie University ha ottenuto un fondo di ricerca dal governo federale per 

studiare i problemi collegati all‟agricoltura in Canada insieme con i filosofi: non conosco i 

dettagli, ma questo è il progetto di ricerca. La cosa mi ha un pò colpito, perché sapevo di 

programmi di apertura, ma non verso l‟agricoltura.  

Credo, però, che si debba ancora migliorare quanto si è fatto finora, creando ad esempio 

dei giornali che mirino ad accrescere i contatti con la gente: nei dipartimenti già viene assunta 

più gente che ha il compito di curare questi rapporti con la vita di tutti i giorni. Questi contatti, 

però, sono stati operati solo nel campo dell‟etica, ma per quanto concerne la logica, la 

metafisica, l‟epistemologia non vedo ancora molto lavoro fatto nella direzione di una più 

profonda cooperazione.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Negli ultimi anni abbiamo potenziato e moltiplicato i corsi in bioetica, in etica 

commerciale, e altri ancora, convinti come siamo che la filosofia possa dire qualcosa di 

interessante a chi si occupa di medicina e di affari. Questo è diventato un punto fermo, ed un 

altro fatto interessante è che quest‟università non è legata ad una chiesa o religione di sorta, per 

cui molta etica viene fatta indipendentemente dalla teologia. La teoria del contratto sociale, 

secondo cui le regole di convivenza civile derivano da un accordo comune, è molto popolare.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 



 

 

223 

 

R. Se giudichiamo dell‟importanza di un particolare campo dell‟attività umana dalle opere 

prodotte, dobbiamo dire che le opere prodotte nel campo estetico sono davvero rilevanti.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Non credo vi sia un‟essenza dell‟uomo: è (self-transcendence) auto-trascendenza, in 

quanto attraverso la storia egli si è definito in tanti modi diversi: noi ci definiamo e ridefiniamo 

in continuazione. Pertanto, non credo in un ego cartesiano, o in una sostanza fissa che sta in 

noi e che fornisce unità alle disparate e varie attività della vita del singolo o della specie. Ma 

ciò che per me costituisce l‟uomo nella sua più intima essenza è la possibilità del continuo 

cambiamento. 
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_________________________________________________ 

 

HERMAN TENNESSEN - intervista rilasciata il 21-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Le ho insegnate tutte, in pratica! Direi, però, che la mia specializzazione è nel campo della 

filosofia moderna. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi sono occupato di logica, di epistemologia e di metafisica. 

 

3)  Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Sì, ho letto una selezione di opere di vari autori italiani, soprattutto di esistenzialisti. 

Tra questi ricordo Abbagnano, le cui opere ho letto in italiano, che riesco a leggere perché 

aiutato dal latino che conosco molto bene. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Ho avuto delle discussioni filosofiche con lui almeno 30-40 anni fa, ma non ho mai 

scritto nulla si di lui, da quanto riesco a ricordare. Ho letto, però, molto di lui. Non credo che 

oggi sia ancora influente, almeno nei circoli intellettuali che io conosco.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 
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R. Non direi che le principali tradizioni della filosofia canadese siano contrapposte l‟una 

all‟altra. Io stesso sono un esempio di coloro che hanno lavorato in entrambe le correnti, in 

quanto ho insegnato la filosofia della scienza, ma anche l‟esistenzialismo (Habermas).  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione?  

 

R. Questa domanda, per la verità, mi risulta strana: personalmente non ho mai visto la 

questione in questi termini di opposizione, o il materialismo o l‟idealismo. Per me l‟empirismo 

è una specie di arte, ma l‟idealismo in senso lato (non precisamente nei termini hegeliani) sta 

tornando alla ribalta, in quanto prima o poi il filosofo deve ampliare i suoi orizzonti verso una 

“visione del mondo”. Possiamo dire che l‟empirismo di oggi assomiglia anziché a quello di 

Locke, a quello di Berkeley: cioè, è un empirismo con forti tinte idealistiche.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Tutto dipende dai fondi.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. È integrata con altre discipline. Oggi, vi è molto lavoro svolto nel campo della filosofia 

della scienza, nelle scienze della computerizzazione, o nel campo della neuro-fisiologia: vi è 

molta filosofia applicata. Ciò significa che è profondamente sentito il contatto con la realtà.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Una volta ritenevo che avesse una sua rilevanza, ma a dire la verità sono ora, nei tardi 

anni della mia vecchiaia, pervenuto alla convinzione che essa sia perfettamente inutile. La mia 

concezione della vita è che essa sia una lenta caduta dall‟alto di un grattacielo: ci possiamo 

pure concedere delle distrazioni lungo il tragitto, come quello di contare le finistre, ma 

ineluttabilmente si cade verso il basso. Qualsiasi cosa facciamo non possiamo evitare di 

procedere più o meno velocemente verso la morte, per cui che importanza ha imporsi delle 

regole di comportamento?  
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Ricordo di aver guardato con interesse i documentari girati da Jean Cousteau nelle profondità 

del mare. Li ho molto apprezzati, perché mi hanno dato la possibilità di osservare la vita di 

alcuni pesci. Ma in effetti che cosa ho visto? Ho visto tali specie accoppiarsi, riprodursi, 

partorire i figli, che a loro volta ripetevano tutto il processo di anno in anno: è questa la vita? 

Per me lo è. Dunque, la vita non ha un senso, è come uno scoglio sulla spiaggia: è lì, punto e 

basta.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. È importante creare buone teorie. Ad ogni modo, credo che l‟estetica ci sia di aiuto per 

abbellire in una certa misura l‟ambiente nel quale viviamo: è come una cosmetica della vita.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. L‟essenza dell‟uomo è proprio di non avere alcun‟essenza. Ha possibilità infinite, ma 

non può sopravvivere, non è immortale. L‟uomo ha sempre avuto il sogno di poter diventare 

un Dio, ma non potrà mai realizzarlo, in quanto è stato programmato a morire. Con l‟aiuto 

della tecnologia potrà allontanare la fase finale, ritardando l‟invecchiamento, ma la caduta sarà 

inesorabile per tutti. Il non avere un‟essenza ben precisa dal mio punto di vista ha un notevole 

vantaggio: proprio per tale caratteristica egli può auto-migliorarsi continuamente. 
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_________________________________________________ 

 

ROGER A. SHINER - intervista rilasciata il 21-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In origine, per la verità, il mio campo di specializzazione non era costituito esattamente 

dalla filosofia, bensì dagli studi classici: ho, infatti, studiato molto la filosofia greca, e ancora 

collaboro con i direttori di una rivista sulla filosofia antica, che viene pubblicata presso il 

nostro dipartimento. Oggi, però, lavoro di più nel campo della filosofia contemporanea. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Senz‟altro l‟etica: tutto il mio lavoro riguarda la sfera della filosofia del diritto, della 

filosofia politica, dell‟etica e persino dell‟estetica. Non mi sono mai occupato di logica, di 

epistemologia e di metafisica. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Non conosco molto. Quando ero a Oxford, in Inghilterra, avevo un amico che ha scritto 

un libro in inglese sulla filosofia italiana, così ho letto molte cose dai suoi lavori. Durante i 

corsi universitari che ho frequentato ho avuto per insegnante Harth, che era molto interessato a 

Bobbio; ho letto, però, il lavoro di Croce sull‟estetica. L‟unico che conosco personalmente è E. 

Pataro dell‟Università di Bologna (Facoltà di giurisprudenza), che è direttore di una rivista 

sulla quale ho scritto varie volte. Inoltre, ad una conferenza a Bologna ho incontrato Mario Iori 

(insegna alla Facoltà di giurisprudenza di Catania), il quale mi ha inviato vari suoi lavori, ma il 

mio italiano è molto povero.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. Ho un profondo interesse per l‟estetica, e sono anche il segretario-tesoriere 

dell‟Associazione Americana di Estetica: tra i membri, ve ne sono alcuni (non molti) ancora 

interessati a Croce ed a Collingwood.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 
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R. Sono convinto che la qualità del lavoro svolto dagli studiosi canadesi sia molto elevata: 

numerosi giovani studiosi sono davvero bravi e incominciano a prendere parte attiva alle 

associazioni filosofiche, per cui penso che il futuro sia roseo. Dopo metà della mia vita spesa 

qui in Canada (sono nato in Inghilterra e sono venuto qui nel 1964), mi considero canadese a 

tutti gli effetti, quindi sono sicuro di avere l‟esperienza necessaria per poter fare tali 

considerazioni.  

Tra le due tradizioni, tipiche della filosofia in Canada, vi sono vari contatti, non molti, ma 

vi è un profondo rispetto per ciò che altre persone fanno nel campo avverso: non so quanti 

contatti vi siano effettivamente, anche perché non è da trascurare il fatto che qui sono parlate 

due lingue. Attualmente molti filosofi di lingua francese sono interessati alla filosofia analitica 

anglo-americana e leggono Quine e Davidson, ma non sono in grado di quantificare il lavoro 

svolto in collaborazione.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la situazione? 

 

R. Non mi pare vi sia molto interesse per l‟idealismo. V‟è interesse in Hegel soprattutto 

per quello che ha significato per la filosofia tedesca, e vi sono alcuni studiosi come Harris, e 

Fackenheim (che ora è in pensione) che continuano a tener vivo tale interesse. Tuttavia, se 

consideriamo la media dei filosofi in tutto il nostro Paese, senz‟altro il materialismo risulta 

molto più influente, se non altro per l‟interesse che gli studiosi mostrano per la filosofia della 

scienza.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Sì, senz‟altro. La filosofia è una di quelle discipline che potrà senza dubbio soffrire per 

mancanza di fondi, ma stando alla mia esperienza (ho preso parte a molti dibattiti 
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sull‟educazione nelle scuole superiori) debbo dire che in Canada si respira un‟atmosfera più 

favorevole alle discipline umanistiche di quanto non sia in U.S.A. Perciò, vi sarà un buon 

futuro.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Penso che questa sia una difficile domanda. Si deve tracciare una chiara distinzione tra 

il sistema dei valori tipici della filosofia politica, dell‟etica, e dell‟estetica, e dei valori di 

campi più tecnici e specifici come la meteorologia, l‟epistemologia, la filosofia del linguaggio. 

In Canada, almeno, soprattutto nel campo dell‟etica e della politica vi sono molte persone di 

diversa estrazione che cercano di collegare la filosofia con la vita quotidiana. Ad esempio, il 

mio lavoro nel campo della filosofia del diritto consiste nello studiare casi legali particolari, ed 

è questo il mio modo di calarmi nella realtà: l‟etica applicata è molto sentita qui in Canada. 

Anche le Associazioni canadesi per l‟estetica sono molto attive nella pratica quotidiana, tanto 

che addirittura mi capita a volte di essere stufo di questo bagno nella vita di ogni giorno, ma è 

da tener presente che in alcuni campi della filosofia è inevitabile. Sono d‟accordo con lei 

quando dice che la filosofia deve essere una specie di guida o di saggezza con la quale 

affrontare la vita, in un certo senso è tornare al significato originario che la parola filosofia 

aveva nel mondo greco. 

La filosofia è un‟impresa rigorosa alla ricerca continua della verità, alla quale l‟essere 

umano non può sottrarsi. E molto lavoro viene fatto per evidenziare il rapporto che essa ha con 

la realtà: per esempio, Ch. Taylor è un filosofo che non solo lavora nel campo della filosofia 

politica, ma fa anche politica reale, pertanto unisce la teoria alla pratica. Vi sono mole altre 

persone che potrebbero fare di più di quanto non facciano oggi, ma il punto è di trovare un 

giusto equilibrio tra l‟attività astratta e quella della gente impegnata nella strenua lotta per 

risolvere i problemi quotidiani. Del resto, mentre è vero che vi sono delle aree, come la logica 

formale, che sono troppo rarefatte e lontane dall‟esperienza comune, non si può nemmeno 

pretendere di fare della filosofia una specie di consigliere e vanificare la sua valenza teoretica.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 
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R. Io insegno molta etica applicata, che personalmente considero la cosa più importante 

che faccio: gli studenti che vengono all‟università hanno ancora i loro orizzonti etici molto 

limitati, sono ovviamente legati a ciò che è stato loro trasmesso dalla comunità dalla quale 

provengono. È molto importante, pertanto, allargare i loro orizzonti abituandoli ad un‟attività 

immaginativa più ricca della vita morale. Con questa espressione intendo dire che vi è una 

gran varietà di modi di essere di una persona, e se uno è convinto che vi sia solo il suo modo 

d‟essere, allora non prenderà in considerazione il modo di essere di altre persone, il loro modo 

di vivere e di pensare. Sono convinto che allargare le prospettive sia fondamentale, perché in 

tal modo si rende possibile alle persone di entrare in relazione l‟una con l‟altra, e di essere 

membri migliori della società. Possono rispettarsi l‟un l‟altro: non intendo sottolineare che 

ogni gruppo ha le sue regole e noi possiamo solo osservare dall‟esterno e basta, come ad 

esempio prendere nota del fatto che i fondamentalisti islamici non rispettano le donne, ma 

possiamo formulare dei giudizi.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Sì, lo è. Nel momento in cui l‟uomo è privato dell‟arte la sua vita è impoverita o come 

suona il titolo di un libro che mi è capitato tra le mani: «è meglio la vita con l‟arte, che senza 

l‟arte». Anche l‟estetica ha la sua importanza, certo bisogna avere prima l‟opera d‟arte e poi si 

può teorizzare. Credo che nell‟estetica vi siano molti problemi di solito affrontati dalla 

filosofia analitica e per i quali non ho molta simpatia, in quanto credo che siano problemi di 

cattiva filosofia e non di quella buona: la buona estetica è, del resto, quella che ci fa capire 

meglio l‟arte, non quella che ha la pretesa di risolvere i problemi filosofici.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Se devo scegliere una parola, preferisco “libertà o autonomia”, ma ciò non toglie che 

l‟essere umano è fatto di razionalità ed emozioni e che dobbiamo sempre cercare un equilibrio 

tra queste due realtà: ciò era vero per Aristotele, ma è sempre ancora vero adesso. Bisogna 

vivere cercando di raggiungere un‟integrazione tra ragione ed emotività: l‟uomo è una creatura 

di ragione, emozione e, per me, di autonomia, che è poi quella caratteristica che lo rende padre 

dell‟etica e della politica. 
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_________________________________________________ 

 

 PETER A. SCHOULS - intervista rilasciata il 21-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. L‟epistemologia, ma devo spiegare che per me l‟epistemologia include anche la 

metodologia e la metafisica in certa misura. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Solo per sentito dire. So che in Italia state facendo molto lavoro nel campo che mi 

interessa particolarmente, ma non conosco l‟italiano e allora... 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. So di Croce dai colleghi (più vecchi di me di dieci anni), che lavorando nel campo 

dell‟estetica e soprattutto della filosofia della storia sono stati influenzati largamente da lui. 

Non ho una conoscenza diretta di quanto è stato scritto da lui o su di lui qui, ma tutti gli 

studiosi di una certa età (sui 65 anni) lo conoscono.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 
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R. Le due principali tradizioni della filosofia canadese sono state praticamente separate 

fino agli anni „60 e „70, ma negli anni „80 vi è stato un rapprochement soprattutto attraverso il 

post-modernismo: non tanto attraverso personaggi come Sartre o Heidegger, bensì attraverso 

personaggi come Foucault e altri di queste tendenze. Certamente, la loro dipendenza da Sartre 

e Heidegger ha fatto rinascere in gran pate l‟interesse per questi filosofi. Anche il femminismo 

sta aiutando in quest‟ambito, perché gran parte del nuovo pensiero filosofico, oggi, è fatto da 

donne filosofe o da uomini che s‟interessano al femminismo, e in questo modo si ritorna 

ancora a Foucault, e Irigaray che è una donna filosofa in Francia (non sono molto sicuro del 

nome), diciamo della specie di Simone de Beauvoir. Ad ogni modo, è il post-modernismo che 

rende la vecchia filosofia analitica in certa misura fuori moda, direi: ora è più una questione di 

fare filosofia per mezzo di ..., piuttosto che di assumere questa o quella posizione. Questa è la 

tendenza rispetto a come le cose stanno andando. In quanto alle due tradizioni in sé, direi che 

la filosofia Continentale sia sempre stata viva solo in alcuni posti come ad esempio in Québec 

e in un‟università dell‟Ontario. Nel resto del Canada direi che la tradizione più seguita è quella 

anglo-americana. Ma ancora una volta debbo aggiungere che con il post-modernismo questa 

consuetudine è stata interrotta. Ciò che è sempre stato vero di tutto il Canada, sia nel Québec, 

sia nell‟Ontario, sia nell‟ovest, è stato il vivo interesse per la storia della filosofia che poteva 

essere fatta in due modi, o seguendo l‟esistenzialismo o seguendo la tradizione anglo-

americana, ma veniva fatta in tutto il Paese. E questo studio è ancora vivo oggi in molte 

università, tanto che si trovano nei dipartimenti di filosofia grossi contingenti di studiosi 

impegnati nello studio della storia della filosofia.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione?  

 

R. Se nel materialismo includiamo anche l‟empirismo e lo opponiamo all‟hegelismo, è 

senz‟altro il primo ad essere più rilevante: l‟unico modo in cui l‟idealismo sta incominciando a 

rivestire un ruolo di una certa importanza è attraverso lo storicismo. Certamente, l‟intero 

problema dei valori assoluti, o dell‟assoluta verità, il fallimento del fondazionalismo (la cui 

rottura è da una parte ciò che lei chiama materialismo, ma che io chiamerei empirismo 

classico, e dall‟altra il fallimento del razionalismo classico) secondo me sta sul piano dello 

storicismo. Pertanto, il fallimento del fondazionalismo è un 
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tentativo dell‟idealismo di rientrare dalla porta di servizio. Tuttavia, ciò non significa che vi 

siano degli idealismi di vecchio stampo: Rorty, per esempio, non è certamente quello che si 

definirebbe un idealista, così come McIntyre. Sono senz‟altro dei rappresentanti dello 

storicismo e sicuramente dei fondazionalisti: senz‟altro rientrano nell‟empirismo di vecchio 

stampo, nel razionalismo, nel materialismo di vecchio stampo, sono tutto ciò, ma non certo 

idealisti di vecchio stampo. Non so molto della situazione attuale del Québec, ma direi che per 

quanto riguarda il Canada inglese, questa è interamente la situazione.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Sì, specialmente perché nelle università e nelle industrie si stanno vedendo i danni della 

eccessiva specializzazione. Ciò significa che nel futuro vi sarà una domanda per l‟integrazione: 

nelle università, per esempio, cresce continuamente l‟interesse per lavori interdisciplinari e i 

filosofi avranno spesso un ruolo di guida, almeno questa è la mia impressione. Pertanto, credo 

che la filosofia avrà un sicuro futuro nel senso che i filosofi saranno visti come coloro che 

possono produrre leadership e lavori interdisciplinari. 

Con ciò non intendo dire, come lei suggerisce, che torneremo a Platone ed ai suoi governanti 

filosofi, ma piuttosto i filosofi saranno coloro che faciliteranno il lavoro ai governanti: non 

saranno essi stessi i governanti, piuttosto gli integratori, ma non essi stessi i re o le regine: non 

vi sarà imperialismo! Platone era piuttosto propenso all‟ imperialismo anche se in virtù del suo 

affermato razionalismo, ma oggi il razionalismo ha ceduto il passo all‟emotività e qui in 

Canada l‟imperialismo è scomparso: oggi sono più legittimati la passione, l‟emotività, il 

sentimento, non da tutti naturalmente, ma dai leaders.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Dovrebbe essere senz‟altro integrata. La tragedia della filosofia negli anni „50, ‟60, e 

„70 nel Canada inglese è stata che la filosofia non era per nulla integrata con la realtà. Ai nostri 

giorni, questa integrazione si sta verificando in molti modi: per esempio, il movimento degli 

ambientalisti sta offrendo alla filosofia la possibilità di conquistare il suo ruolo di guida. 

Quello che manca in Canada è una figura di grande spicco come lo è J. 
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Passmore in Australia, il quale sta facendo molto lavoro in tal senso. Credo, però, che ogni 

buon dipartimento di filosofia abbia i suoi corsi in etica dell‟ambiente, ed io sono uno di quelli 

che ha insegnato in tali corsi. Anche attraverso l‟etica della medicina si può realizzare 

un‟integrazione con un‟importante fetta della vita reale che è l‟etica negli ospedali: in questo 

campo i filosofi possono fare molto. Vi è poi la sfera della filosofia politica: si guardi a ciò che 

fa Ch. Taylor! Personalmente, mi occupo molto di operare l‟integrazione, magari non proprio 

attraverso le mie pubblicazioni scientifiche, ma attraverso i numerosi articoli che scrivo sui 

giornali e attraverso i discorsi che tengo presso le associazioni di insegnanti o associazioni di 

accademici (sono almeno due decenni che lo faccio!): parlo dei problemi della tecnologia, 

della super-valutazione della ragione nella nostra società, e di conseguenza del contemporaneo 

malessere dovuto all‟esaurimento delle risorse, ed all‟inquinamento. Problemi che sono dovuti 

ad una politica illimitatamente egoistica, che ci porta indietro fino a Locke e a Cartesio: questi 

per i problemi della tecnologia, l‟altro per i problemi collegati all‟individualismo. Nei miei 

scritti ho posto le basi per una integrazione della filosofia con la vita, costante e regolare 

attraverso i miei discorsi.  

Ciò che è richiesto per migliorare la situazione è, secondo me, il rendersi conto che la 

filosofia può fiorire solo in un contesto di consapevolezza dei problemi che la vita di tutti i 

giorni ci propone quasi come una sfida, e che sono i problemi legati all‟ambiente, al posto di 

lavoro e alle necessità dei più bisognosi, alla soppressione del razzismo: la filosofia deve 

occuparsene, e c‟è molto lavoro da fare.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Per poter applicare è necessario avere la fondazione pura, per cui quando prima parlavo 

del lavoro interdisciplinare e dell‟integrazione che il filosofo deve operare con i problemi di 

tutti i giorni, intendevo dire che questo può essere fatto fruttuosamente solo se v‟è molto 

lavoro di scavo: quel tipo di lavoro di astrazione filosofica, quello che diciamo pura filosofia, 

pura estetica, pura metodologia. Tuttavia, questo lavoro deve essere fatto con l‟ottica di 

chiedersi come si possa passare dal puro all‟applicato. V‟è, pertanto, un interscambio in quanto 

spesso dall‟applicato si passa al puro: per esempio, nel mio caso il piacere di studiare perché la 

tecnologia è stata nel mondo contemporaneo molto devastante anche se importante, o perché 

anche l‟individualismo esasperato abbia avuto un ruolo 
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importante e devastante nel campo della politica e dell‟economia, mi ha portato all‟indagine su 

Cartesio e Locke, che sono alle fondamenta di questi problemi. Questo studio teoretico 

conferisce, però, più autorità ai miei discorsi quando parlo in pubblico: è necessario, quindi, il 

puro per dare autorità all‟applicato. Per quanto riguarda la bioetica, o l‟etica degli affari non ho 

da aggiungere niente di più o di particolare se non che sono altri campi specifici 

dell‟applicazione del puro. Del resto, anche nel campo dell‟ estetica e della religione vi è pur 

sempre il passaggio da una sfera squisitamente teoretica o filosofica (per esempio, abbiamo la 

filosofia della religione) a quella pratica.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Sono convinto che l‟estetica sia molto importante per l‟uomo, perché è una reale 

dimensione della vita umana, e nella misura in cui non viene dato spazio a tale dimensione 

l‟uomo ne soffre, la sua vita ne è sminuita. Non mi riferisco solo alla capacità dell‟uomo di 

creare, di fare arte, ma anche di essere aperto ad essa: io posso non essere capace di scrivere 

una sinfonia, ma ciò nonostante posso apprezzarla; non so costruire bei palazzi, ma mi piace 

vederli; non so dipingere, ma mi piacciono i quadri. Sono convinto che ogni volta che una 

dimensione della vita umana viene impedita, succede qualcosa di sbagliato, per cui quando 

l‟uomo non ha soldi, ne può scaturire la violenza; quando manca l‟arte, può nascere la 

violenza; ma anche quando vi è costrizione psicologica dovuta ad un padre o una madre 

dominante può scaturire violenza. È una condizione che può capitare sempre quando l‟essere 

umano è in qualche modo costretto, limitato nelle sue espressioni. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Non mi piace parlare dell‟uomo come avente una specifica essenza, questo è il 

problema con Platone, Aristotele, S. Agostino, S. Tommaso, Cartesio: essi tutti considerano 

l‟essere umano come razionale. Indubbiamente, questa è una reale dimensione della vita 

umana, ma se facciamo di essa l‟essenza tutto il resto ne viene a soffrire, e l‟essere umano 

viene soppresso. Per cui, è essere razionale, ma è anche un fisico, un creatore o fruitore d‟arte, 

un essere economico, (compratore o venditore), un essere religioso al di là della religione 

particolare. Inoltre, ci sottoscriviamo tutti ai valori ultimi, abbiamo tutti un 
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senso della giustizia per cui siamo esseri giuridici: l‟uomo è, quindi, un‟unità. Spesso dico ai 

miei allievi parlando di Cartesio che la sua definizione famosa ha come risultato la frase 

«cupido ergo sum», ma se io dovessi scegliere uno slogan direi «respondeo ergo sum», perché 

il compito di rispondere è in ogni sfera: dobbiamo dare delle risposte in economia, in politica, 

in campo artistico, religioso. Ed è questo che effettivamente succede: noi rispondiamo alla 

natura, rispondiamo agli altri esseri umani, e così via. Cartesio avrà avuto anche le sue ragioni 

per fare le scelte che ha fatto, ma la cosa grave è che la sua posizione è per me una chiusura 

parziale all‟essere umano a causa dell‟individualismo. Egli, infatti, si riferisce all‟Io che pensa, 

all‟Io in isolazione: tutto ciò che possiamo ammettere è il fatto che pensiamo e nient‟altro e 

alla fine questo è isolamento totale. È una situazione in cui la ricerca della verità avviene senza 

che sia data la giusta importanza alla natura, agli altri esseri umani, alla cultura, alla storia 

(tutto ciò non importa). Questo è disastroso! Questo è l‟inizio del riduzionismo che ha portato 

al riduzionismo attuale in politica, in economia, sfera nella quale non ci preoccupiamo del 

cielo, ma del profitto per cui la morale sta al servizio dell‟economia: tutto ciò è una 

conseguenza del riduzionismo di Cartesio e di Locke. Perciò, io mi occupo di Cartesio, scrivo 

su di lui non perché mi piaccia (lo rispetto), ma perché ritengo che il suo pensiero stia alla base 

della situazione in cui ci troviamo a vivere oggi: è un fondamento della cultura che ora ci 

sforziamo di superare.  
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_________________________________________________ 

 

MOHAN MATTHEN - intervista rilasciata il 22-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Senz‟altro in filosofia greca. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. La logica e la metafisica. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. No.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. No comment. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. A mio avviso, dieci anni fa la filosofia era più ideologica: vi era la filosofia anglo-

americana da una parte, e la filosofia Continentale dall‟altra. Non credo che questa sia la 

situazione attuale, in quanto ora vi sono molte più posizioni filosofiche. Infatti, è grande la 

varietà di problemi che sono all‟attenzione degli studiosi: vi è pluralismo nel significato che mi 

appresto a spiegare, perché quando si usa tale termine è necessario specificare cosa si intende 

dire. Dieci o vent‟anni fa 
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sia coloro che si occupavano di filosofia analitica sia gli studiosi di filosofia Continentale 

erano fermamente convinti dell‟esistenza di un metodo universale: avevano convinzioni 

diverse su quale fosse questo metodo, ma erano sicuri che vi fosse un metodo universale. Oggi, 

di solito non si crede più in un metodo universale; si crede, invece, che lo studio della filosofia 

debba essere studio di dettagli, cioè che essa si debba occupare di problemi particolari 

immergendosi completamente in essi per scoprire cosa accade nei casi individuali, piuttosto 

che occuparsi dell‟apriori. Pertanto, la filosofia è diventata più empirica ed a posteriori come 

era al tempo dei Greci, dipendente da altre forme di sapere. Credo che tale sviluppo abbia 

significato il non chiedersi più cosa sia sbagliato nella filosofia contemporanea, ma piuttosto 

cosa non va in noi?  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. La risposta a questa domanda, secondo me, dipende molto dal luogo dove si vive ed 

opera in Canada. Qui nell‟ovest il materialismo è stato estremamente importante negli ultimi 

quindici anni: per esempio, i Churchland, che ora insegnano a S. Diego (California), ma che 

prima insegnavano all‟Università di Manitoba, quando proposero la loro filosofia delle scienze 

cognitive ebbero molto seguito qui nell‟ovest, ed io stesso sono stato molto influenzato dalla 

loro teoria. Pertanto, debbo dire che in questa parte del Canada, ma anche altrove, i filosofi 

sono più orientati verso il materialismo, soprattutto nelle discussioni di psicologia e neuro-

filosofia, e i dibattiti in questi campi sono molto vivaci.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Spero che il futuro della filosofia in Canada maturi un più grande interesse per progetti 

di ricerca interdisciplinari, più pluralismo, più coinvolgimento da parte di persone che 

lavorano in altri campi. In altre parole dovrebbe trattarsi di una filosofia orientata più verso il 

popolo: anziché dire alle persone come dovrebbero pensare dobbiamo studiare il loro modo di 

pensare. Voglio augurarmi non solo che tutto ciò continuerà nel futuro, ma che addirittura 

migliori.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 
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R. La mia precedente risposta fa intravvedere la mia posizione, che è di una maggiore 

integrazione rispetto a quanto la filosofia non sia stata in passato. Negli anni compresi nel 

quarantennio 1930-‟70 vi è stata una forte tendenza per la filosofia ad essere estremamente 

astratta, e questo era dovuto soprattutto alla credenza in un metodo universale. Ora, se si crede 

in un tale metodo applicabile a tutte le scienze si va indubbiamente verso l‟astrazione. Del 

resto, la cattiva reputazione che i filosofi si sono conquistata è dovuta esattamente a tale 

motivazione: di occuparsi, cioè, di cose che non riguardano la maggioranza delle persone. 

Sono convinto che, oggi, tale tendenza sia stata largamente rovesciata e che si continuerà su 

questa strada. Ed è una tendenza, a mio parere, molto positiva.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Temo che la mia risposta a questa domanda sarà molto simile a quelle alle due 

precedenti domande. Vi sono senza ombra di dubbio studiosi che, come G.E. Moore, credono 

nell‟esistenza di un‟etica universale, continuando così la tradizione kantiana. Mi risulta, però, 

che oggi i filosofi, specialmente in Canada, siano interessati sempre più a risolvere gli effettivi 

problemi morali, non nell‟ottica dell‟ universalità, bensì nell‟ottica della quotidianità, nella 

quale la teoria e la pratica camminino a braccetto, siano più vicine l‟una all‟altra. Questo è 

molto positivo perché nessuno si può permettere, ad esempio, di dire qualcosa sull‟etica della 

medicina senza sapere qualcosa di medicina, o di etica legale senza sapere di legge: i filosofi 

sono, cioè, molto più vicini al modo di pensare e di agire della gente nel mondo reale. 

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Sì, è molto importante. Tuttavia, non credo di poter aggiungere molto di più in quanto 

non è il mio campo specifico. Sono convinto che anche in questo campo la teoria non possa 

essere separata dall‟attività concreta. Un mio collega ha dato inizio ad un nuovo campo di 

studi, che si potrebbe definire estetica dell‟ambiente. Egli, in effetti, non si è molto occupato 

del bello fatto dall‟uomo, ma di ciò che rende la natura bella ai nostri occhi. E questa è una 

domanda che non era stata affrontata, in quanto avevamo la filosofia dell‟arte, o della 

letteratura, o della musica, ma non la filosofia del bello in natura. È un modo di fare filosofia 

dei dettagli: gli studiosi, cioè, non sono più preoccupati del significato della parola “bello”, 
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non è necessario saperne di più su tale argomento.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Credo che questa sia una delle domande più importanti del tardo XX secolo. Da una 

parte, siamo diventati estremamente consapevoli del fatto che gli uomini sono degli animali, 

non che ciò non si sapesse prima. Infatti, come lei ha ricordato, Aristotele ci definisce animali 

razionali, ma sicuramente Aristotele era interessato molto di più alla razionalità dell‟uomo 

piuttosto che alla sua animalità. Oggi, anche se siamo ancora interessati alla razionalità, ci 

stiamo rendendo conto che essa non è qualcosa che si possa definire sulla base della logica, ma 

bisogna guardare alla storia dell‟evoluzione: questa, del resto, è l‟elemento più rilevante nel 

considerare l‟uomo come animale. Credo che stiamo solo scalfendo la superficie di questo 

grosso problema che ci interesserà per i prossimi 20-30 anni: la domanda è molto eccitante 

perché presuppone quest‟altra, «come possiamo riconciliare l‟uomo come razionale all‟uomo 

come animale?, come possiamo integrare tale quadro?». 
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_________________________________________________ 

 

BRUCE A. HUNTER - intervista rilasciata il 22-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna.  

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Sono specializzato in epistemologia. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Conosco poco la filosofia italiana, soprattutto perché non conosco la lingua. Ho letto, 

in traduzione inglese, qualche pagina di Vico e di Croce. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. Non credo che egli sia ancora influente, almeno in riferimento a quanto avviene qui da 

noi. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. Le tradizioni di pensiero che hanno influito maggiormente sulla filosofia in Canada 

sono, come già saprà, la filosofia anglo-americana o analitica e la filosofia Continentale o 

europea. Nel passato questi due filoni erano quasi separati ed addirittura in lotta tra di loro, ma 

oggi la situazione è molto 
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migliorata, tanto che vi sono esempi di studiosi (non numerosi, per la verità) che operano in 

entrambe le tradizioni, per cui mi sento di affermare che esse sono attualmente unite. Infatti, in 

alcune università del Québec si studia la filosofia della scienza, o la filosofia delle scienze 

cognitive, o la neuro-fisiologia; mentre in alcune università del Canada inglese si studia con 

interesse la filosofia proveniente dalla Francia e dalla Germania.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Senza esitazione posso affermare che nel Canada inglese è dominante il materialismo. 

Non bisogna passare sotto silenzio che vi sono dei rappresentanti dell‟idealismo, anche se oggi 

non si definirebbero tali. Ma accanto agli studiosi delle altre tendenze, vi sono persino studiosi 

che insegnano la filosofia hegeliana o l‟idealismo classico tedesco.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

R. C‟è un crescente interesse dei giovani, non so quantificare se è di più che negli anni 

„70, ma è notevole almeno presso la nostra università: senz‟altro è più che negli anni „80.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. La filosofia non è integrata con la realtà. Ma, a mio parere, i filosofi devono conservare 

la prospettiva teoretica. È senz‟altro positivo che vi sia un interesse vivo per l‟attività pratica, 

per studi interdisciplinari, ma a mio avviso vi è in tale tendenza un grosso pericolo soprattutto 

per le università: molti professori s‟impegnano in tali contatti con le altre discipline, addirittura 

uscendo dalla filosofia per immettersi in altri campi, ed il pericolo che io intravvedo è che 

facendo così i dipartimenti di filosofia cesseranno di esistere. Perciò, la filosofia dovrebbe 

avere i piedi poggiati a terra, ma dovrebbe anche avere un forte senso di sé, altrimenti non sarà 

più epistemologia, metafisica, logica.  

Il modo migliore per i filosofi di far sentire il loro peso nella realtà è attraverso 

l‟insegnamento: intendo dire che non faccio un buon lavoro se quando mi rivolgo ai miei 

alunni uso una terminologia altamente specialistica da fenomenologo o filosofo analitico, ma 

devo cercare di farmi capire persino da mia madre, quindi usare un linguaggio familiare. Ed è 

preparando la 
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coscienza dei giovani che possiamo far sentire la nostra voce e fare politica attiva. È guidando 

i giovani che possiamo lasciare traccia indelebile del nostro operato, sottolineando alla loro 

attenzione quali siano i collegamenti tra la filosofia e la loro vita.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Non credo che l‟etica dovrebbe essere solo etica applicata. Mi spiego meglio. L‟etica 

applicata è senz‟altro più vicina ai problemi della gente, per cui tutti sembrano apprezzarla di 

più. Si pensi, ad esempio, a tutte le discussioni sull‟aborto e le loro ripercussioni sulla vita 

associata. Tuttavia, l‟etica applicata può scaturire solo dall‟etica pura: ogni applicazione ai casi 

particolari trova la sua origine nel kantismo, o nell‟utilitarismo, comunque in una 

teorizzazione. L‟etica applicata senza quella pura è una vergogna: per lo meno ci si chieda che 

cos‟è la morale. Anche il lavoro di J. Rawls consiste nella costruzione di una base teoretica 

molto sofisticata, che offre materiale a molti dibattiti teorici, ma fornisce anche i fondamenti 

per le regole di comportamento: è una sorta di paradigma delle trattazioni etiche. 

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Sì, credo di sì. Mio fratello e mia cognata sono degli artisti (lavorano lei nel campo 

della ceramica e lui è un pittore), per cui teniamo molte discussioni stimolanti tra di noi sui 

rapporti tra la filosofia e l‟arte o l‟estetica. Io sono convinto che l‟arte sia importante, ma ho i 

miei dubbi su cosa sia l‟estetica: coloro che si occupano della disciplina hanno una visione 

molto sofisticata di sé e del loro lavoro.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Non so se questo risponda alla domanda, ma credo che gli uomini siano dei conoscitori 

ed attori gettati in un mondo che non hanno creato loro (come S. Tommaso già diceva). 
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_________________________________________________ 

 

JAN ZWICKY - intervista rilasciata il 22-9-1992 

_________________________________________________ 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna, nel senso di contemporanea. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. L‟epistemologia e la metafisica. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Conosco solo B. Croce in traduzione inglese. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. La comprensione estetica e la comprensione scientifica della realtà sono un problema 

molto importante che va esaminato in profondità: la relazione tra le due deve essere ben messa 

a fuoco, ed è questa una questione nella quale io stessa sono interessata. Ho incontrato il nome 

di Croce nei miei studi di estetica per l‟appunto, disciplina che nel Nord-America non è 

insegnata con la dovuta energia, e non gode dello stesso rispetto di altri campi della filosofia. 

Credo che l‟estetica sia difficile, e ciò che la rende tale è la questione di ordine epistemologica 

che deve essere affrontata e risolta prima di poter parlare di estetica. Croce ha dato degli 

importantissimi suggerimenti su tali valori e chi vuole affrontare tali problemi è costretto a 

dare la dovuta attenzione a quanto egli ha detto. 
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5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. La situazione politica del nostro Paese ha favorito il dialogo tra le due posizioni che 

esistono contemporaneamente in una regione bilingue. Nell‟Alberta e nella U.B.C. (University 

of British Columbia) è molto influente la filosofia di lingua inglese: è ciò che avviene negli 

U.S.A., dove al momento attuale è molto influente la critica alla filosofia anglo-americana fatta 

da R. Rorty, il quale ha curato delle versioni tascabili di Heidegger. Ciò ha contribuito ad 

allontanare dal pragmatismo anche persone che non conoscevano la filosofia europea. 

Tuttavia, vi è ancora della resistenza emotiva.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Stando alla mia esperienza di studiosa e di docente, posso dire che vi sono molte 

persone interessate a tutte e due le tendenze. Personalmente ho simpatia per il materialismo, 

ma se si vuole discutere della filosofia di Kant sarà facile trovare varie persone con cui poterlo 

fare. Penso che in Canada stiamo vivendo, oggi, una mancanza di interesse nei confronti 

dell‟idealismo post-kantiano, piuttosto che nei confronti del materialismo, che è 

indubbiamente più forte.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Non sono sicura di cosa rispondere e mentre parliamo la mia mente sta cambiando 

pensieri velocemente, perché quest‟anno insegno due corsi di storia della filosofia: gli alunni 

di entrambi stanno lavorando sodo e stanno leggendo molto più materiale di quanto non 

capitasse per il passato da almeno 10 anni. Vi è, a me sembra, un aumento della possibilità di 

discussioni critiche dovuta al fatto che numerosi giovani si pongono seriamente il problema 

della disintegrazione della loro cultura specialmente nelle regioni al confine con gli U.S.A. La 

vicinanza di tale impero in declino può far propendere i giovani per il post-modernismo, che 

ha dato luogo a molte discussioni, a volte vuote e persino vandalistiche. Ma stando alla mia 

esperienza attuale, ho delle buone speranze per il futuro della filosofia in Canada.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa 
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 sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Dovrebbe esserlo. Il libro che ho appena scritto è in parte un tentativo di indagare il 

concetto dell‟integrità: in esso mi chiedo perché sia importante questo concetto della nostra 

integrità nel perseguimento della filosofia. Sono convinta che essere filosofi è tentare di vivere 

questa integrità: ciò significa che non posso compartimentalizzare la filosofia. Tutti noi che ci 

occupiamo di filosofia siamo filosofi sia di fronte ad una classe, che quando andiamo a 

comprare il pane dal fornaio: abbiamo sempre le nostre credenze filosofiche sia quando siamo 

insegnanti, sia quando siamo genitori. Per me, ciò fa parte di un concetto epistemologico più 

ampio come quello della coerenza nella discussione e nel pensiero. E questa è essenziale se la 

nostra attività estetica deve avere un senso. È una grossa questione.  

Quello che possiamo fare per migliorare l‟integrazione è insegnare con passione e scrivere solo 

se abbiamo cose sensate da dire: credo che dobbiamo rivedere la nostra struttura accademica e 

rivalutare le nostre carriere. Intendo dire che, almeno per me, la filosofia non è una carriera, 

bensì una vocazione. Pertanto, dobbiamo essere più interessati a e tolleranti verso le persone 

che fanno filosofia per passione. Di solito, invece, sono malviste in quanto non essendo 

interessate a far carriera non sono aggressive.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Penso che sia estremamente importante dare ai giovani accesso ai valori intellettuali 

dell‟illuminismo, cioè di costruire il pensiero etico sulla base del principio di giustizia. Sono 

profondamente convinta che, dal momento che viviamo in grandi popolazioni, l‟esempio di 

giustizia che possiamo dare con il nostro comportamento sia di enorme portata. Debbo 

aggiungere che non intendo confondere la giustizia con la morale: la giustizia è solo una 

questione di divisione in campo economico, mentre la morale è distinta dalla giustizia. Il 

problema morale implica problematiche di più ampia portata che possono far crollare i 

problemi economici. Questi sono punti nodali sui quali abbiamo molte intuizioni valide, ma 

dobbiamo impegnarci in uno studio profondo per passare ad un livello superiore alla pura 

intuizione. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Sì, lo è. Trovo che è difficile pensare in termini di estetica per una persona che come 

me è cresciuta sotto l‟egida della scuola analitica americana. In seguito, ho cercato di colmare 

la 
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lacuna dedicandomi alla lettura dei più accreditati filosofi contemporanei e ho trovato molte 

cose interessanti e utili, ma negli ultimi anni il mio interesse si è concentrato su Wittgenstein. 

Ciò che mi ha colpito è che ha un senso estetico spiccato, e non è chiaro se e come la sua 

filosofia sia collegata con quanto altro vi è nel suo pensiero. Mi sto dedicando proprio al 

compito di chiarire come la sua epistemologia sia collegata alla sua estetica. Sono convinta che 

siano collegate: non voglio dire che vi sia un sistema, ma anche in una maniera non-

sistematica è chiaro che sono collegate. Certamente, il nostro pensiero per essere chiaro non ha 

bisogno di essere sistematico. Probabilmente, il fatto che sono una musicista influenza il mio 

pensiero filosofico. L‟arte è un‟attività teoretica e l‟estetica verrebbe ad essere una sorta di 

metariflessione sull‟arte. Credo che il concetto di coerenza lirica possa essere colto anche al di 

là della coerenza teoretica, e questo ci riporta all‟estetica come riflessione sull‟arte, non però 

ad una riflessione sistematica. Infatti, la coerenza lirica è legata all‟esperienza del singolo 

artista: la mia esperienza artistica, ad esempio, non la ritrovo in nessuna teoria estetica finora 

incontrata. Ciò non vuol dire che vi sia stata una insensibilità nel passato verso tali problemi, 

ma solo che la coerenza lirica sfugge ad una trattazione sistematica. Ciò non impedisce, però, 

di discutere di estetica.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Veramente, l‟essere umano non può essere caratterizzato in maniera generale. Noi 

cerchiamo un predicamento dell‟umanità ed è questo un problema di ordine epistemologico ed 

epistemologicamente io rispondo che l‟uomo è diviso tra l‟attività teoretica da una parte e 

l‟attività creativa dall‟altra: è questa un‟abdicazione del sé per una fusione con la realtà; è 

un‟abdicazione del linguaggio, ma a mio avviso l‟uomo non può essere veramente uomo senza 

un linguaggio. Credo che la crisi della politica contemporanea sia dovuta al fatto che non 

comprendiamo la tecnologia. Un altro termine che mi piace di sottoporre all‟attenzione è 

quello di domesticity, col quale voglio intendere la possibilità di comprendere che la situazione 

dell‟uomo è di essere diviso da questi due estremi e che non siamo veramente esseri umani se 

non accettiamo di essere divisi tra essi o se ne accettiamo solo uno, ma è anche consapevolezza 

dell‟irriducibilità dell‟opposizione. Quindi, la domesticità è la comprensione di tale 

opposizione ed è la ricerca di una possibile mediazione. 
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________________________________________________ 

 

ELIZABETH A. TROTT - intervista rilasciata il 23-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Sono più competente in filosofia greca e contemporanea.  

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. La mia specializzazione è la metafisica, ma mi occupo molto anche di etica e di 

filosofia del diritto.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Ho una conoscenza superficiale della vostra filosofia. Ricordo di aver letto, in inglese 

naturalmente, alcuni scritti di Vico e di Croce: sono nomi inevitabili per chiunque si voglia 

interessare all‟estetica. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. Come le dicevo, i miei studi sull‟estetica hanno fatto da filo conduttore e, 

indirettamente, mi hanno avvicinato al pensiero di Croce. Del resto, qui da noi, e nel mondo 

anglosassone in genere, egli è conosciuto soprattutto per la sua teoria estetica, che è stata 

filtrata attraverso Collingwood, il quale come numerosi studiosi hanno messo in luce, è stato 

profondamente influenzato dal vostro filosofo napoletano. Stando ai miei studi sull‟hegelismo 

in Gran Bretagna e nel Canada inglese, trovo 
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molto interessante il suo idealismo: il suo è un pensiero molto significativo.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

 Questa domanda mi coinvolge non poco. Come sa, mi sono occupata per anni della 

storia della filosofia canadese, pubblicando vari articoli sull‟argomento e un libro intitolato 

The Faces of Reason. An Essay on philosophy and culture in English-speaking Canada, 1850--

1950, insieme con Leslie Armour, che lei ha già intervistato per il suo primo volume. Mi sento, 

dunque, molto preparata a rispondere, ma solo per quanto concerne il Canada inglese, come 

spiega anche il titolo del nostro libro. Ho fatto tale precisazione, perché non sono molti coloro 

che si occupano di storia della filosofia nelle nostre università, e magari parlano della 

situazione della filosofia nel nostro Paese senza possedere la necessaria preparazione. Vi sono 

addirittura coloro che sostengono che non esiste una filosofia canadese, nel senso di un 

pensiero nazionale con caratteristiche peculiari. Mi fa piacere che lei, invece, pare abbia 

trovato dei tratti tipici!  

Per portare a termine la nostra ricerca sulla filosofia canadese abbiamo dovuto davvero 

penare tanto, non solo per la difficoltà di aver dovuto viaggiare attraverso il Canada ed anche 

fuori (in Inghilterra e Scozia, per esempio), e lei sa quanto sia faticoso perché sta viaggiando 

pure lei da una costa all‟altra del Paese (noi qui diciamo “from coast to coast”); ma anche per 

i pregiudizi che abbiamo dovuto affrontare e lottare, soprattutto quello secondo cui il Canada è 

soltanto una colonia dipendente dal mondo anglosassone anche per il suo pensiero. Al 

contrario, io sostengo insieme con Armour (l‟ho documentato in svariati lavori), che vi sia una 

filosofia canadese con una sua storia, con dei rappresentanti di rilievo, i quali hanno dato corpo 

ad una linea di pensiero dalle caratteristiche ben individuabili. La relazione che terrò tra 

qualche giorno all‟Associazione degli Studi Canadesi, infatti, mette chiaramente in risalto 

come l‟idealismo di J. Watson, che sebbene nato in Scozia si può considerare senz‟altro 

filosofo canadese, si distingua nettamente dall‟idealismo di F.H. Bradley. A differenza di 

quest‟ultimo non afferma l‟inconoscibilità dell‟Assoluto: l‟uomo non è destinato a fermarsi 

alle apparenze, perché l‟Assoluto si realizza proprio in quelle che Bradley definisce apparenze, 

ed in più tale realtà è in continuo progresso. Ciò significa che anche la nostra conoscenza è in 

continuo svolgimento, pertanto secondo Watson 
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noi possiamo avere delle prospettive, cioè dei punti di vista, della realtà, ma mai la realtà tutta. 

Forse mi sto dilungando un pò troppo, ma devo aggiungere che la nostra filosofia ha ricevuto 

più di un influsso dal pensiero di Hegel, per cui fino a pochi anni fa l‟idealismo è stato molto 

sentito e seguito, anche se non lo possiamo definire ortodosso, il che mi sembra un pregio 

piuttosto che un difetto.  

Per quanto riguarda la filosofia nel Canada francese, non mi sento di dare spiegazioni in 

quanto sono cosciente di non conoscerla abbastanza. Debbo dire, però, con dispiacere che 

ancora oggi si sente (o almeno io personalmente l‟avverto) un notevole distacco tra gli studiosi 

delle due parti: non a caso ho usato questa espressione, in quanto pare proprio che si tratti di 

due squadre che lottano su fronti opposti. Con tale affermazione non intendo sminuire, o 

passare sotto silenzio, quello che si sta facendo da parte di alcuni per tentare una maggiore 

unità di intenti tra le due comunità di studiosi. Per esempio, è molto apprezzabile quanto F. 

Cunningham e J. Stevenson stanno facendo per aumentare la collaborazione con i colleghi di 

lingua francese. Ritengo, però, che il colloquio tra i due fronti sia ancora molto scarso. 

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Dal momento che negli ultimi anni vi è un vero e proprio dilagare della filosofia del 

linguaggio, delle scienze cognitive, dell‟informatica e scienze della comunicazione, e simili, 

direi che vi sia una prevalenza del materialismo. Non si tratta di una vera e propria opposizione 

tra materialismo ed idealismo: qui da noi si preferisce parlare di realismo. Ad ogni modo, sono 

pochi gli studiosi che in questo nostro mondo dominato dalla tecnica, si occupano ancora di 

Hegel.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Stando alla mia esperienza personale, la filosofia in Canada gode ottima salute, così per 

dire, perché i giovani sono molto interessati ad essa. Non mi riferisco, quindi, alla disciplina 

accademica, la quale sicuramente continuerà ad avere un posto nel panorama della cultura 

istituzionale. Mi riferisco, invece, al polso vivo ed attivo della nostra società che è costituito 

dalle giovani generazioni, le quali sono preoccupate per il loro futuro e sono, pertanto, in cerca 

di risposte ai loro interrogativi: per lo meno le iscrizioni ai nostri corsi sono in 
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continuo aumento, ma a me sembra che vi sia proprio un genuino interesse.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. Oggi la filosofia nel nostro Paese sta diventando sempre più integrata alla realtà 

quotidiana. Secondo me, per tenere vivo il rapporto con la vita è fondamentale l‟insegnamento, 

in quanto è esattamente nella formazione delle giovani menti che possiamo sperare di uscire 

dalle torri d‟avorio ed avere un influsso duraturo sulla realtà che ci cir-conda. Certamente, la 

filosofia ha persino un suo linguaggio partico-lare, che tante volte contribuisce a farla sentire 

distante dai problemi che siamo costretti ad affrontare giorno dopo giorno: occupandoci di 

determinati ambiti di studio dobbiamo usare un certo linguaggio, altrimenti andremmo a 

scapito della qualità e della scientificità degli studi fino a scadere nel qualunquismo e nel 

ridicolo. Ma possiamo senz‟altro farci capire da un pubblico più vasto, che del resto oggi più 

che mai si aspetta da noi un valido contributo alla soluzione di problemi angoscianti, come ad 

esempio quelli posti dalla bioetica, dall‟eutanasia, dall‟ecologia, dalla violenza.  

Questi ultimi sono anche quei campi nei quali maggiormente può, a mio parere, essere operata 

un‟integrazione a più profondi livelli, perché sono quei campi che maggiormente vanno ad 

incidere nella vita effettiva. Spesso ci si chiede se l‟etica debba esser etica pura o applicata, ma 

credo che la caratteristica fondamentale dell‟etica sia proprio di dover essere applicata ai 

membri di una determinata comunità: l‟etica scaturisce dal fatto che l‟uomo non è capace di 

vivere da solo, per cui il rapporto con gli altri, il passare dal pensiero alle vie di fatto ci 

impongono il dovere di meditare e stabilire delle regole di comportamento.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Se questa è la domanda penso di poter continuare sul tono di quello che stavo dicendo 

poco fa. Ritengo l‟etica un metavalore, addirittura, perché l‟essere umano è un essere sociale. 

Proprio a causa della mia profonda convinzione di quanto appena detto, tengo io stessa vari 

corsi di etica agli studenti, che noto molto attenti a tali problematiche.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 



 

252 

 

R. Certo che lo è! Non solo l‟estetica è stata parte integrante dei miei studi passati, ma 

insegno ancora oggi estetica in vari corsi. La considero, quindi, di fondamentale rilievo per 

l‟essere umano, la cui vita sarebbe impoverita se gli fosse preclusa la via all‟arte, o nel senso di 

fare arte, o nel senso di ammirare i capolavori d‟arte. Ciò che maggiormente mi interessa è il 

rapporto che sicuramente è forte tra l‟estetica e l‟etica.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Va senza dire che apprezzo la definizione di Aristotele dell‟uomo come animale 

razionale. Secondo me, infatti ciò che maggiormente ci costituisce è proprio la capacità di 

riflettere sulla realtà per derivarne una nostra interpretazione degli eventi: ciò ci permette non 

solo di comprendere il presente, ma anche di prepararci alla nostra azione futura. Ciò significa 

anche avere una nostra visione del mondo nella sua totalità, ma non è detto, però, che siamo 

sempre in grado di spiegarcela razionalmente. La vita emozionale, infatti, ci costituisce non 

meno della ragione!  
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_________________________________________________ 

 

THOMAS MATHIEN - intervista rilasciata il 24-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna.  

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Innanzitutto, devo dire che mi occupo di storia della filosofia. Se devo scegliere uno 

dei quattro campi, devo dire che il mio campo specifico è costituito dall‟epistemologia in senso 

lato, secondo il significato che gli studiosi francesi danno al termine, ma comprendendo anche 

ciò che gli Inglesi intendono.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Non conosco davvero molto. Conosco in certa misura Vico e quando ero studente ho 

letto Pareto e R. Micheli, che è solo per metà italiano; ho anche letto qualcosa di Gramsci, ma 

non ho letto Croce o Gentile. Tutto ciò che ho studiato della vostra filosofia l‟ho letto in 

traduzione inglese. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. È influente, lo so perché ho letto i lavori di alcuni studiosi che fanno riferimento a lui 

nel campo dell‟estetica: qui in Canada, inoltre, lo è abbastanza in quanto è molto studiato 

Collingwood, il quale come si sa fu influenzato molto da Croce. 
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5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Mi sforzerò di dare una breve ma accurata risposta a questa sua difficile domanda. 

Entrambe le tradizioni, le quali sono state sempre attive nella filosofia in Canada, cercano in 

questa università (detto per inciso, questa è stata definita l‟Arca di Noé, in quanto vi sono due 

rappresentanti per ogni settore d‟indagine) di raggiungere un‟intesa. Infatti, vi sono storici 

della filosofia, studiosi di ogni specializzazione e studiosi interessati a tutte le tradizioni: in 

gran numero gli studiosi sono interessati alla filosofia Continentale (intendo con ciò la 

filosofia dell‟Europa occidentale); ma non mancano coloro che sono interessati alla filosofia 

anglo-americana. Vi sono, tuttavia, anche coloro che, come G. Nicholson, si occupano di 

entrambe le tradizioni: egli, infatti, oltre ad aver scritto un libro su Heidegger, studia molti 

campi che appartengono alla filosofia analitica. Negli ultimi anni v‟è stato un considerevole 

interesse per l‟ermeneutica, che ha attirato gli studiosi di entrambe le tradizioni. Per esempio, 

una giovane studiosa (ora docente presso la nostra università) ha scritto la sua tesi su Hegel, ha 

insegnato Kierkegaard e Nietzsche; ora, si occupa di ermeneutica, di Benjamin, di Barthes e 

anche di Wittgenstein.  

Questo è quanto ci riguarda più da vicino, ma se vuole una sorta di statistica della 

situazione più generale, le devo far notare allora che la maggior parte delle università a 

occidente di Ottawa si occupano soprattutto di filosofia anglo-americana. Certo, v‟è qualche 

eccezione come l‟Università di Trent, ad esempio, dove pubblicano la rivista «Canadian 

Studies» e qualche altra università, dove vi sono persone che si occupano di filosofia 

francofona, ma sono eccezioni: vi sono hegeliani, vi sono decostruttivisti, e persone che è 

difficile inquadrare subito, ma in università come Waterloo, come l‟università del Western 

Ontario, come quella di Windsor (in breve nell‟ovest) la tradizione più seguita è la filosofia 

analitica. Da noi il quadro è diverso da quello del Québec, dove vi è una più massiccia 

presenza della filosofia Continentale, per ovvi motivi. Ciò non toglie, però, che anche lì non 

mancano filosofi che si occupano di temi cari alla filosofia analitica.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Bisogna dire che la situazione nel Canada grosso modo è pluralistica. Certo, qualcuno 

come Armour direbbe che vi è 
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una tendenza verso l‟idealismo che si adatta bene alla situazione canadese, ma bisogna 

osservare che, anche se è innegabile che vi sia, non è sicuramente la tendenza più forte. Quasi 

tutti i professori provengono dagli U.S.A.: ormai sono qui da più di 25 anni, in quanto la 

maggiore affluenza vi fu negli anni „60 quando le università furono costituite. Credo che ora si 

considerino canadesi per un processo di naturalizzazione, lo stesso processo che fa di molte 

persone dei Canadesi. Pertanto, direi che sono tutte e due vitali. Conosco molto bene un‟area 

specifica, che riguarda le cosiddette «teorie della mente», e devo dire che in tale campo il 

materialismo è dominante: è una forma particolare di materialismo. Ma è una specializzazione 

che al momento impegna pochi studiosi.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Sono incapace di vedere il futuro. Non anticiperò che finirà, credo che sarà una 

disciplina accademica molto vivace. Già, lei vorrebbe sapere del suo impatto più in generale, 

ma il punto è che è diventata sempre più una professione accademica, per cui il suo impatto 

maggiore è l‟accademia.  

È doveroso far rilevare che aumenta costantemente il numero dei giovani che si 

interessano alla filosofia scegliendola come materia di studio, e vi sono anche cose che i 

filosofi stanno cominciando a fare per avere un più forte impatto sulla società. Quando 

incontrerà J. Stevenson vedrà che lui si occupa di etica professionale e di filosofia applicata. I 

corsi che tengo di etica medica sono i più seguiti! Non v‟è difficoltà nemmeno ad avere 

studenti che si occupino di filosofia del diritto. Spesso se ne occupano perché in tal modo 

possono sviluppare quelle capacità di cui hanno bisogno per essere ammessi alla facoltà di 

giurisprudenza. È molto sentito, naturalmente, anche l‟interesse per la filosofia politica: 

abbiamo avuto nella nostra storia grandi filosofi che si sono occupati di politica e credo che il 

nome di Ch. Taylor possa valere per tutti. A Toronto abbiamo avuto uno studioso che è stato 

un‟autorità in questo settore, anche se non ha mai insegnato al dipartimento di filosofia: si 

tratta di C.B. Macpherson. Credo che F. Cunningham stia continuando su questa strada. Ma 

per darle un esempio dell‟impatto, che in passato v‟è stato, della filosofia nella politica le dico 

che il primo ministro dell‟Ontario ha seguito le lezioni di Macpherson nel 1960; anche il 

precedente leader del partito democratico canadese è stato studente qui da noi per i corsi di 

filosofia politica.  

Questa era la situazione, però, negli anni „60 e „70, questo 
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cioè era il passato. Per quanto riguarda la situazione attuale, devo dirle che fino a quando 

durerà il forte interesse per la filosofia applicata i professionisti pretenderanno di essere guidati 

dalla filosofia. Essi, infatti, apprezzano nei filosofi non (almeno questa è la mia opinione!) la 

loro specializzazione su temi specifici, ma soprattutto il fatto che hanno una prospettiva dal di 

fuori (che i tecnici non hanno) rispetto ai problemi che si trovano di fronte.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Suppongo che una cosa che dovrei dire a questo proposito è che tra i filosofi vi è una 

specie di ridicola divisione di coscienza. Secondo me, ciò che fa aumentare l‟interesse della 

gente e degli studenti verso i corsi di cui parlavamo prima è l‟interesse generale per la filosofia 

applicata e la filosofia politica. E queste sono aree che possono aiutare a integrare la filosofia 

con la realtà. Tuttavia, mi sembra che ciò che i filosofi vogliono fare nel riconsiderare il loro 

ruolo di professionisti sia di essere molto più teoretici ed astratti o di rinchiudersi in punti 

troppo specifici, di scuola. Certamente, deve considerare che quanto le dico è detto da uno che 

vive ed opera a Toronto. Se ci soffermiamo a leggere gli scritti del capo del dipartimento, ci 

rendiamo conto che egli è altamente accademico per un verso, ma il suo campo di indagine è 

l‟etica e il suo interesse non è meta-etico, cioè staccato dal meditare su come dobbiamo agire: 

il suo interesse è il benessere sociale, e si è occupato dell‟aborto, e dei diritti umani. Secondo 

la mia esperienza, un campo che ha suscitato sempre un grande interesse e che è collegato alla 

vita è la legge. I filosofi hanno un grosso impatto sulla giurisprudenza e questo è vero non solo 

del Canada, ma di tutto il Nord-America: i lavori di Rawls e Dworkin sono molto importanti 

non solo in filosofia, ma anche per le scuole di giurisprudenza.   

Considerato, quindi, che è diventata una disciplina altamente specialistica, e considerato 

che non è obbligatoria se non nel piano di studi dei filosofi, direi che ci stiamo comportando al 

meglio per operare l‟integrazione: la filosofia sta sempre più influenzando il modo di operare 

della gente ordinaria e credo che vi stia riuscendo nonostante tutto meglio di altre discipline, 

come ad esempio la fisica: forse la fisica ha più impatto per spiegare il materiale che la gente 

usa, mentre la filosofia per il modo di pensare. 
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9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Insegno di volta in volta etica applicata: ho insegnato etica della medicina, la filosofia 

del diritto, scienze sociali. Credo che sia una cosa importante da fare, perché tali insegnamenti 

mirano a portare l‟etica pura a contatto con la vita di ogni giorno: se non si costruisce un ponte 

tra teoria e pratica in etica, credo che non valga la pena di occuparsi di etica. L‟etica è filosofia 

pratica! Un periodo in cui questo fu dimenticato fu negli anni „50, quando nel mondo di lingua 

inglese dominavano coloro che si occupavano del linguaggio e intendevano limitarsi 

all‟indagine delle parole usate in campo etico. Non voglio sminuirne l‟importanza, in quanto 

anche l‟indagine sul discorso etico ha la sua utilità, ma in realtà allora si evitavano in questo 

modo molti importanti problemi. Per come le cose stanno ora, le voglio dire una cosa che non 

ha a che fare direttamente con la sua domanda, ma è una cosa che ho osservato nel mio 

insegnamento, e cioè credo che vi sia una sorta di compartimenti stagni nell‟etica. Forse, non 

lo si nota quando se ne occupano persone intelligenti, ma non di meno la 

compartimentalizzazione c‟è. Oggi, l‟etica applicata poggia sull‟etica pura, ma quest‟ultima è 

un‟etica pura del tutto obsoleta. Quello che voglio dire non è che i principi puri non siano 

necessari, ma oggi pare che vi sia una mancanza di tempo, cioè un essere al di fuori del proprio 

tempo: è come se per fare certe cose usassimo una vecchia tecnologia. E tutti coloro che sono 

considerati leaders nel campo, non sembrano averlo notato. Senz‟altro ciò è dovuto al fatto che 

quando si fa etica applicata bisogna leggere i casi particolari e riflettere sui problemi effettivi 

della disciplina in particolare o delle professioni: si perde molto tempo a considerare i casi 

presenti (nella loro attualità) che si perde di vista il passato. I casi particolari finiscono per 

ingolfare la disciplina accademica.   

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Mi piacerebbe poter portare qui due professori in pensione: il Professor Payzant e il 

Professor Sparshott. Loro potrebbero dire molto a questo proposito, mentre io ho veramente 

poco da poter dire, perché non me ne sono occupato abbastanza. Ad un certo momento, però, 

ho cominciato a pensare che sia importante: ero in contatto con persone che si occupano di arte 

e delle sue varie tecniche, tra le quali dovevano scegliere una tecnica specifica. Certamente, 

l‟arte è importante, le risposte ad essa sono importanti, fare arte è importante e nella misura in 

cui 
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facciamo le cose meglio quando ne comprendiamo le teorie, anche l‟estetica è importante. Ma 

se con la sua domanda mira a chiedermi se ritengo valido per l‟insegnamento il materiale che 

viene usato oggi, non posso risponderle perché non so di fatto cosa insegnano. Le dirò una 

cosa sull‟estetica in Toronto. Tanto tempo fa, esattamente negli anni „60 Payzant e Sparshott 

con l‟aiuto di uno psicologo (D. Berlyne), ora morto, avevano organizzato una sorta di contatto 

tra l‟estetica nell‟università e il mondo di fuori soprattutto attraverso la danza. Ad ogni modo, 

l‟estetica era allora per lo meno multi-disciplinare, cosa che non è più oggi. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. È duro rispondere. Ci sono state volte in cui volevo esser provocatorio durante i miei 

corsi e dicevo ai miei studenti che sono convinto che ciò che caratterizza e distingue l‟uomo 

sia la posizione eretta e il pollice articolato. Mi è difficile essere un essenzialista in filosofia e 

questo mi rende difficile fare la storia della filosofia. Mi chiedo: «Che cosa, in effetti, 

identifica questo qualcosa di cui devo scrivere la storia?». Non credo che per amore delle 

generalizzazioni si possa racchiudere la varietà della natura umana in poche parole. Ma se 

devo riassumere in poche parole, direi che è la capacità di fare cose intelligenti. Non saprei 

dire se è la razionalità, perché questo termine secondo me include troppe cose, anche contrarie 

(l‟irrazionalità, per esempio). Che cos‟è la razionalità? 
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_________________________________________________ 

 

DANIEL GOLDSTICK - intervista rilasciata il 24-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Tutte, se non attribuisce alla logica il significato ristretto che ha qui in Canada. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Conosco molto poco la filosofia dell‟Italia. Ho letto in inglese, perché non conosco 

abbastanza bene l‟italiano, qualche lavoro di Gramsci, e di Gentile. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Non mi pare che possa influenzare in maniera diretta qui in Canada, forse 

indirettamente attraverso l‟opera di studiosi inglesi. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Non lavorano insieme, purtroppo gli studiosi delle varie tendenze sono ancora separati. 

Alcuni incominciano a lavorare insieme più che nel passato, ma in totale non molto.  
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6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione?  

 

R. Le persone come me direbbero l‟idealismo, ma non nel significato classico. Si tratta di 

idealismo soggettivo o relativismo, o scetticismo, o prospettivismo, o post-modernismo. 

Quest‟ultimo è molto popolare e ha varie componenti: ha degli elementi analitici, alcuni del 

post-strutturalismo, alcuni fenomenologici, alcuni positivistici, ed infine alcuni 

wittgensteiniani. Anche il materialismo è rilevante, però.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Sì, se il governo ci darà i fondi necessari. In Europa, specialmente nel Continente ma 

anche in Gran Bretagna, la filosofia ha una posizione speciale, è altamente rispettata e anche se 

investono meno soldi in essa è tenuta in grande considerazione: i giornali scrivono di filosofia, 

la gente media la rispetta, ed anche gli altri la rispettano. Tutti ascoltano quello che i filosofi 

hanno da dire, forse non studiano abbastanza le loro opere, ma li rispettano. Ora, in Canada 

non è così. Qui non è molto rispettata: se dico in giro che insegno filosofia, che mi occupo di 

filosofia non dicono «oh boy!», ma dicono «come hai fatto ad occupare una tale posizione?». 

La gente, comunque, non è convinta che la filosofia sia un valore importante: spetta a noi di 

convincerla.   

Credo che in Italia non si possa studiare letteratura o scienze umane senza studiare 

filosofia; in Canada si può fare. Nel passato la filosofia aveva una posizione di privilegio in 

Canada, perché era unita alla religione: cent‟anni fa, infatti, il dipartimento di filosofia 

dell‟Università di Toronto serviva soprattutto alla formazione dei preti protestanti, anche se 

non tutti i professori erano preti. Questo è vero anche delle università del Québec. Ancora 150 

anni fa la filosofia era considerata una buona educazione generale. 

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Io credo che la filosofia dovrebbe essere integrata con la vita, ma numerosi miei 

colleghi credono che non dovrebbe esserlo. Credono che non sia rilevante per la filosofia di 

essere integrata più di quanto non lo sia per l‟astronomia: è lo studio di certe relazioni e 

concetti. Io credo di sì perché la gente dovrebbe  
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usar la propria testa e la filosofia può aiutare a raggiungere tale obiettivo. Alcuni filosofi 

cercano di migliorare la situazione (come F. Cunningham) parlando alla radio e scrivendo sui 

giornali: non è una cosa nuova, qualcuno lo ha fatto anche in passato, ma ora è più sentito il 

bisogno di farsi ascoltare su tali argomenti. Per quanto riguarda gli studenti, anche se sono 

pochi coloro che scelgono filosofia rispetto alla massa, costituiscono pur tuttavia un notevole 

canale per integrare le due. 

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. La gente dovrebbe essere morale. Alla nostra università sono tenuti corsi in bioetica, in 

business ethics, in etica ambientale. 

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Un grande studioso di estetica, andato in pensione due anni fa, ha dichiarato che 

secondo lui non stava succedendo niente di importante nel campo dell‟estetica, per cui riteneva 

che l‟arte fosse importante, ma l‟estetica non tanto. Non avendo idee personali, in quanto non 

conosco abbastanza tale disciplina, non posso che condividere tale affermazione. L‟arte è 

importante, pensi a come la vita dei giovani è stata estetizzata dal rock-roll. La televisione ha 

un‟enorme influenza sulla vita delle persone, che sono oggi, molto più formalizzate di una 

volta con i vari programmi televisivi, che senz‟altro sono di bassa qualità, ma influenzano tutti. 

Prima l‟arte era meno influente perché i contadini potevano solo andare a qualche fiera e 

vedere dei giocolieri, ed ascoltare un pò di musica: oggi, invece, gli uomini stanno davanti alla 

TV ore e ore.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Ragione, emozioni, linguaggio: vi è un‟essenza che cambia. Qualcuno ha detto che solo 

l‟uomo ride. Oppure che l‟uomo trova soddisfazione nel dominare e far soffrire gli altri. Ma se 

l‟essenza dell‟uomo fosse terribile noi potremmo sminuirla, se è buona possiamo rinforzarla: 

quello che voglio dire è che anche se l‟essenza è vera non per questo è giusta, e inoltre, non 

siamo schiavi della nostra essenza. Possiamo accettarla o meno. 
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_________________________________________________ 

 

ESTEVE MORERA - intervista rilasciata il 24-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna.  

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Direi l‟etica e l‟epistemologia. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Conosco Gramsci, in parte Croce ed i marxisti contemporanei che interpretano 

Gramsci, come L. Colletti, ma anche A. Labriola prima di loro. Ho letto le loro opere in 

italiano.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. Croce è stato studiato alquanto da coloro che sono impegnati nel campo della filosofia 

della storia. Attualmente non ha una grossa influenza, tranne su alcuni individui isolati come 

Harris ad esempio: ho studiato Croce con Harris al Glendon College. Non c‟è, però, 

un‟influenza generale sulla filosofia canadese: questa tende ad essere vicina alla tradizione 

britannica. Infatti, alcuni studiosi vengono a contatto con le teorie di Croce attraverso 

Collingwood, ma anche lui non è molto conosciuto. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 
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R. Vi sono alcuni studiosi che lavorano nella tradizione Continentale e che hanno 

applicato i mezzi d‟analisi offerti dalla filosofia analitica allo studio di Heidegger, ma 

specialmente di Merleau-Ponty. Forse, non sono tanto conosciuti quanto quelli che lavorano 

esclusivamente nella tradizione Continentale o in quella analitica inglese: direi che 

quest‟ultima è generalmente la dominante. Presso l‟Università di Toronto vi sono 

rappresentanti di quasi tutte le tendenze: marxisti ed anche esistenzialisti. Inoltre, si tenta di far 

lavorare i rappresentanti di entrambe le tradizioni insieme, creando così un tipo di filosofia che 

affonderà le sue radici in entrambe le scuole e che sarà qualcosa di nuovo. Solo qualche anno 

fa i filosofi analitici non consideravano affatto filosofia tutto ciò che i loro colleghi 

producevano nel campo avverso. Oggi, le cose sono cambiate anche se vi è ancora una certa 

resistenza. Ad ogni modo la filosofia Continentale è presa più seriamente in considerazione.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Il materialismo è più forte, ma vi è anche un certo idealismo. Questa situazione è 

dovuta soprattutto alla scuola inglese, ma anche in certa misura alla visione materialistica che 

domina per l‟indipendenza che qui la filosofia ha conquistato rispetto alla chiesa, e che 

dipende dalla cultura scientifica della filosofia della scienza.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Credo senz‟altro che la filosofia in Canada continuerà ad essere viva e attiva per varie 

ragioni. Una delle ragioni consiste nel fatto che il Paese sta attraversando un travagliato 

periodo di dibattito sulla sua Costituzione, come è stato scritto sui giornali; e anche se i filosofi 

non hanno detto molto a riguardo non sono nemmeno stati zitti: credo che chiarire i problemi 

costituisca un impegno morale sia per l‟etica che per la filosofia politica. In questo senso 

continuerà ad avere molta importanza. Inoltre, vi è ancora una sfera dove la filosofia ha 

davvero un grosso lavoro da fare ed è quello dell‟educazione dei giovani: è netta la percezione 

che il nostro sistema educativo deve essere migliorato per molti rispetti, uno dei quali è di 

rendere i giovani capaci di pensare criticamente ed in questo campo la filosofia ha davvero 

molto da fare. Vi sono alcune università dove gli studenti preferiscono seguire corsi di laurea 

che avviano direttamente al lavoro, ma presso la nostra università i numerosi corsi 
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tenuti in tecnologia, in etica degli affari, in etica e medicina, in etica e legge sono tutti orientati 

alla filosofia, hanno cioè una base spiccatamente etica, soprattutto per i nuovi problemi etici 

che sono stati determinati dalle nuove tecnologie, dall‟etica ambientale e dai nuovi problemi 

che la nostra società si trova di fronte.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. La filosofia tende ad essere lontana dalla vita quotidiana: infatti, per la maggior parte 

delle persone pare che essa non abbia significato. Persino tra gli studenti universitari ve ne 

sono molti che decidono di seguire filosofia solo per esplorarla, ma non la considerano una 

disciplina da prendere seriamente. Certo, vi sono quelli che sono veramente interessati, ma nel 

grande pubblico non credo che la filosofia goda di grande reputazione. Per buona parte la 

colpa è dei filosofi, i quali non se ne preoccupano e non si sforzano di parlare un linguaggio 

comprensibile, i loro libri non sono accessibili al grande pubblico e non si curano di scrivere 

sui giornali: i libri di logica o metafisica non sono di interesse generale, mentre l‟etica e la 

politica devono riguardare tutti e perciò devono essere accessibili a tutti pur trattate con la 

stessa serietà della logica o della metafisica.  

Una cosa che si potrebbe fare per collegare maggiormente la filosofia alla vita è di farla 

insegnare nelle scuole superiori, cosa che ora non si fa o la si fa in via di sperimentazione solo 

in alcune scuole: vi sono, tuttavia, delle persone che stanno cercando di preparare i programmi 

a tale scopo. Inoltre, i filosofi si dovrebbero impegnare di più nei dibattiti pubblici, dai quali 

attualmente sono ancora molto lontani: solamente pochi di essi scrivono sui giornali qualche 

volta per i problemi ambientali o della Costituzione. A volte lo fanno, ma sono articoli 

occasionali, non uno sforzo coordinato e mirato a fornire quella tipica analisi che la filosofia 

può fornire.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Sono convinto che l‟etica sia il modo migliore in cui la filosofia possa dare il suo 

massimo contributo alla società e ciò deve essere fatto seguendo due vie. Certamente, non 

possiamo perdere la dimensione kantiana o astratta per giustificare teoreticamente i principi, 

ma nel mondo in cui viviamo oggi, in un mondo complesso dal punto di vista ambientale, 

l‟etica deve  
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scendere al livello di tali problemi per tentare una soluzione in ogni campo dell‟attività umana, 

imparare da questi problemi e tornare ai principi generali per scoprire in che modo possono 

essere modificati: dovrebbe essere, quindi, un dialogo tra l‟etica pura e l‟etica applicata!  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. L‟estetica è proprio ciò che mi ha avvicinato alla filosofia, anche se poi non sono 

rimasto coinvolto in essa. Il mio interesse principale è stato nell‟ambito della teoria della 

novella e della poesia e ho letto Lukács. Avvicinandomi a lui mi resi conto che non capivo 

nulla e che dovevo studiare la filosofia. Una volta che iniziai ad occuparmi di filosofia altri 

problemi vennero fuori, per cui mi dimenticai dei miei primi interessi estetici. Sono convinto, 

però, che l‟apprezzamento dell‟arte sia essenziale per una vita buona nel senso artistico: senza 

l‟arte la nostra vita sarebbe molto povera. Ad ogni modo, anche l‟estetica come disciplina 

accademica ha la sua importanza in quanto può fare da guida nelle teorie del gusto o dei 

principi generali dell‟arte, e finanche nel capire meglio la relazione tra arte-cultura-società.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Questa è la grande domanda della filosofia, non crede? Non so se posso dire che vi sia 

un‟essenza dell‟uomo, ma ciò che credo sia essenziale agli esseri umani è che essi possono 

dare un senso alla loro vita e costruire la loro vita attraverso l‟attività; forse, il lavoro o 

l‟attività intellettuale, o le due combinate, e il modo in cui nella pratica l‟uomo riesce a farlo 

costituisce la storia dell‟umanità: in base ai principi in cui ogni comunità crede, di volta in 

volta dà un senso diverso alla vita, ma dobbiamo renderci conto che il significato della vita o i 

suoi scopi sono fatti (sia in una visione materialistica che idealistica) dagli individui. Ciò 

differenzia l‟uomo dagli altri animali. Non so se questo può interessare o meno, ma non è un 

punto che abbia trattato ampiamente in qualche mio lavoro: a volte capita che mi soffermo a 

meditare su questi problemi e mi sono convinto che siano importanti, in quanto tutti i nostri 

compiti etici, o politici, o sociali devono iniziare dal nodo centrale del rispetto per l‟individuo 

come un costruttore (maker) della sua vita e partecipe di quella degli altri. Non è una teoria 

kantiana, ma è simile ad essa perché vuole porre l‟accento sull‟uguale dignità di tutti e 



 

266 

 

del basilare rispetto per tutti. Mi distingue da Kant il fatto che io enfatizzo non tanto la 

razionalità dell‟uomo, ma soprattutto la sua attività: egli è produttore di vita. È una visione 

modificata del marxismo: inizio da quest‟ultimo per rifarmi anche a Kant. L‟etica, allora, o la 

filosofia politica, o le teorie sociali dovrebbero impegnarci a costruire il tipo di comunità, o di 

società che veramente dovrebbe rispettare le scelte dell‟individuo come costruttore della sua 

vita. Con ciò non voglio dire che non vi siano limiti all‟attività umana, ma tutte le leggi ed i 

limiti dovrebbero essere radicati nelle scelte particolari dell‟individuo per dare senso a sé stessi 

ed alla propria comunità. Non so dove mi condurranno queste idee, ma queste sono quelle che 

ho per la testa a questo proposito. 
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_________________________________________________ 

 

JACK T. STEVENSON - intervista rilasciata il 24-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia moderna.  

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Recentemente ho svolto molto lavoro nel campo dell‟etica applicata, ma lavoro 

duramente anche nel campo dell‟epistemologia e della metafisica. Non mi sono occupato di 

logica da molti anni.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Non la conosco molto: da studente ho avuto una qualche nozione di Croce, ma direi 

tutto sommato che sono un ignorante in materia.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. No comment. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. Trovo difficile rispondere sì o no; sono riluttante a semplificare troppo in quanto la 

situazione degli studi filosofici in Canada è molto complessa. Ad essere franco debbo anche 
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aggiungere che persino molti filosofi, che lavorano qui, non sanno dire come stanno 

effettivamente le cose nel Paese. Naturalmente, hanno delle opinioni, solo opinioni non prove 

(evidence); questo non si può dire di tutti, in quanto si trovano molte opinioni in giro, ma in 

realtà v‟è anche molta ignoranza. Pertanto, le impressioni irriflesse sono pericolose perché la 

situazione è molto complessa, cambia in continuazione: non vi sono, per esempio, solo due 

scuole di pensiero, bensì numerose, vi sono varie gradazioni tra di esse; non credo che si possa 

dire con esattezza, senza usare molte qualificazioni, cosa stia succedendo. Siamo, come lei sa, 

un Paese molto vasto e molti studiosi lavorano isolati, hanno pochi contatti, e possono seguire 

una propria linea di pensiero anche fuori moda, del resto la loro preoccupazione non è quella di 

essere alla moda. Inoltre, a causa dei nuovi mezzi di comunicazione, vi è stato un incremento 

di velocità nei cambiamenti, per cui le mode cambiano anche in pochi anni. È vero che la 

filosofia non è mai così veloce come le scienze o le opinioni nel cambiamento, ci vogliono pur 

sempre degli anni, ma ciò non viene chiarito di solito, per cui la gente va alla ricerca 

dell‟ultima parola, e poiché questa cambia in continuazione finisce per non avere più 

prospettive e non siamo nemmeno in grado di avere delle statistiche attendibili.  

Mi rendo conto che questa mia non è una risposta alla sua domanda, ma piuttosto un 

chiarimento della mia posizione. Mi permetto di darle un esempio. Qualche anno fa ho scritto 

una storia del pragmatismo americano in Canada e ho dovuto lavorare un bel pò per ricostruire 

tale storia. Ora, gli altri le possono dare delle opinioni in materia, ma non sanno veramente di 

cosa stanno parlando. Le parlerò adesso di un argomento specifico (le stesse cose le potrei dire 

anche di altri) per darle un esempio del perché sono riluttante a parlare della situazione 

generale del Paese. E (voglio essere franco anche a questo riguardo) per quanto concerne la 

divisione in filosofia Continentale e filosofia anglo-americana, devo dire che non mi piace e 

non è mia intenzione incoraggiarla, perché coloro che la affermano la esagerano tanto da 

trasformarla in una specie di guerra ideologica, così invece di imparare l‟uno dall‟altro hanno 

formato due campi ostili che lottano per mantenere le loro posizioni, per mandare via delle 

persone e prenderne altre: ciò è deplorevole e credo che mascheri molti interessi comuni 

sotterranei e multidirezionali, che si sono verificati di fatto nella realtà. Le fornisco 

un‟illustrazione concreta. Al tempo della tesi di laurea stavo lavorando su Hutcheson. Molti 

sosterrebbero a prima vista che egli sia un filosofo analitico, mentre è stato molto influenzato 

da S. Tommaso (ora è un professore emerito in America e in Austria) 
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e ha avuto molte onorificenze e riconoscimenti: è ritenuto colui che ha ripulito e migliorato la 

tradizione filosofica austriaca, colui che ha introdotto il lavoro di Brentano sull‟ intenzionalità, 

e non bisogna dimenticare che negli U.S.A. questo dell‟intenzionalità è diventato uno dei 

maggiori interessi di studio della filosofia cognitiva e dello studio dei computers. Mi risulta 

strano, pertanto, fare delle facili divisioni, in quanto non mi risulta che allora ci fosse una 

separazione: studiavamo, per esempio, Meinong, Husserl; non c‟era questa divisione in inglese 

o francese tra le cose che ci facevano studiare: vi sono delle persone che dal di fuori hanno 

appiccicato delle etichette. Mi rifiuto di essere classificato in una delle due maniere, in quanto 

tutta la filosofia è il mio campo d‟indagine senza discriminazioni dovute al pregiudizio. Voglio 

dire che sicuramente ho le mie opinioni su ciò che ritengo sbagliato o corretto, in ciò che mi 

interessa, ma sono convinto che il mondo ha bisogno di ponti e non di muri. Sto parlando 

molto liberamente e sinceramente; altre persone direbbero cose diverse.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Direi che nella comunità filosofica più aperta non in termini di numeri o di correttezza 

di dottrina, ma in termini di influenza, il materialismo sia più forte. Non intendo che sia del 

tutto dominante, ma la tendenza più seguita va in tale direzione. Troverà che le persone 

interessate nel campo della filosofia cognitiva sono state molto influenzate dall‟intelligenza 

artificiale, dalla psicologia, dal computer processing, dal network: probabilmente la bilancia 

andrebbe verso il funzionalismo, ma come sa i due leaders del materialismo Paolo e Patricia 

Churchland, che ora sono in San Diego, lavoravano prima qui all‟Università di Manitoba. Per 

cui direi che il funzionalismo o una specie di materialismo metafisico sia più seguito, 

soprattutto nel campo delle domande sul rapporto mente-corpo. Credo, tuttavia, che le 

tendenze siano lontane dall‟empirismo tradizionale e dal positivismo logico a favore di un 

punto di vista ecletticamente pragmatico. Sono sicuramente pochi coloro che 

sottoscriverebbero l‟idealismo soggettivo.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Non vedo un cambiamento rispetto agli ultimi due decenni. Devo dire ancora una volta 

che il quadro è complesso, ed 
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è cambiato gradualmente negli ultimi anni. Molte persone arrivano alla filosofia attraverso le 

sue connessioni con la religione: al nostro dipartimento, per esempio, probabilmente per il suo 

collegamento con l‟Istituto Pontificio per gli Studi Medievali ed il Collegio di S. Michael, 

molti studenti erano dei religiosi (preti), questo è cambiato, a causa della diminuzione negli 

ultimi due decenni dell‟interesse religioso. Inoltre, vi sono state persone interessate al 

cambiamento rispetto agli anni „60, quando vi era un revival di filosofia sociale e politica. È un 

lento cambiamento sul quale possiamo avere delle opinioni, ma solo le statistiche hanno i 

numeri ed i filosofi non sanno molto giocare con i numeri. Una nuova tendenza che emerge 

controllando i numeri è un incremento dell‟aumento delle donne che si iscrivono a filosofia, è 

sempre una minoranza, ma rispetto all‟obiettivo che abbiamo in mente per la fine del secolo 

abbiamo la speranza che la percentuale che ora è del 12% salga al 30%. Un‟altra cosa da 

notare, ma credo che McDonald ne avrà parlato, è che per la prima volta in molti decenni (non 

che non sia mai avvenuto, ma è la prima volta negli ultimi anni) vi è stato un rivolgimento 

della filosofia verso le applicazioni pratiche. Anch‟io sono stato impegnato in quest‟ultimo 

periodo in tecnologia e altri campi pratici. Collaboro con lui e altre persone: vi sono molti 

gruppi che lavorano in business ethics, in bioetica, in medicina.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. L‟intero campo dell‟etica applicata ha subìto un notevole incremento ed io sono stato 

coinvolto in questo lavoro per diversi anni soprattutto nell‟area della politica. Vedo che ancora 

questo interesse continua in certa misura. Tuttavia, sono convinto fermamente che uno dei 

nostri principali obiettivi debba essere il miglioramento dell‟educazione tradizionale al livello 

universitario. Sono purtroppo convinto che questo non sia stato ancora fatto per come si 

dovrebbe: abbiamo trascurato l‟insegnamento a favore delle pubblicazioni; cioè, abbiamo 

pensato poco e stampato molto. Ma se trascuriamo l‟insegnamento per i ragazzi siamo 

candidati alla distruzione: la gente non ci pagherà per fare il lavoro di esoterici che noi 

vogliamo fare a meno che non facciamo quello che loro vogliono, cioè educare gli studenti 

universitari e non solo fare dello specialismo filosofico: i dipartimenti che si basano 

sull‟insegnamento di campi troppo specialistici sono troppo piccoli e hanno poca influenza. 

Ritengo che 
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dobbiamo seguire un piano di studi liberali in cui sempre più studenti siano guidati allo studio 

della filosofia come parte del piano generale, cosa che abbiamo trascurato negli ultimi decenni 

ed il prezzo che pagheremo, se non riusciamo a fare meglio, predico che sarà molto alto. Se la 

gente sapesse esattamente quanti soldi vengono impiegati nel dipartimento di filosofia della 

loro città sarebbe scioccata vedendo la disoccupazione che c‟è; ci dovrebbe chiedere che cosa 

facciamo per guadagnarli. Io sono pronto a difendere la nostra posizione se facciamo bene il 

nostro lavoro, ma sono altrettanto pronto a buttarla giù: sono già preparato a guadagnarmi la 

vita altrimenti, del resto l‟ho fatto prima di diventare professore di filosofia. Dobbiamo 

svolgere molto meglio il nostro compito di educatori e dobbiamo assumere prioritariamente 

persone che siano disposte e preparate a farlo. È bello essere pagati per fare le cose che 

piacciono, ma se continuiamo a trascurare l‟insegnamento la filosofia andrà in declino. 

Pertanto, sono interessato nella filosofia applicata, ma sono convinto che non dobbiamo 

dimenticare lo scopo per cui siamo qui, che non è di riprodurre noi stessi, bensì di educare. 

Non credo che questo Paese abbia un vero filosofo, ma i professori di filosofia sono numerosi: 

ebbene, che il nostro numero rimanga tale se è necessario, altrimenti è giusto ridurre il numero 

ed avere docenti che offrano un migliore servizio. Ad ogni modo, questa è una lamentela che è 

su tutti i giornali e che riguarda anche altre discipline, tra cui la matematica e la scienza. Il 

Canada spende molti più soldi di altri paesi per l‟educazione, ma la gente si sta accorgendo che 

questi soldi sono spesi male. Secondo me, è un problema serio, ma tanti filosofi non vogliono 

sentirne parlare.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. Credo di aver già detto alcune cose, ma credo che sia molto più che semplicemente fare 

etica applicata. Il mio punto di vista è che l‟etica pura e l‟etica applicata non dovrebbero essere 

separate. In altre parole, se considera alcune distinzioni comuni nel mondo di lingua inglese tra 

etica normativa o metaetica e teorie etiche, credo che le due dovrebbero essere collegate 

strettamente e l‟una influenzare l‟altra e di conseguenza influenzare le applicazioni. Questo è il 

motivo per cui dico che in parte essa è teoretica: l‟epistemologia dell‟etica che ho descritto e 

cui sono pervenuto è una specie di equilibrio riflesso. Ma a me pare un equilibrio riflesso 

molto ampio in cui si cerca di portare in una struttura coerente punti di vista normativi e punti 

teoretici: dovrebbe essere consistente con 
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quanto sappiamo dalla psicologia, dalla sociologia, dalla politica, dovrebbe essere applicabile e 

anche teoretico, per cui non credo che si possa fare etica bene senza saper integrare insieme in 

modo interdisciplinare i vari elementi. 

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Suppongo che la mia sconsiderata opinione non sarà di molto aiuto. Ad ogni modo, 

l‟arte in tutte le sue forme (musica, danza, TV, cinema, arti visive) è una parte importante della 

vita umana e credo che la nostra vita sarebbe meglio se sempre più persone potessero essere 

produttori di arte, oltre che fruitori. Sono convinto che ciò limiterebbe gli eccessi peggiori 

dell‟età delle macchine: riprodurre standards, la perdita del personale. Certamente, l‟arte è più 

importante dell‟estetica, non che la consideri poco ma non la conosco abbastanza, ho solo delle 

opinioni in materia. Avrei opinioni più solide nel correggere il comportamento dell‟uomo e 

coinvolgerlo di più in ciò che ci circonda e non credo che dimenticare queste dimensioni della 

vita ci porti più pace interiore o felicità. La maggior parte di noi (ed io sono uno di questi) 

pensa solo al lavoro, lavoro, lavoro e non ha mai tempo per apprezzare niente: viviamo in un 

mondo matto! Forse noi accademici facciamo un lavoro più piacevole, ma abbiamo creato dei 

sistemi tali che in tutti i campi se vogliamo riuscire (avere successo) dobbiamo lavorare 60-70-

80 ore la settimana. Perciò, sono convinto che di solito dedichiamo poco tempo all‟arte. La 

vita che viviamo oggi sempre di fretta, correndo, affaticandoci giù in città, ci costringe a dei 

ritmi che biologicamente non riusciamo a sopportare, perché è un livello di attività molto alto; 

se guarda al passato alla civiltà pastorale o contadina, se guarda agli ultimi 500 anni, solo una 

piccola parte viveva in una città grande, moderna, metropolitana a quel tempo, con tante 

pressioni. E dubito che geneticamente e biologicamente noi siamo adatti a sopportare tutto ciò. 

È paradossale che alcuni dei filosofi siano caduti in questa mancanza di contemplazione e 

rispetto per il tempo libero (leisure): ciò è senz‟altro collegato all‟età delle macchine, alla 

produttività, al fatto che scriviamo molto. Non mi pare che la produttività abbia fatto molto 

bene alla filosofia: perché scriviamo tanto, perché pensiamo che quanto più è grande più è 

meglio?  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 
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R. Non darò una definizione soddisfacente della specie, o che è razionale, o homo faber...: 

per un verso penso che sia semplificare un fenomeno complesso e per un altro penso che 

abbiamo speso un sacco di tempo per trovare delle definizioni. Per esempio, è stato detto che 

l‟uomo è l‟unico animale che usa oggetti, ma questo non è vero, perché pure le scimmie li 

usano; vi sono addirittura delle scimmie in Giappone che hanno scoperto come creare attrezzi 

nuovi, anche se semplici e come insegnarlo alle altre. Questo dimostra come le scienze 

dovrebbero collaborare di più con la filosofia e questa con quelle: se mi chiudo nel mio studio 

a creare teorie mi dimentico dei fatti ed io personalmente sollecito una migliore collaborazione 

delle diverse discipline. In questo momento insegno un corso di filosofia cognitiva, è una 

forma di materialismo ampiamente praticato, per cui si discute dei vantaggi e svantaggi di esso 

parlando di come funziona il cervello, portando quindi in filosofia la neuro-fisiologia, la 

cultura, l‟evoluzione del bambino. Alcuni neo-kantiani affermano che le strutture della mente 

sono date, mentre vediamo che il bambino le apprende all‟età di 4-5 anni: non sono innate, 

dunque. Questi studi mi portano in altri campi perché non sono teorie inventate da me, ma 

vado a studiare la psicologia di Piaget e altri per integrare. Tuttavia, non credo di essere incline 

ad essere considerato un essenzialista. Penso che più imparo su questi argomenti più mi rendo 

conto di quante cose abbiamo in comune con le altre creature, come opposto a ciò che ci 

differenzia. Le nostre abilità spesso sono condivise anche da altri animali, perciò vedo di più 

l‟unità nella diversità. Visto che la mia vita si approssima alla fine, ciò che mi appassiona è 

come sarà il mondo nel prossimo secolo e vedo un mondo di lotte, conflitti, povertà. Pertanto, 

l‟unica cosa che posso fare è di occuparmi di etica ambientale per lasciare un mondo migliore. 

Altrimenti lasciamo un‟eredità di povertà, guerre, malattie, crudeltà. A mio parere, possiamo 

migliorare le aspettative se poniamo l‟accento sulle similarità, sulle comunanze, sull‟unità, 

sulle inter-dipendenze che ci uniscono, piuttosto che sull‟unicità. Riconosco che è un pò 

elevato rispetto al piano del terreno quello che dico, ma alla mia età posso permettermelo. 
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_________________________________________________ 

 

DEBORAH L. BLACK - intervista rilasciata il 24-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Senz‟altro mi ritengo più competente nella filosofia medievale ed in quella greca 

(Aristotele).  

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di epistemologia, in particolare sto portando a termine degli studi sui 

prodromi della filosofia del linguaggio nel medioevo.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. No, a parte S. Tommaso e alcuni medievalisti, tra cui Francesco Del Punta, 

dell‟Università di Pisa. Conosco il lavoro di Eco, in traduzione inglese.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. No comment. 

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada?  

 

R. Credo che tra le due tradizioni della cultura canadese vi sia ancora una certa 

separazione, ma in particolar modo qui a Toronto si fanno molti tentativi di integrazione: non 

mancano 
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studiosi che insegnano corsi in entrambe le tradizioni. Tuttavia, la mia impressione è che qui 

predomini ancora la tradizione anglo-americana, la quale a quanto mi risulta è più vibrante 

perché è più aperta anche rispetto alla filosofia medievale, mentre la filosofia Continentale 

cerca in ogni modo di costringerla a rientrare nei suoi temi.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Forse dipenderà dal tipo di letture che mi sono trovata a fare, ma credo che il 

materialismo sia dominante, anche se conosco qualche idealista.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada?  

 

R. L‟interesse dei giovani sta crescendo verso la filosofia, ma questa è una mia 

impressione.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Mi pare che qui a Toronto si faccia uno sforzo particolare per dare spazio alla filosofia 

applicata, ed è soprattutto nel campo dell‟etica applicata che l‟integrazione può avvenire: nella 

filosofia del diritto, nella business ethics, nella medicina, e così via: almeno questa è la 

tendenza ed è molto attiva. Senz‟altro la filosofia non è integrata, ma sono scettica che possa 

essere bene integrata soprattutto quando si entra in campi specifici come ad esempio quello 

della storia della filosofia, o dell‟epistemologia. Non credo, quindi, che tale integrazione possa 

essere fattibile.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  

 

R. Per me l‟etica è per definizione applicata e dal momento che sono una aristotelica direi 

che l‟etica non viene presa in seria considerazione se non si ha di mira di cambiare il proprio 

comportamento in vista del bene. Credo, però, che i problemi etici andrebbero studiati 

soprattutto al meta-livello dell‟etica pura per trovare lo loro giusta soluzione e giustificare i 

nostri comportamenti. Purtroppo, invece, vi è oggi un dilagare delle applicazioni in tutti i 

campi.  

 

10)  Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 
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R. Certo, è molto importante. Naturalmente, mi riferisco all‟estetica come disciplina 

accademica, in quanto non credo che la fruizione dell‟arte possa essere considerata attività 

filosofica. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Non sono mai stata molto convinta della socialità dell‟essere umano, ma credo che la 

razionalità possa senza dubbio esserne considerata la caratteristica fondamentale, sebbene nel 

significato di razionalità debba essere compresa l‟emotività. Il mio lavoro riguarda soprattutto 

l‟immaginazione nel medioevo, per cui porre l‟accento sulla ragione da parte mia può 

sembrare strano, ma è una ragione nel senso lato. 
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_________________________________________________ 

 

GRAEME NICHOLSON - intervista rilasciata il 24-9-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. In filosofia contemporanea, senz‟altro poco nella medievale; nutro, invece, un grande 

interesse per la filosofia greca, anche se non è il mio campo specifico. Infatti, mi sono sempre 

occupato di Heidegger, della fenomenologia, e dell‟ermeneutica.  

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Mi occupo di metafisica.  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Ho letto in traduzione qualcosa di Croce sull‟estetica, su Hegel; ho letto E. Paci; le 

opere di G. Vattimo sul post-modernismo; so qualcosa di Vico, di S. Tommaso, ma non sono 

uno specialista. Mi sembra d‟aver letto anche di più, ma in questo momento mi vengono in 

mente solo questi nomi.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea? 

 

R. Credo che la sua influenza, almeno nel mondo di lingua inglese, sia diminuita negli 

ultimi quarant‟anni con la nascita della filosofia analitica, e ciò mi dispiace molto. Senz‟altro, 

il suo libro sull‟estetica è conosciuto, ma il suo pensiero non è più influente come lo era nel 

1920-„30-‟40.  
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5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. È una domanda impegnativa, ma cercherò di fare del mio meglio per sintetizzare. 

Penso che gli studi filosofici canadesi, che iniziarono tra la fine del diciannovesimo e l‟inizio 

del ventesimo secolo, siano stati profondamente influenzati da Platone, da Kant e da Hegel, i 

quali hanno rappresentato la grande tradizione ideologica europea, e questo è stato vero per 

l‟Università di Toronto, per quella di Dalhousie, e L. Armour lavora tuttora in tale campo. Al 

contrario, nel Canada di lingua francese è stata sempre più dominante la tradizione tomista, 

cha ha dato luogo ad uno scenario alquanto diverso. Ma dal 1950 in poi la filosofia analitica ha 

invaso molto aggressivamente la scena, per cui la filosofia degli aborigeni è stata soppiantata 

da questa nuova tendenza proveniente dagli U.S.A.: non bisogna dimenticare che molti 

studiosi canadesi vanno a completare la loro formazione proprio negli U.S.A., e molti sono 

addirittura americani. Dal modo in cui mi sto esprimendo penso si possa facilmente capire 

quanto questa situazione mi dispiaccia. D‟altra parte, man mano che è andato aumentando 

l‟influsso della filosofia analitica, è venuto crescendo anche l‟interesse per la filosofia 

Continentale, soprattutto per la fenomenologia, per l‟esistenzialismo, per l‟ermeneutica: si 

potrebbe dire che è una seconda ondata di influenze da cui pure la filosofia canadese è stata 

fortemente condizionata: vorrei cogliere l‟occasione per aggiungere che sono molto interessato 

alla caratteristica del multiculturalismo del Canada. Nelle mie classi ho alunni che sono di 

origine germanica, italiana, francese, slava, danese, cinese, giapponese, indiani e altro ancora. 

A me dispiace molto quando questi ragazzi danno l‟impressione di essere convinti che la 

filosofia sia solo analitica. Io insegno loro altre cose, insegno la filosofia Continentale; 

naturalmente in traduzione leggiamo Bakunin e altri simili autori. Sono convinto che anziché 

soffermarsi sulla tradizione inglese gli studiosi canadesi debbano, proprio per amore del 

multiculturalismo, insegnare anche altre tradizioni, come ad esempio quella cinese, o indiana; 

la mia speranza è che nel futuro qualcuno continui la tradizione europea. Intendo dire che vi 

sia qualcuno che, come fece Croce con l‟idealismo tedesco (egli non lo leggeva soltanto), la 

sviluppi e non la commenti soltanto. In effetti, gli studiosi anche di notevole levatura che 

abbiamo oggi come Harris, come Fackenheim, come Geraets stanno solo commentando la 

tradizione Continentale, ma non vi è ancora una mente in grado di svilupparla ulteriormente. 

Spero che in futuro riusciremo a 
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costruire un discorso nuovo sulla filosofia Continentale.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Il materialismo è molto più forte dell‟idealismo in Canada. Io sono rimasto piuttosto un 

idealista: il materialismo è uno dei miei obiettivi di studio, ma ritengo che esso sia falso, il che 

non vuol dire che io sia in grado di provare che l‟idealismo sia vero. Tuttavia, le assunzioni del 

materialismo hanno bisogno di essere spiegate e comprese. Certo, per materialismo non 

s‟intendono solo le correnti filosofiche come quelle di Mach e Avenarius, o Marx, ma anche 

un atteggiamento mentale, un movimento culturale secondo cui l‟economia è più importante 

dell‟educazione. E tutto ciò è molto evidente oggi: credo che questa sia la civilizzazione più 

materialista nel mondo. Pertanto, sono convinto che il materialismo oggi sia più vivo, 

nonostante il fatto che sia falso.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Sì, spero proprio di sì. Del resto, sto parlando di differenze, di contrapposizioni, e ciò 

vuol dire che si deve lottare per arrivare ad un accordo su che cosa sia la verità, la realtà, la 

giustizia e non è affare da poco ma continuerà a tormentarci. Credo, però, che la domanda 

abbia anche un altro significato che è di voler sapere se vi sarà in Canada una filosofia staccata 

dalla supremazia americana, una filosofia cioè che cercherà di dare ai problemi dell‟uomo 

delle risposte differenti da quelle che si danno in U.S.A.: devo dire che non lo so ma spero 

vivamente che un giorno accadrà. Potremo riuscire seguendo di più la filosofia Continentale 

piuttosto che la filosofia anglo-americana che è, insieme alla filosofia analitica, più 

materialista.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Ebbene, se fossimo in grado di incarnare delle figure come Socrate e B. Croce, 

saremmo nettamente migliori. Qui la filosofia è un‟impresa accademica. Vi sono anche alcuni 

studiosi, come F. Cunningham e J. Stevenson, che cercano di fare cose diverse e di collegare la 

filosofia alla vita. Io stesso ho tentato, ma temo di essere più il tipo scolastico. Credo, però, che 

come lei dice, la filosofia debba essere riportata alla realtà quotidiana 
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e a questo proposito mi viene in mente un altro filosofo che si può considerare italiano e cioè 

Parmenide di Elea, il quale è considerato un idealista ma che è stato, secondo me, il più 

efficace leader della cultura greca in Italia. Non si dimentichi neanche Platone!  

In merito a ciò che si può ancora fare per migliorare la situazione, debbo dire che vi sono 

coloro come F. Cunningham e J. Stevenson che hanno molti contatti, il primo ha contatti 

pubblici internazionali, ed il secondo nel campo della tecnologia e della medicina: sono 

convinto che i filosofi si debbano impegnare sul fronte politico, io stesso sono un membro del 

partito liberale in Canada (ricordo che Croce era del partito liberale in Italia), anche se i miei 

amici sono comunisti, o socialisti. Gli intellettuali dovrebbero scrivere di più sui mezzi di 

informazione ed i filosofi dovrebbero diventare sindaci o comunque essere impegnati in 

politica. Come lei sta osservando, ciò può far pensare a Platone che sosteneva che i filosofi 

dovessero essere i governanti dello Stato. Credo che vi fosse un errore in Platone, perché 

ritengo che i filosofi non abbiano nessuna capacità particolare a fare i governanti, non più di 

tanti altri, ed alcuni vi riescono benissimo, ma non è stabilito da nessuna parte che essi 

debbano essere i prescelti. Quando affermo che i filosofi dovrebbero darsi alla vita pubblica 

intendo dire che dovrebbero innanzitutto essere cittadini.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. I miei studi specifici riguardano l‟ontologia e la metafisica, mi sono occupato di 

Parmenide, di Heidegger. Francamente, non so se dire che il problema morale sia il più 

importante; io credo che il più importante sia stabilire quale debba essere il senso della nostra 

vita, quale il suo scopo: questo interrogativo è in parte religioso, in parte filosofico, in parte 

morale, ma senz‟altro il problema più grosso è il significato dell‟esistenza. Questo è uno dei 

motivi per cui amo Camus, gli esistenzialisti, e Kierkegaard. 

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Sì, lo è, ma credo che lei si riferisca alle arti e non solo alle teorie sull‟arte. Le arti sono 

assolutamente importanti, ed il come ed il perché la gente riesca ad avere accesso solo alla 

musica rock o alla soap opera sono di grande interesse dal punto di vista sia filosofico che 

sociologico. Non so la risposta, ma l‟arte popolare è diventata tale da non tollerare altre forme 

d‟arte: per 
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esempio, qui non è possibile, come da voi in Italia, vestirsi in abito da sera e andare all‟opera. 

Oggi, l‟estetica in alcuni centri di studio è diventata un argomento centrale della riflessione 

filosofica; se si pensa al decostruzionismo in Francia, si pensa a Rorty. Personalmente non 

sono d‟accordo in quanto credo che l‟ontologia, la metafisica debba essere perseguita come 

l‟arte dei principi. Quindi, l‟arte è centrale, ma allo stesso tempo pare che essa perda terreno.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. Sono convinto che l‟uomo sia un fenomeno incompleto fino al punto da non essere in 

grado nemmeno di definire cosa egli sia. Tuttavia, ciò mette bene in evidenza che l‟essenza 

dell‟uomo va ricercata nel significato: egli è caratterizzato proprio dal continuo bisogno di 

trovare delle definizioni. Sono convinto che le possibilità dell‟uomo siano molto più numerose 

delle sue realtà. 
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_________________________________________________ 

 

ERNEST JOÓS - intervista rilasciata il 2-10-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Chiunque insegni filosofia medievale deve essere competente anche in filosofia greca, 

e dal momento che mi occupo di intenzionalità mi sono dovuto occupare anche di filosofia 

moderna, con la quale terminologia intendo la filosofia del diciassettesimo e diciottesimo 

secolo. Inoltre, mi occupo di filosofia contemporanea, soprattutto di fenomenologia, di 

intenzionalità e di Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. L‟inizio di tutto il processo è la filosofia prima, cioè la metafisica; dalla metafisica mi 

sono rivolto all‟epistemologia intesa come studio della teoria della conoscenza e da questa 

all‟etica, ma mi occupo in certa misura anche di logica. Una volta Gadamer mi chiese: «Crede 

che tenere dei corsi sulla logica sia abbastanza?», io risposi: «Anche troppo, dopo bisogna 

fermarsi a pensare».  

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 

 

R. Sfortunatamente conosco molto poco a parte Croce. Certamente, ho un‟infarinatura 

generale, ma se parliamo di conoscenza bisogna dire qualcosa di sostanziale. Ho letto qualcosa 

di Croce in francese e in inglese. 

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione 
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 dei suoi scritti con la filosofia contemporanea?  

 

R. Una volta pubblicato il libro su Heidegger e l‟etica, sono interessato ora alla filosofia 

della storia, per cui sto leggendo S. Agostino, Hegel, e dopo aver riflettuto sulla filosofia 

heideggeriana del tempo e la storicità, sto cercando di vedere se è possibile enucleare una 

filosofia della storia in Heidegger. Pertanto, ho preso qualcosa da Croce, ma mi ha deluso. Se 

possiamo parlare della filosofia di qualcosa andando alle origini dei fondamenti metafisici 

persino in Heidegger, se andiamo all‟origine del concetto di significato dobbiamo pervenire a 

determinate conclusioni. E Croce evita di prendere una posizione. A me sembra che alcuni 

suoi libri siano solo una ripetizione dei lavori degli storici tedeschi e molto elementari e credo 

che non valesse nemmeno la pena di pubblicarli.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Ebbene, per la sua stessa conformazione geografica, che è molto ampia, vi può essere 

molto poco dialogo tra i filosofi in Canada. V‟è, pertanto, una frammentazione degli studi 

filosofici: vi sono alcuni centri sorti intorno a delle zone molto popolate, come la zona di 

Toronto, dove vi sono numerose università, ma queste università oggi sono fortemente 

influenzate dalla filosofia analitica, dal positivismo logico, dalle scienze cognitive che secondo 

me hanno poco a che fare con la filosofia vera e propria: la filosofia in Canada sta andando 

verso il peggio e le faccio un esempio specifico. Quando l‟Associazione Filosofica Canadese 

fu fondata, e credo che il prof. Cauchy fosse uno dei fondatori, c‟era un programma ed un 

congresso. Tutte le relazioni presentate sull‟etica, sulla logica, o sulla filosofia di qualsiasi 

cosa, passarono tutte per lo stesso canale e partecipammo ad uno stesso congresso. Verso gli 

anni „80 alcuni nuovi gruppi pensarono di poter fare il loro particolare congresso all‟interno 

del Congresso, in questo modo hanno evitato la critica di altri colleghi alle loro relazioni. 

Pertanto, tale segregazione produsse le società ermeneutiche iniziate da G. Madison (in 

Hamilton), che è un allievo di Ricoeur. Tutte queste società, una volta fondate, hanno fatto 

scegliere i loro programmi particolari ai loro dirigenti, ma il respirarsi addosso ha portato a 

risultati non salutari: «tu gratti la schiena a me, io la gratto a te». Questo è quanto è accaduto 

nei vari settori delle scienze cognitive: molti gruppi hanno dato origine ad una sorta di 

specializzazione, hanno i loro propri specialisti, e vi sono 
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circa 5-6-7 persone che compongono il nocciolo del gruppo e hanno dato spettacolo durante 

l‟ultimo congresso. Guai ad interromperli o criticarli! Per esempio, una volta ho cercato di 

intervenire nella discussione sul filosofo analitico Wittgenstein, perché S. Kripke ha scritto un 

libro su di lui intitolato: Wittgenstein ha giocato la lingua. Chiesi alla rivista «Dialogue» di 

darmi una copia del libro per recensirlo, scrissi la mia recensione e la mandai, ma me la 

rispedirono dalla rivista per non essere stato abbastanza gentile verso Wittgenstein. Non mi 

diedi per vinto e ripresi l‟esposizione di Kripke, senza prestare loro ascolto. Se si prende il 

libro alla fine, dopo più di duecento pagine, vi è una nota dove si legge: «Ora che leggo le 

bozze del mio libro, mi rendo conto che non avrei dovuto interpretare il ruolo di un espositore, 

ma di un critico». Si rende conto, cioè, che Wittgenstein si contraddice diverse volte ed egli, in 

qualità di logico, ha posto delle buone domande alla filosofia di Wittgenstein, solo che essa 

non è in grado di dare le risposte. Pertanto, egli ha semplicemente fatto franare la filosofia di 

Wittgenstein. Mi fu possibile pubblicare la recensione sulla rivista «Laval Théologique et 

Philosophique ». Mi capitò poi di partecipare ad un congresso su Wittgenstein: potei così fare 

le mie domande, ma il presidente non mi concesse la parola ed i cosiddetti specialisti non 

risposero. Questo intendo quando affermo che la frammentazione ha un effetto devastante sulla 

filosofia canadese, e tutto ciò nel nome della cosiddetta libertà accademica, ma la libertà 

accademica è esercitata solo da coloro che vorrebbero chiudere le porte senza darti il permesso 

di entrare e discutere i tuoi interrogativi. Pertanto, ho sottolineato in varie occasioni che questo 

non è il modo di fare filosofia e che è addirittura deleterio, perché così non ho nemmeno la 

possibilità di avere delle informazioni su quegli autori che per varie ragioni non studio 

personalmente, per mancanza di tempo o magari perché non sono così interessato, ma ciò non 

toglie che mi farebbe piacere sentire qualcosa dai competenti e porre delle domande. Secondo 

il modo di fare attuale, invece, accade che la relazione è ritenuta non abbastanza interessante, 

ma avrei dovuto rispondere: «Forse, non l‟avete neanche capita».  

Per me, invece, la discussione filosofica è molto importante se posso veramente dialogare 

con i miei colleghi su problemi che sono cari a me o a loro, ma si deve partire dal presupposto 

che il risultato o le conclusioni di chiunque possono essere messi in discussione: non mi 

oppongo alle critiche, ma solo all‟atteggiamento dittatoriale di queste persone che si ritengono 

degli studiosi. Questo comportamento sta diventando abituale nel campo delle scienze 

cognitive che sono ora dominanti. 
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Anche se nella nostra università abbiamo iniziato da Loyola, dalla filosofia tradizionale, non di 

meno abbiamo insegnato anche altre branche. Ora, vi sono sempre più rappresentanti di quella 

categoria che sta manipolando due o tre autori da Quine fino a Goodman e il resto. Ebbene, 

questa non è per me filosofia, e ne ho dato un esempio ai miei allievi. Qualcuno è venuto a 

parlarci delle teorie dei valori, e l‟unico esempio che ha potuto dare di teoria dei valori è che se 

compriamo un toaster, quello che possiamo fare è di valutare che ve ne sono di più o meno 

costosi. Pertanto, ciò che io considero veramente pericoloso è che tali esperti spesso non hanno 

argomenti perché la logica non ha contenuto, è utile ma è uno strumento. Poiché non hanno 

argomenti si danno a trattare termini come “i valori”, “la metafisica”; per esempio, hanno 

promosso, in un libro pubblicato in Inghilterra e adottato per diversi anni dai miei colleghi, 

Russell a metafisico, perché essi non vedono che la metafisica è un prima e non un dopo. Ho 

scritto una relazione sulla tentazione della metafisica positiva, e la tentazione dello spirito, 

perché la metafisica positiva vorrebbe promuovere il kantiano modo di pensare, cioè l‟apriori 

e il categorico modo di pensare come metafisico, mentre in Kant il ruolo della metafisica è 

stato di spingere alla fondamentale decisione di dividere il mondo in due, fenomeno e 

noumeno. The Bounds of Sense di Strawson vorrebbe promuovere ciò a metafisica, mentre non 

lo è, per cui tali studiosi stanno invadendo un campo che prima era rispettabile. Inoltre, 

dimostrano una totale ignoranza di Heidegger, come quella, per esempio, da parte di Carnap. 

Dei giovani insegnanti sono venuti da me perché insegno Heidegger, e mi hanno mostrato un 

articolo di Carnap su Heidegger in cui era contenuta la seguente citazione da Che cos‟è la 

metafisica?, che è “il niente di niente” e si sono messi a ridere mostrando in tal modo il loro 

disprezzo verso Heidegger, ma anche verso di me. Io ho risposto: «Cari signori voi prendete il 

testo di Carnap, io prendo quello di Heidegger, ci sediamo e discutiamo», ma non sono più 

venuti. In seguito, ho controllato Carnap e mi sono reso conto che ha tagliato la citazione in un 

modo tale da usarla a suo vantaggio, cioè per sottolineare in questo caso che la filosofia di 

Heidegger è non-sense. Inoltre, anche su Nietzsche mi è capitato di vedere alcuni testi, anche 

di Simone de Beauvoir (moglie di Sartre), che lo stravolgono in pochi righi: si possono leggere 

simili affermazioni dovunque. Ho scritto un libro su Nietzsche, che ha una lunga storia e parte 

da un saggio sulla morte di Dio (nel mio saggio mi chiedo se il Dio di Nietzsche sia morto), 

proprio per rispondere senza rabbia a tali incongruenze. 
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Mi chiedo: cosa possiamo insegnare ai nostri studenti se continuiamo di questo passo? 

Non v‟è un‟adeguata preparazione e se guarda ai programmi universitari, non solo in Canada 

ma anche in U.S.A., sono molto poco impegnativi: il pericolo che ci minaccia nel Nord-

America è che, se non si producono buoni studenti, non si avranno buone tesi e insegnanti 

preparati. 

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione?  

 

R. In Canada l‟empirismo è dominante per i lavori su Hume. Locke è trascurato, Berkeley 

poco insegnato, ma Hume ha grande influenza. Una cara collega, D. Park, ha scritto un libro su 

Berkeley, ma ciò non toglie che questi non ha influenza, e rimane in qualche modo una figura 

isolata nella storia della filosofia. Pertanto, l‟influenza di Hume è grande, e se ascolta docenti 

che insegnano Kant, sono capaci di affermare che si può capire Kant solo se si è in grado di 

capire Hume. Per parte mia, invece, sono convinto che se Kant è un buon filosofo noi lo 

possiamo capire com‟è, e dovremmo anche prendere in considerazione le critiche che egli 

rivolse a Hume.  

Tuttavia, l‟empirismo si serve anche di un‟altra via per esercitare la sua influenza, cioè 

dell‟etica e nella fattispecie di quella particolare forma che è l‟utilitarismo. Secondo me, 

l‟empirismo si può anche chiamare nominalismo, ma i seguaci di Hume sono molto arrabbiati 

con me per tale motivo. Tutto l‟empirismo è nominalismo, perché nega la possibilità di 

conoscere la realtà mentale: ciò significa che l‟uomo non fa altro che apporre delle etichette 

sulle entità di cui ha esperienza. In tal modo, non si fa che continuare un vecchio nominalismo 

peggiorato dalla miscredenza in Dio: il nominalismo di Ockham è differente. Per la verità, i 

francescani hanno sempre negato che quest‟ultimo fosse un nominalista ed affermavano che 

piuttosto fosse un concettualista.  

Oggi, non vi sono molti studiosi interessati all‟idealismo. Ed è indispensabile tener conto 

di un‟altra cosa: non troveremo facilmente studiosi che vogliono parlare di Hegel; innanzitutto, 

gli stessi storici non ne parlano volentieri perché Hegel è molto difficile, tanto che non viene 

neanche insegnato. L‟influenza dell‟idealismo viene esercitata in una maniera distorta, in 

quanto si pone l‟accento soprattutto sull‟affermazione che tutto ciò che è reale è razionale, e 

tutto ciò che è razionale è reale. Ma in tal modo si mostra di credere in un eccessivo 

razionalismo, senza tener conto dell‟introduzione alla Fenomenologia dello Spirito, ed io 

voglio sottolineare il termine spirito, perché tali studiosi 



 

 

287 

 

hanno distorto anche questo significato traducendolo con il termine mente (mind), ma questo 

significa tutt‟altra cosa: è una traduzione errata. Vi sono, come vede, innumerevoli distorsioni 

dovute all‟ignoranza dei principi ontologici perché la metafisica, come la vecchia metafisica, è 

anche un‟ontologia, ma oggi si preferisce parlare di un altro tipo di ontologia che non avrebbe 

alcun fondamento metafisico, e nemmeno dei validi principi, e questa non è ontologia. Ma ciò 

va ben al di là della nostra conversazione.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Dovrei essere pessimista? Sono l‟unico a Montréal ad insegnare filosofia medievale, 

alla maniera in cui la filosofia medievale era insegnata da Gilson e da altri della stessa scuola, 

cioè attraverso i testi. Gli Istituti di Studi Medievali esistenti in Montréal, invece, hanno 

abbandonato l‟insegnamento della filosofia per studiare la struttura economico-sociale, l‟etica, 

la virtù, il sesso: è disastroso! Vi è un grande abisso tra la filosofia antica e quella moderna, 

che non è colmato. Coloro che studiano Cartesio, per esempio, non sanno che tipo di 

formazione abbia ricevuto lo stesso Cartesio: essi posseggono incomplete, se non false, 

asserzioni sulla scolastica ed il suo metodo. Pertanto, quando al congresso misero di nuovo alla 

berlina il metodo scolastico, io dissi al giovane studioso che proveniva dall‟Università di 

McGill: «Consideri, mio caro collega, che i filosofi medievali non solo affermavano sic et 

nunc, ma si mostrarono capaci di pervenire perfino al respondeo, per cui erano capaci di dare 

delle risposte, mentre voi non avete mai raggiunto tale livello, voi siete in grado solo di restare 

fermi al “qui ed ora”, e basta». Il metodo scolastico nelle mani di grandi scolastici, come Scoto 

Eriugena e S. Tommaso, è stato un metodo efficace: mi sento di riprendere la posizione di 

Chenu in difesa della scolastica. Egli sostiene che il metodo scolastico ha avuto una cattiva 

reputazione nel diciannovesimo secolo, dovuta al discredito in cui lo tenevano molti pensatori 

superficiali di questo periodo, per cui ciò che ha sostituito il genuino pensiero filosofico è il 

gergo filosofico. Nel mio libro tradotto in ungherese, vi è un saggio intitolato Apprezzamento 

dell‟ignoranza, in cui affermo che è meglio ignorare qualcosa anziché non riuscire a capire il 

significato delle parole. Sono convinto che dalla parola al significato vi sia un lungo cammino 

da percorrere, per cui tutti coloro che non sono in grado di intercambiare le parole “metodo 

scolastico” con il loro significato farebbero meglio ad ignorarle piuttosto che usarle, perché in 

tal caso possono solo usarle a sproposito. 
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Ciò che mi propongo di ottenere col mio insegnamento della filosofia medievale, e questa 

è una piccola speranza, è che gli studenti si allontanino da quel vuoto logicismo di Quine e 

Goodman (e dal tostapane che vorrebbero comprare), e aiutarli a prendere le loro decisioni nel 

campo dei valori: seguendo tale strada ho constatato che tornano a me e non ho mai avuto tanti 

studenti per la filosofia medievale quanti ne ho oggi. Mi preme far loro rilevare che proprio 

nella filosofia medievale trovano un‟introduzione e una fondazione della filosofia e della 

metafisica. Inoltre, non ho mai avuto tanti laureandi interessati a scrivere tesi su Heidegger e 

Nietzsche: vi è un incremento notevole dell‟attenzione alla filosofia dovuta all‟influenza 

dell‟esistenzialismo. In precedenza tutti i positivisti, gli empiristi, i materialisti hanno trovato 

lavoro dopo gli studi e appena hanno cominciato a guadagnare si sono concessi qualche lusso e 

qualche divertimento. Ora, la vita sta diventando difficile e si deve cercare di vivere anche 

senza un lavoro, bisogna essere preparati ad affrontare le difficoltà della vita e a questo punto 

entrano in ballo Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard: si sente la necessità di un‟altra tendenza 

filosofica, perché questo bisogno esistenziale che la filosofia deve riempire non riceve risposta, 

nessuna soddisfazione dal positivismo logico, o dalle scienze cognitive, e da tutto il resto.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo?  

 

R. La filosofia non è mai stata separata dalla vita alle origini e nemmeno le scienze, del 

resto. Incominciarono a separarsi quando potevano permetterselo, cioè quando le condizioni 

materiali erano tali che non avevano più bisogno della saggezza per vivere: avevano il potere 

politico, sociale, o qualsiasi altra specie di sostegno che permetteva loro di continuare a vivere. 

Oggi, questo manca alla maggior parte degli studenti, perciò essi hanno bisogno ancora una 

volta di qualcosa su cui poggiare. Ecco un esempio pratico. Nel 1975 la filosofia stava quasi 

sul punto di essere abolita al Loyola campus: visto che non era obbligatoria, si pensava che il 

dipartimento sarebbe scomparso. Tutti gli studenti affluivano a sociologia, a scienze, e altro: ci 

vollero 4-5 anni per far sì che ritornassero a noi, perché anche se non siamo dei geni abbiamo 

scritto dei libri che cercano di rispondere ai problemi che molti studenti si pongono. Se 

vogliamo cambiare il mondo, per me la filosofia è inseparabile dalla vita quotidiana, dopotutto 

dico nel mio libro che non ci  
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sono valori astratti perché definisco valori solo ciò che ha dei gradi: non abbiamo nel mondo il 

bene assoluto, possiamo solo avere delle cose più o meno buone, più o meno belle, più o meno 

oneste, più o meno coraggiose e per questo motivo abbiamo bisogno del mondo concreto. 

Accetto la sua osservazione secondo cui sono di conseguenza un aristotelico, ma devo 

aggiungere che per Platone era la stessa cosa: ho dovuto dedicare due lezioni per riabilitare 

Platone agli occhi degli studenti. Se affermiamo che Platone rigetta il senso dobbiamo 

chiederci allora: che cos‟è la reminiscenza? Cosa posso ricordare se non ho vissuto nulla? 

Platone non era uno stupido. Questo è l‟aspetto etico, ma in definitiva, vedo con i miei occhi, 

ascolto con le me orecchie la musica su cui il mio intelletto porrà le sue leggi. In base a queste 

mie convinzioni ho tenuto una conferenza che sottolinea che non vi sono clausole del tipo 

«se..., allora». Ciò che sto dicendo mi dà l‟opportunità di menzionare Merleau-Ponty, il quale 

alla fine della sua vita ritornò al passato diventando quasi un tomista, come sottolinea padre 

Regis (questo lo dico in un mio libro), un realista nel senso che crede che vi deve essere 

qualcosa, forse qualcosa come il significato: è di capitale importanza. E Merleau-Ponty 

combattè contro l‟idealismo di Husserl, dandoci un alto esempio di criticismo col rifiutarsi di 

credere che Husserl intendesse arrivare a tal punto. Egli fece marcia indietro verso la realtà e 

affermò: se mettiamo la vita quotidiana in brache, cosa sarà dell‟etica che è tutta nella vita 

concreta?  

Non posso dare un giudizio sulla situazione di tutto il Paese, perché le cose cambiano da 

università ad università e da professore a professore. Circa dieci anni fa gli studenti avevano 

difficoltà a trovare un lavoro e qualcuno pose la domanda: che problema c‟è? Semplice, fu la 

risposta: ciò che Lei insegna è inapplicabile se non ai suoi esercizi positivistici, o logici, come 

fa qualche studioso quando argomenta: «Maria ha mangiato la torta», e vi sono 20 pagine sul 

fatto se l‟ha mangiata davvero e quando ha iniziato, e quando ha finito. Restituendo la rivista 

al direttore dissi: è vero che i filosofi americani non moriranno di fame, perché si sono 

procurati il cibo in abbondanza, ma nessuno può garantire che non moriranno di noia.  

 

9) Cosa pensa del problema morale? 

 

R. Dico ai miei allievi che Heidegger rinnova l‟interesse per la filosofia antropologica, che 

è soprattutto chiedersi che cosa sia l‟uomo: nella Bibbia è scritto che l‟uomo è stato creato ad 

immagine di Dio. Abbiamo, però, anche la storia del peccato, ma cos‟è il peccato, 
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oggi? Nessuno osa parlarne. L‟etica dopotutto non ha a che fare col peccato, non ha a che fare 

con ciò che dobbiamo evitare, e ho detto ai miei allievi che ciò che distrugge l‟etica è il 

principio sancito nella Carta canadese dei diritti, il quale stabilisce che se una cosa è fatta da 

un numero sufficiente di persone, stando alla statistica, tale deviazione sarà riabilitata. È 

scioccante! Eppure la Corte ha riabilitato la pornografia, in quanto espressione della libertà 

umana. Anche altre pratiche sono state riabilitate, perché esercitate da un numero sufficiente di 

persone, con conseguenze disastrose per la nostra società prima o poi. Ma i problemi etici al di 

là della pura perdita dell‟eticità, dovrebbero essere collegati alla riflessione sui valori: il valore 

consiste in una visione globale della realtà, per cui tutta una serie di atti sono visti nella loro 

relazione con gli altri. Al contrario, le conseguenze, oggi, sono lasciate da parte, fuori 

dell‟etica e perciò è possibile riabilitare qualsiasi comportamento deviante o disordine nel 

nome della libertà: l‟etica, invece, è inseparabile dalle conseguenze che una data legge ha, o 

piuttosto che un atto reale ha.  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo? 

 

R. Se si va in una casa si può giudicare del livello estetico delle persone che vi abitano 

osservando i libri che leggono, il genere di quadri esposti alle pareti, i dischi che ascoltano, e 

così via. Secondo me, l‟estetica è parte di un sistema di valori. Voglio citare ancora una volta 

Heidegger, il quale afferma che l‟ideale di un‟opera d‟arte è la verità. Pertanto, nei miei scritti 

sull‟estetica parlo della convertibilità del bello nel bene e nel vero. Nella mia relazione al 

Congresso sulla Violenza parlo, ad esempio, della violenza del brutto, perché il brutto 

costituisce una violenza sui nostri sensi. Al contrario, la bellezza è bene, la bellezza è verità e 

non può essere violenza. Da questa mia interpretazione deriva anche il titolo del mio libro 

(Poesia e verità), perché la poesia è verità e la poesia non è violenza, stando a Nietzsche. 

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano? 

 

R. A mio parere, v‟è un‟essenza nell‟uomo e in supporto alla mia posizione mi rifaccio 

ancora a Heidegger, il quale non usa il termine essenza nel significato dei medievali e dei greci 

(la base di partenza è differente), ma quando parla dell‟essenza della ragione, l‟essenza della 

ragione è in ultima analisi la 
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libertà, che può solo esistere nell‟uomo. Perciò, l‟uomo ha un‟essenza. Ma la libertà ha reso 

possibile l‟espressione: la libertà non dovrebbe essere opposta al determinismo, in quanto è 

l‟espressione del potere di giudicare, del potere di comprensione. Da ciò consegue che coloro 

che non possono comprendere non sono liberi. Gli animali non possono giudicare, perciò non 

sono liberi secondo me, ma non è facile avere un dialogo con i sostenitori dell‟evoluzione. 

Personalmente non credo sia possibile un‟evoluzione, c‟è solo un‟evoluzione nell‟ambito della 

specie.  
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_________________________________________________ 

 

RAYMOND KLIBANSKY-intervista rilasciata il 5-10-1992 

_________________________________________________ 

 

 

1) È più competente in: 

 A) Filosofia Greca? 

 B) Filosofia Medievale? 

 C) Filosofia Moderna? 

 

R. Non è mio compito dire quanto competente io sia, ma le posso dire che sono interessato 

molto alla filosofia greca, medievale e moderna: le ho insegnate tutte. Non credo che si possa 

essere veramente competente in una di esse senza conoscere le altre: ciò che è interessante è 

che la filosofia e la storia della filosofia sono un‟unità. 

 

2) Le è più congeniale: 

 A) La logica? 

 B) L‟etica? 

 C) L‟epistemologia? 

 D) La metafisica? 

 

R. Bisogna chiarire il significato dei termini in quanto oggi, per esempio, metafisica non 

significa più quello che significava una volta. Ora, io non sono un logico nel senso che sia 

specializzato nella logica moderna o in una qualsiasi delle forme tecniche di essa, ma sono 

interessato alla logica, sono interessato senz‟altro all‟etica e alla filosofia politica, sono 

interessato alla metafisica ed all‟epistemologia, ma bisogna chiarirsi sul significato, come 

dicevo. Il mio amico Calogero soleva dire che siamo alla fine dell‟epistemologia, ma 

innanzitutto dobbiamo renderci conto che in Francia epistemologia ha un significato del tutto 

differente da quello che ha in Inghilterra. In francese esso significa la filosofia della scienza, 

mentre in inglese significa la filosofia della conoscenza. Se lei attribuisce al termine questo 

secondo significato, devo dire che poiché cerco di dare una risposta a cosa sia la conoscenza, 

allora sono un epistemologo. 

 

3) Ha qualche conoscenza della filosofia italiana? 

 Se sì: 

 A) Quali autori ha letto e in quale lingua? 

 B) Quali autori conosce di persona? 

 C) Quale autore Le piace di più? 
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R. Posso rispondere ampiamente, anche se certamente non posso dire di conoscere tutto in 

quanto la filosofia italiana è molto più ricca di quanto la gente di fuori riesca a pensare. Non si 

può considerare la filosofia italiana come qualcosa di univoco: vi sono molte diverse filosofie 

italiane. Per esempio, la filosofia del mio amico E. Agazzi è molto diversa dall‟approccio di 

Mathieu, e la filosofia di Croce era del tutto diversa da quella delle giovani generazioni, che si 

possono incontrare oggi. Pertanto, nei suoi tempi migliori la filosofia italiana ha sempre 

mostrato molti aspetti. Ci incontriamo ogni anno a Roma in gennaio e vi sono filosofi da ogni 

parte del mondo. Ebbene, i filosofi italiani non esprimono un‟unica voce, ma vi sono differenti 

punti di vista. Vi è stato chi (veniva da Venezia) sosteneva che l‟unico vero filosofo è stato 

Parmenide e gli altri si sbagliavano tutti, altri erano fenomenologi; altri (pochi) ancora 

influenzati da Gentile; per finire, ricordo un gruppo capeggiato da Vattimo, completamente 

differente. Pertanto, a parte il fatto che questa particolarità della filosofia italiana mi piace 

molto, non credo si possa dire in una frase che cosa sia la filosofia italiana. Ho conosciuto 

Croce e Gentile nei miei anni giovanili, poi ho conosciuto numerosi altri come l‟amico 

Calogero; ho conosciuto U. Spirito.  

 

4) Qual è la Sua opinione su B. Croce e sulla relazione dei suoi scritti con la filosofia 

contemporanea?  

 

R. Non credo che Croce possa essere molto influente, perché le domande che i filosofi si 

pongono non sono quelle di Croce. Tuttavia, i problemi che egli ha posto sulla relazione tra 

filosofia e storia sono problemi permanenti, perciò dovrebbe essere molto più conosciuto di 

quanto non sia, ma purtroppo oggi egli è messo da parte. Forse solo alcuni singoli studiosi che 

studiano Hegel, conoscono anche Croce, ma nella filosofia insegnata nell‟università sono 

pochi quelli che lo prendono sul serio.  

 

5) Secondo Lei, qual è la posizione degli studi filosofici in Canada? 

 

R. Non si può dire che le due tradizioni della filosofia canadese si combattevano tra di 

loro in quanto piuttosto si ignoravano, non si parlavano neppure. Ora la situazione è cambiata 

molto. Numerosi giovani studiosi franco-canadesi hanno studiato in Germania, pochi soltanto 

si interessano alla filosofia analitica anglo-americana. Sul versante inglese, d‟altra parte, ve ne 

sono alcuni interessati a Hegel e alla filosofia tedesca nella misura in cui ha relazioni con lui; 

Kant è sempre stato studiato 
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nel Canada inglese; inoltre, lo studio della filosofia della storia aiuta ad avviare un dialogo tra 

di loro. Ho fondato nel 1959 la Società Canadese della Storia e della Filosofia della Scienza: 

era un punto d‟incontro dove potersi riunire a discutere per esempio sui presupposti della fisica 

moderna o su Galileo e Cartesio o su Einstein. Vi sono vari studiosi anglo-canadesi che hanno 

scritto su Locke, ma anche i francofoni non lo hanno trascurato; analogamente per Hume lo 

studio è più diffuso tra gli studiosi inglesi, non di meno si trovano anche studiosi di lingua 

francese che se ne occupano. In Canada vi è una ricchezza di tradizioni e quando gli esponenti 

delle diverse parti discutono tra di loro la cosa può essere molto fruttuosa e i giovani lo fanno 

seriamente. Tra i giovani studiosi canadesi ve ne sono alcuni che sono andati ad Oxford ad 

insegnare e lo fanno molto bene, come uno dei miei primi allievi che occupa uno dei posti 

d‟insegnamento più prestigiosi e che si chiama G. Cohen, il quale insegna filosofia politica (il 

suo predecessore è stato Ch. Taylor); anche altri che sono andati in Inghilterra hanno avuto 

successo per la ricca formazione che hanno avuto la possibilità di ricevere in Canada.  

 

6) Le tendenze al materialismo sono più vive di quelle all‟idealismo, o come sta la 

situazione? 

 

R. Il materialismo nel senso stretto della parola non è stato mai troppo forte qui. Il 

materialismo dialettico ha avuto pochi sostenitori, ma nessuno in Montréal: non ha mai avuto 

un ruolo determinante. L‟idealismo - non si dovrebbe utilizzare questo concetto senza indicare 

chiaramente in quale dei vari sensi è adoperato - piuttosto è vivo, non nel senso che vi siano 

degli studiosi che trattano Hegel, e scrivono su di lui (la filosofia hegeliana non è ampliata), in 

quanto è più seguita la filosofia kantiana. Bisogna tener presente, però, che Kant non era 

idealista, piuttosto era idealista e realista; chi lo considera idealista fa un grossolano errore: 

solo chi non lo ha mai studiato lo può ritenere un idealista. Bisogna, comunque, chiarire prima 

che cosa si intende per idealismo: che tutte le nostre idee siano reali, nessuno lo sostiene più 

seriamente. Altri affermano che l‟idealismo è quello di Berkeley, ma mal comprendono il suo 

pensiero. Abbiamo una studiosa canadese che ha scritto su Berkeley e ha mostrato di aver 

totalmente frainteso il suo pensiero. Si tratta del libro, Complementary Notions di Désirée 

Park.  

 

7) Può prevedere un futuro per la filosofia in Canada? 

 

R. Cosa intende per futuro della filosofia? L‟insegnamento 
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della filosofia è davvero molto importante; come le persone impiegheranno la filosofia che 

imparano è un‟altra questione, ma speriamo e crediamo che sia importante, e più importante 

oggi di altri tempi, perché la chiarificazione dei concetti, la precisione del pensiero sta 

lasciando alle spalle quella fraseologia non-sense del pensiero acritico: questo deve imparare il 

giovane filosofo. Molti dei miei primi alunni, che ora fanno cose del tutto diverse l‟uno 

dall‟altro come ad esempio la linguistica, la fisica, riconoscono che è stato decisivo lo studio 

della filosofia. È stato fondamentale per loro sapere qualcosa degli assunti del ragionamento 

logico, ed è molto importante questo soprattutto in un tempo in cui i letterati parlano di 

decostruttivismo e persone che non riescono a pensare con chiarezza considerano questa come 

“la filosofia Continentale”. Pertanto, l‟aspetto critico e costruttivo della filosofia è più urgente 

che mai.  

 

8) Pensa che la filosofia sia integrata con la realtà quotidiana o potrebbe ottenere una 

posizione migliore? Cosa pensa sia necessario per raggiungere lo scopo? 

 

R. Se si chiarisce ai propri studenti che devono imparare ad esaminare cosa dicono prima 

di fare delle generalizzazioni, imparare le loro implicazioni, qual è la loro posizione, allora la 

filosofia può aiutare a ridurre quelle degenerazioni politiche che oggi vediamo imperare 

intorno a noi. La funzione critica della filosofia, quindi, è di importanza capitale. Questo è 

quello che lei chiama integrare la filosofia alla vita, soprattutto nei propri contatti, nei propri 

discorsi, si riflette su quello che si fa o si dice, su quali siano i principi.  

Il filosofo, dai cinici in poi, non ha mai parlato all‟uomo della strada, queste sono delle 

astrazioni. I filosofi hanno alunni e cercano di educarli, poi incontrano altre persone e 

discutono con loro cercando di chiarire i loro pensieri in modo da farle riflettere sui principi 

che di solito si prendono per dati e sul modo in cui si collegano a ciò che consideriamo giusto 

e bene nella vita pubblica: questa è la relazione della filosofia con l‟uomo della strada. Non 

riesco a vedere i filosofi che vanno al mercato, non sarebbero bene accetti ed innanzitutto 

bisognerebbe costruire un linguaggio comune. Ma ciò richiede tempo in quanto rientra nella 

sfera dell‟individualità, e se scrivono nei giornali i filosofi possono rivelarsi utili alla società 

con la loro critica della fraseologia comune.  

 

9) Cosa pensa del problema morale?  
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R. Innanzitutto, se si riflette sui principi dell‟azione e si legge Aristotele si vede come 

queste riflessioni siano importanti. Ora, fare una distinzione tra puro o applicato è superficiale: 

se si applica qualcosa bisogna sapere cosa si applica. C‟è, quindi, una base teoretica di cui non 

tutti sono consapevoli, ma nelle grandi decisioni che si riferiscono a cosa si considera giusto 

per la vita dell‟uomo e della comunità, quali siano i suoi diritti nei confronti della comunità, 

dello Stato, questi sono principi cristiani. Non si può dire se ciò sia puro o applicato: non c‟è 

applicazione senza base teoretica prima. Il bene in astratto non è un problema!  

 

10) Pensa che l‟estetica sia fondamentale per l‟uomo?  

 

R. Se parliamo dell‟apprezzamento dell‟arte, parliamo pure dei principi che applichiamo 

nel fare l‟arte. Da una parte vi sono coloro che affermano che il godimento dell‟arte non ha 

nulla a che fare con la conoscenza: è puro sentimento e istinto; altri sostengono che questa 

considerazione è puro non-sense, perché l‟arte presuppone sempre la conoscenza. Ciò non 

toglie, però, che possiamo ammirare l‟arte senza tale riflessione sull‟arte (l‟estetica), solo che 

se si riflette ci si può rendere conto di quanto sia importante l‟elemento conoscitivo. La 

convinzione che l‟arte sia nient‟altro che puro sentimento è del tutto sbagliata: nessuno dei 

grandi artisti è stato puro sentimento, v‟è sempre, in certa misura, la conoscenza che è anche 

prerequisito nell‟ammiratore.  

 

11) Cosa, secondo Lei, caratterizza in maniera definitoria (differenza specifica) l‟essere 

umano?  

 

R. Se si parla di essenza, si ha già una concezione filosofica. Qual è l‟essenza dell‟uomo? 

Deve essere un elemento che è necessario, altrimenti non si può parlare affatto di uomo. Ora, 

questa è una domanda difficile perché se si guarda alla faccenda geneticamente si trovano 

molti stadi intermedi. Se si guarda alla storia della specie uomo è difficile dire quando inizia 

l‟uomo, quando era pitecantropo? Qui oggi, crediamo che sia la capacità di pensare a ciò che 

facciamo: è la riflessione che ci distingue dagli animali. Ma ancora una volta dobbiamo essere 

prudenti, perché anche gli animali possono dispiacersi di quello che fanno: quando si riflette 

attentamente sugli animali, non si può negare ciò. Bisogna essere molto attenti, perciò, a cosa 

si considera come caratteristica tipica dell‟uomo. È necessario sottolineare questo elemento di 

gradualità che vi è nell‟uomo: voglio dire che anche negli altri animali superiori vi è una certa 
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dose di riflessione, ma nell‟uomo è molto più prominente. Vi è la riflessione e anche il senso 

di responsabilità, ma devo dire che se osserviamo gli animali anch‟essi hanno il senso della 

colpa: i cani sanno molto bene quando hanno fatto qualcosa che non va. Nell‟uomo il senso di 

responsabilità per le proprie azioni è centrale, mentre negli animali vi può anche essere, ma è 

marginale. Come vede potremmo andare avanti e potrei farle una conferenza su cosa sia 

l‟antropologia. Nel medioevo avevano sentito dell‟esistenza dei pigmei e allora si chiedevano 

se essi fossero uomini o meno, quale fosse l‟essenza dell‟umanità. Secondo me, la sua essenza 

è il suo senso di responsabilità, e il fatto di essere un animale che si sviluppa, e si è sviluppato 

nel corso dei millenni, certamente riguardo al progresso della tecnica; ma è molto dubbio che 

si possa constatare un progresso morale.  

Lei mi chiede della violenza nell‟uomo che lei crede superiore a quella degli altri animali, 

ma io le dico che questa è un‟idealizzazione di essi perché, invece, gli animali possono essere 

molto violenti: essi uccidono e mangiano gli animali più deboli dal sapore buono: «homo 

homini lupus!». Perciò, non solo l‟uomo è violento. 
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Prima di dare qui di seguito l‟elenco delle schede dei brevi profili bio-bibliografici per 

ogni studioso da noi intervistato, sentiamo il dovere morale di fare le nostre scuse per quelle 

poche tra di esse che sono scarne di notizie. Non abbiamo ricevuto il curriculum di alcuni 

studiosi, sebbene da noi sollecitati: è un fenomeno strabiliante se pensiamo che viviamo nel 

mondo della tecnologia e delle comunicazioni super-veloci (ma, si vede, non ancora 

abbastanza “veloci” per dare un aiuto concreto alle poste); qualche altro è a noi pervenuto 

quando il libro era ormai alle battute finali della stampa: infatti, ci è stato molto difficile 

aggiungere persino queste poche parole di chiarimento. Approfittiamo dell‟occasione per 

svelare anche il mistero della mancanza di alcune delle foto dei protagonisti: il motivo o è il 

medesimo di cui sopra, oppure v‟è stata una ben precisa richiesta di privacy, che noi non 

abbiamo potuto non rispettare. 
 

 

 

 

 

Joseph Liu: 
nato nel 1934. È cittadino canadese. Ha insegnato nelle seguenti università: la Sorbona 

(Parigi), l‟Università di Montréal, l‟Università di Ottawa. Attualmente è impegnato in una 

ricerca sui rapporti tra la filosofia e la psichiatria: sta cercando di portare a termine un lavoro 

interdisciplinare tra la filosofia, la socio-biologia e l‟esistenzialismo, nutrendo fortemente la 

speranza di aprire nuovi orizzonti. Si occupa molto di storia della filosofia, soprattutto 

contemporanea, e delle aporie dell‟hegelismo. Dal momento che è un cinese si è molto 

adoperato a tradurre numerosi testi dal cinese per far conoscere più ampiamente la filosofia del 

suo Paese d‟origine. 

 

André Mineau: 
nato il 18 dicembre 1955. È cittadino canadese. Consegue la laurea in 

filosofia all‟Università di Montréal nel 1985 discutendo la tesi Société, 

politique et instinct d‟agression. Dal 1980 al 1992 è Professore ordinario di 

filosofia presso l‟Université de Sudbury; dal 1984 al 1987 è direttore del 

dipartimento di  

 

filosofia presso l‟Université Laurentienne. Attualmente insegna all‟Université du Québec à 

Rimouski. È membro di varie associazioni, tra cui: Société de philosophie du Québec, 

American Philosophical Association, 
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 International Society for the Study for European Ideas, Association Internationale de 

Philosophie du Droit et de Philosophie Sociale. È Presidente dal 1990 della Society for 

Philosophical Study of Genocide and the Holocaust. Fa parte del comitato di redazione della 

rivista: «Laval Théologique et Philosophique». 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - L‟éthique et le totalitarisme, in corso di stampa; 

 - (a cura), Études sur l‟agression/Studies on Aggression, numero monografico della «Revue 

de l‟Université Laurentienne», vol. XIX, n. 1, novembre 1986; 

 - con Parent P.P. (a cura), Quels fondements? pour quelles morales?, Université de Québec à 

Rimouski, 1993; 

 - La conception freudienne de la culture, «PHI Zero», vol. 2, n. 3, marzo 1974, pp. 99-103; 

 - Marx: théorie et pratique, philosophie et critique, Idem, vol. 3, n. 2, marzo 1975, pp. 75-80; 

 - Le but de la politique et la question des droits de la personne, in De Koninck Th.-Morin L. 

(a cura), Urgence de la philosophie, Les Presses de l‟Université Laval, 1986, pp. 179-82; 

 - Les droits de l‟homme: aspects éthique et politique, in Lafrance G. (a cura), Éthique et droits 

fondamentaux, Les Presses de l‟Université d‟Ottawa, 1989, pp. 207-12. 

 

 

 

 
Frank Cunningam: 
nato il 5 agosto 1940. Consegue la laurea nel 1970 all‟Università di Toronto, 

dove è Professore ordinario di filosofia dal 1986, e dove per l‟anno 

accademico 1991-„92 ricopre la carica di direttore di dipartimento. 

 

Alcune sue pubblicazioni: 

  

 

- Objectivity in Social Science, Universityof Toronto Press, Toronto 1973;  

 - Understanding Marxism: A Canadian Introduction, Progress Publishers, Toronto 1977; 

 - Democratic Theory and Socialism, Cambridge University Press, Cambridge 1987; è stato 

tradotto in italiano (Riuniti, Roma, 1991) ed in giapponese (Nihon Keizai Hyoron-sha, Tokyo, 

1992); 
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 - Giordano Bruno and Finnegan‟s Wake, «Laurentian University Review», II, giugno 1968, 

pp. 12-22; 

 - Marxism, Social Science, and Objectivity, in Shea William R. (a cura), Basic Issues in the 

Philosophy of Science, New York 1976, pp. 127-135; 

 - Québec Self-Determination and Canadian Interests, in French S.G. (a cura), Philosophers 

Look at Canadian Confederation, Montréal 1979, pp. 97-102; 

 - The Role of the Radical Philosopher in Canada, «Socialist Studies: Journal of the 

Committee on Socialist Studies», vol. 1, n. 1, maggio 1979, pp. 15-19; 

 - Marxism and Class Reductionism, Atti (Philosophy and Culture) del XVII Congresso 

Mondiale di Filosofia, Éditions du Beffroi, Montréal 1986, pp. 267-87; 

 - Community, Democracy, and the 6th Thesis on Feuerbach, in Ware R.- Nielsen K. (a cura), 

Analyzing Marxism, «Canadian Journal of Philosophy», Supplementary Volume 15, Calgary 

(AB) 1989, pp. 205-230; 

 - Democrazia e socialismo: problemi di metodo, «Critica Marxista», vol. 27, n. 6, nov./dic. 

1989, pp. 19-35; 

 - Democracy, Socialism, and the Globe, in Beehler R. et al. (a cura), On the Track of Reason: 

Essays in Honor of Kai Nielsen, Westview Press, Boulder 1992, pp. 75-95. 

 

 

Vincent di Norcia: 
insegna teoria sociale ed etica all‟Università di Sudbury, in qualità di docente 

ordinario, da oltre 20 anni. È membro part-time della Scuola per il 

Commercio e l‟Amministrazione presso la Laurentian University. Ha scritto 

sull‟etica ambientale, sul federalismo canadese, sulla teoria sociale, sull‟etica 

commerciale, sulla comunicazione di massa e sul management. Nel 1991, con due professori 

associati della Scuola per il Commercio e l‟ Amministrazione, ha partecipato ad un progetto di 

ricerca sull‟etica ambientale sponsorizzato (con $73,900) dal Social Sciences and Humanities 

Research Council of Canada. È membro della Society of Business Ethics, della Social Issues 

Management Division of the U.S. Academy of Management, e della Sudbury Chamber of 

Commerce. 

  

Alcune sue pubblicazioni:  
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 - Empire and Democracy as we Approach the Third Millenium, relazione al II Congresso 

Mondiale sulla Violenza e la Coesistenza umana, 17 luglio 1992 (Montréal); 

 - Environmental Values and Technological Innovation, con la collaborazione di Barry Cotton, 

MBA and John Dodge, Peng, MBA, of the Laurentian University School of Commerce and 

Administration, 1991; 

 - Should Canada pay for Quebec Sovereignty?, «The Montréal Gazette», 28 febbraio 1991; 

 - Crosscurrents: Ideas of Canada, manoscritto sulle teorie sociali in Canada del 1991. Sarà 

pubblicato con un contributo della Canadian Humanities Federation; 

 - Ethics, Democracy and the Constitution, relazione presentata al Senate/House Joint 

Committee on Amending the Constitution, Toronto hearings, 1991; 

 - We Need to ask the Right Questions, relazione presentata all‟Ontario legislature Commettee 

on the Constitution, Sudbury, 11 febbraio,1991; 

 - Business Ethics in Europe, «Corporate Ethics Monitor», 2 gennaio 1990, pp. 15-16; 

 - Ethics & Technology, Idem, 2-4, luglio 1990, pp. 64-5; 

 - Communications, Power and Time: an Innisian Perspective, «Canadian Journal of Political 

Science», XIII, 2 giugno1990, pp. 336-57; 

 - The Hard Problem of Management is Freedom, not the Commons, «Business and 

Professional Ethics Journal», vol. 6, 3, 1990, pp. 57-71;  

 - Mutuality: an Ethic for the International Business, Atti di Questions and Values, un 

Congresso internazionale sulla Business Ethics, 12-15 luglio 1990, Cambridge University, 

Cambridge UK, pp. 60-62, organizzato dalla Vesper Society di San Leandro e dalla Hinksey 

Society di Oxford; 

 - International Business as Ethics Writ Large, Atti della conferenza inaugurale della 

International Association for Business and Society, Wood Donna J.-Martello W. (a cura), Katz 

School of Business, Pittsburg 1990, pp. 146-55; An Enterprise/Organization Ethics, «Business 

and Ethics Journal», vol. 7, nn. 3-4, 1989, pp. 61-79; 

 - Let‟s Restructure Labor, Too!, in Hoffman W.M.- Frederick R.-Petry E.S. (a cura), The 

Ethics of Organizational Transformation: Mergers, Takeovers and Corporate Restructuring, 

Greenwood, Westport, Conn., 1989, pp. 245-54; 

 - Good Ethics means Good Management, «Corporate Ethics Monitor», 1-2 marzo 1989, pp. 

31-2; 

 - Business Ethics in Britain, Idem, 1-6 novembre1989, pp. 91-2; 

 - Power/Knowledge and Cogito, relazione del 17 ottobre 1987, presentata alla conferenza 

annuale della Society for Phenomenology and Existential Philosophy. 
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Kai Nielsen: 

nato a Marshall, Michigan il 15 Maggio 1926, è cittadino canadese. Si è 

laureato con lode (Honors) alla Duke University nel 1955 discutendo la tesi 

Justification and Morals. Nel 1970 è Executive Editor del «Canadian Journal 

of Philosophy»; dal 1982 al 1983 è Vice-Presidente della Canadian 

Philosophical Association,  

 

mentre ne è Presidente per l‟anno successivo; dal 1988 è Fellow della Royal Society of 

Canada. Dal 1970 è Professore ordinario di Filosofia nell‟Università di Calgary (Alberta) e dal 

1984 è direttore del Dipartimento di Filosofia. Dal 1974 al „76 è membro del Committee on 

Socialist Studies. Tra le sue varie attività rientra anche quella di conferenziere occasionale per 

la Televisione: infatti, per tutto l‟anno 1966-‟67 tenne le conferenze “Sunrise Semester” alla 

CBS negli U. S. 

Alcune sue pubblicazioni: 

- Reason and Practice: a Modern Introduction to Philosophy, Harper & Row, New York 1971 

(tradotto in Polacco); 

- Contemporary Critiques of Religion, Macmillan, New York 1971; 

- Ethics without God, Pemberton Books, London 1973 (tradotto in Polacco); 

- New Essays on Contract Theory, (ha collaborato a curarne l‟edizione), Canadian Association 

for Publishing in Philosophy, Guelph, (ON) 1977; 

- An Introduction to the Philosophy of Religion, Macmillan, New York 1982; 

- Equality and Liberty: a Defense of Radical Egalitarianism, Rowman & Allenheld, Totowa 

(NJ) 1984; 

- Science, Morality and Feminist Theory, (ha collaborato a curarne l‟edizione), University of 

Calgary Press, Calgary (AB) 1987; 

- Marxism and the Moral point of View, Westview Press, Boulder (CO) 1989; 

- God, Skepticism and Modernity, University of Ottawa Press, Ottawa (ON) 1989; 

- Moral Philosophy: Autonomy, Equality and Justice, «Revue Internationale de philosophie», 

1989; 

- Why be Moral?, Prometheus, Buffalo (NY) 1989; 

- After the Demise of the Tradition, Westview Press, Boulder (CO) 1991; 

- God and the Grounding of Morality, University of Ottawa Press, Ottawa (ON) 1992; 

- Reconstructing Philosophy: New Essays in Metaphilosophy, (ha collaborato a curarne 

l‟edizione), University of Calgary Press, Calgary (AB) 1992; 
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- The Just Society , Routledge & Kegan Paul, London 1993; 

- „Christian Positivism‟ and the Appeal to Religious Experience, «Journal of Religion», XLII, 

n. 4, ottobre 1962, pp. 248-61; 

- Eschatological Verification, «Canadian Journal of Theology», IX, n. 4, 1963, pp. 271-81; 

- Some Remarks on the Independence of Morality from Religion, in Ramsay I.T. (a cura) 

Contemporary Philosophy and Christian Morality, London, 1966;  

-  Agnosticism, voce per il Dictionary of the History of Ideas, a cura di Wiener P.P., Scriber‟s 

Sons, New York 1968; 

- Morality and Needs, in MacIntosh J.J.-Coval S.C. (a cura), The Business of Reason, 

Routledge & Kegan Paul, New York 1969; 

- Anthropology and Ethics, «Journal of Value Inquiry», 5, inverno 1971, pp. 253-66; 

- Berlin on Equality, «Philosophia», 1984; 

- Nozick‟s Critique of Egalitarianism, «Indian Political Science Review», XVIII, n. 2, 1984; 

- Rorty and the Self-Image of Philosophy, «International Studies in Philosophy», 18, 1986, pp. 

19-28; 

- Can there be Progress in Philosophy?, «Metaphilosophy», 18, n. 1, gennaio 1987; 

- Was Marx an Egalitarian?, «Revue Internationale de Philosophie», 43, n. 179, 1989; 

- John Rawls‟s New Methodology: An Interpretative Account, «McGill Law Journal», 35, n. 3, 

maggio 1990; 

- Global Justice, Capitalism and the Third World, in Wilkins Barry-Attfield Robin (a cura), 

International Justice and the Third World, Routledge & Kegan Paul, London 1992. 

 

 

 

 

Mario Bunge: 
nato a Buenos Aires nel 1919. Nel 1952 si laurea in matematica e fisica 

all‟Universidad Nacional de La Plata; nel 1956 è Professore di fisica teorica 

all‟Universidad de Buenos Aires e dal 1956 al „59 all‟Universidad Nacional 

de La Plata; dal 1966 è Frothingham Professor di Logica e Metafisica, 

nonché Presidente della  

Fondazione per la Filosofia della Scienza, presso la McGill University, (Montréal). È membro 

di numerose associazioni ed accademie, tra cui: Académie Internationale de Philosophie des 

Sciences (dal 1965); Institut 
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International de Philosophie (dal 1969); American Association for the Advancement of 

Science (dal 1984); The Royal Society of Canada (dal 1992). È il fondatore dell‟Universidad 

Obrera Argentina, di cui fu rettore dal 1938 al 1943. Editore di «Minerva» dal 1944 al „45. È 

autore di più di 80 libri e 400 articoli sulla fisica teorica, sulla matematica applicata, sulle 

origini della sociologia e della psicologia, sulla filosofia della scienza, sulla filosofia e la 

tecnologia, sulla semantica, sull‟epistemologia, ecc. 

I suoi libri più importanti: 

 

- Causality: the Place of the Causal Principle in Modern Science, Harvard University Press, 

Cambridge (Mass.) 1959; Dover 1979 (tradotto in 7 lingue);  

- Metascientific Queries, C.C. Thomas, 1959; 

- Intuition and Science, Prentice-Hall, 1962 (tradotto in 2 lingue); 

- Philosophy of Physics, Reidel, 1973 (tradotto in 4 lingue);  

- Method, Model and Matter, Reidel, 1973;  

- The Mind-Body Problem, Pergamon, 1980 (tradotto in 3 lingue);  

- Scientific Materialism, Reidel, 1981 (1 traduzione);  

- con Ardila R., Philosophy of Psychology, Springer, 1987 (2 traduzioni);  

- Treatise on Basic Philosophy, 8 volumi, Reidel, 1974-89;  

- The Critical Approach: Essays in Honor of Karl Popper, (curatore). È sua la Prefazione. Free 

Press, Glencoe 1964. 

 

Pubblicazioni in suo onore: 

 

- Agassi J.-Cohen R.S. (a cura), Scientific Philosophy Today: Essays in Honor of Mario 

Bunge, Reidel, 1982;  

- Weingartner P.-Dorn G., (a cura), Studies on Bunge‟s Treatise, Rodopi, 1990;  

- Serroni-Copello R., Encuentros con Mario Bunge, Asociación Argentina de Investigaciones 

Psicológicas, 1989 (si tratta di una biografia). 

 

 

 

Alastair Thomson McKinnon: 
nato il 25 maggio 1925 a Hillsburgh, Ontario, Canada. Consegue la laurea 

nel 1950 all‟Università di Edinburgo discutendo la tesi Kierkegaard‟s 

Critique of Rationalism. Dal 1971 è Macdonald Professor di Filosofia Morale 

all‟Università McGill (Montréal). Nel 1979-‟80 è stato Presidente della 

Canadian Philoso- 
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phical Association. Dal 1982 al 1985 è stato membro del Comitato di Redazione di Laval 

Théologique et Philosophique. Nell‟agosto 1983 è stato Vice-Presidente del XVII World 

Congress of Philosophy, Montréal. Dal 1950 al „65 fu membro dell‟American Philosophical 

Association; è stato anche membro della Canadian Philosophical Association e della Canadian 

Theological Association; dal 1968 è membro, naturalmente, dell‟Associazione Søren 

Kierkegaard. È stato eletto nel 1981 Fellow della Royal Society of Canada. 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - God, Humanity and Sexual Polarity, «The Hibbert Journal», luglio, 1954; 

 - Christianity and Existentialism, «Anglican Outlook», maggio-giugno, 1957; 

 - Unfalsifiability and the Uses of Religious Language, «American Philosophical Quarterly», 

luglio, 1965; 

 - Barth‟s Relation to Kierkegaard: Some Further Light, «Canadian Journal of Theology», 

gennaio, 1967; 

 - Kierkegaard: „Paradox‟ and Irrationalism, «Journal of Existentialism», n. 27, primavera, 

1967; 

 - con Kaal Hans, Concordance to Wittgenstein‟s Philosophische Untersuchungen, Brill, 

Leiden 1975; 

 - Paradox and Faith in Kierkegaard, in John King-Farlow (a cura), The Challenge of Religion 

Today, Watson, New York 1976; 

 - Theory and Practice in Leibniz: A Computer Account, Atti del III Congresso internazionale 

su Leibniz, Wiesbaden 1980; 

 - Kierkegaard: Resources and Results, curato ed introdotto da Alistair McKinnon, W.L.U. 

Press, Waterloo 1982; The Kierkegaard Text and Support Software Manual, Inter Editions, 

Montréal 1987. 

 

 

 

William René Joseph Shea: 
nato a Gracefield, Québec, il 16 maggio, 1937. Sposato, con 5 figli. Nel 

biennio 1953-‟55 frequenta la Faculty of Arts, presso l‟Università di Ottawa, 

mentre dal 1956 al „63 frequenta l‟università Gregoriana di Roma. Consegue 

la laurea nel 1968 discutendo la tesi Galileo‟s philosophy of science: the 

middle period  

1610-‟32. Dal 1982 è Professore ordinario all‟Università di McGill; è membro dello Standing 

Committee on Science and Ethics of the Royal Society of Canada; è membro del Comitato 

editoriale del «History of  
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Philosophy Quarterly». Nel 1989 è stato eletto membro della Royal Society of Canada; e nel 

1990 è stato eletto Presidente del Center for Medicine, Ethics and Law, presso la McGill 

University. Attualmente ricopre la carica di Presidente della Società elettrica canadese (Hydro-

Québec). 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - Galileo‟s Intellectual Revolution, Macmillan, London 1972; seconda edizione Science 

History Publications, New York 1977. È stato tradoto in italiano col titolo La rivoluzione 

intellettuale di Galileo, Sansoni, Firenze 1974; in spagnolo, La Revolución intelectual de 

Galiléo, Ariel, Barcellona 1983. V‟è anche una trad. francese, rivista e aggiornata, La 

révolution intellectuelle de Galilée, Èditions du Seuil, Parigi 1992; 

 - con Righini Bonelli M.L., Galileo‟s Florentine Residences, Istituto e Museo di Storia della 

Scienza, Firenze 1979; 

 - Copernico, Galileo, Cartesio, aspetti della rivoluzione scientifica, Armando Editore, Roma 

1989; 

 - The Magic of Numbers and Motion. The Scientific Career of René Descartes, Science 

History Publications, Canton (MA) 1991; 

 - Values and the Quality of Life, curato insieme con King-Farlow J., Neale Watson Academic 

Publications, New York 1976; 

 - Contemporary Issues in Political Philosophy, curato insieme con King-Farlow J., Neale 

Watson Academic Publications, New York 1976; 

 - Basic Issues in Philosophy of Science, Neale Watson Academic Publications, New York 

1976; 

 - Scientists and Their Responsability, curato insieme con Sitter Beat, Watson Publishing 

International, Canton (MA) 1989; 

 - Philosophie, Physik, Wissenschaftsgeschichte, curato insieme con Muschik W., Technische 

Universität, Berlino 1989; 

 - Creativity in the Arts and Sciences, curato insieme con Spadafora A., Science History 

Publications, Canton (MA) 1990; 

 - Persuading Science: the Art of Scientific Rhetoric, curato insieme con Pera M., Science 

History Publications, Canton (MA) 1991; la trad. italiana sarà pubblicata a Roma da Laterza; 

 - Storia delle scienze: le scienze fisiche e astronomiche, Einaudi, Milano 1992; 

 - Interpreting the World, Science and Society, curato insieme con Spadafora A., Science 

History Publications, Canton (MA) 1992. 
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Storrs McCall: 
nato a Montréal il 5-11-1930, è sposato, con 3 figli. Consegue la laurea in 

filosofia nel 1964 a Oxon. Dal 1975 è Professore Associato di Filosofia 

all‟Università di McGill. 

 

 

Ha pubblicato:  

 

 - Aristotle‟s Modal Syllogisms, Amsterdam 1963; 

 - Polish Logic, 1920-1939, (a cura) Oxford, 1967; 

 - Contrariety, « The Journal of Philosophy», 58, 1961, pp. 686-687; 

 - Cantor‟s Proof and Zenonian Tasks, Atti del XIII Congresso internazionale di Filosofia, 

Mexico, 1963; 

 - Abstract Individuals, «Dialogue», 5, 1966, pp. 217-231; 

 - Excluded Middle, Bivalence and Fatalism, «Inquiry», 9, 1966, pp. 384-386; 

 - Time and the Physical Modalities, «The Monist», 55, 1969, pp. 426-446; ristampato in 

Freeman and Sellars (a cura), Basic Issues in the Philosophy of Time, La Salle 1971, pp. 102-

122; 

 - Quality of Life, «Social Indicators Research», 2, 1975, pp. 229-248; 

 - Le référendum, relazione presentata al XX Congresso del Québec Liberal Party, Montréal, 

novembre 1977; 

 - Canada - Québec: A Dialogue, in French S.G. (a cura), Philosophers look at Canadian 

Confederation, Montréal 1979, pp. 37-52; 

 - Freedom Defined as the Power to Decide, «American Philosophical Quaterly», 21, 1984, pp. 

329-338; 

 - Decision, «Canadian Journal of Philosophy», 17, 1987, pp. 261-288; con Armstrong D.M., 

God‟s Lottery, «Analysis», 49, 1989, pp. 223-224. 
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George Hèlal: 
nato a Montréal nel 1934, dove si è formato culturalmente. Consegue la 

laurea in filosofia presso l‟Università di Montréal nel 1965 discutendo la tesi 

A.N. Whitehead‟s philosophy of science and metaphysics. Dal 1979 è 

Professore ordinario di filosofia nella stessa Università.  

 

Alcune sue pubblicazioni: 

- L‟homme, l‟inconscient, le réel vital, La Société de belles-lettres Guy Maheux inc., Montréal 

1977; 

 - La philosophie comme panphysique, Bellarmin, Montréal 1979. 

 
Theodore F. Geraets: 
nato il 12 marzo 1926 a The Hague, Olanda, è cittadino canadese dal 1972. 

Nel biennio 1948-‟50 studia filosofia presso il collegio Heythrop, in 

Inghilterra; mentre nell‟anno accademico 1960-‟61 studia sempre filosofia 

presso l‟Università Gregoriana in Roma. Dal 1961 al „66 studia, invece, alla 

Sorbona, a Pari- 

gi, dove si laurea nel 1969. Dal 1974 è Professore ordinario di filosofia all‟Università di 

Ottawa. È membro di varie associazioni, tra cui: Hegel-Society of America; Internationale 

Hegel-Vereinigung; Société de philosophie du Québec; Canadian Philosophical Association. 

Tra l‟altro ha tenuto conferenze: 

1982 e 84   Scuola Normale Superiore, Pisa; 

1982 e 84   Istituto Italiano per gli Studi filosofici, Napoli; 

1985     Università di Roma, «La Sapienza»; 

1985     Università di Padova; 

1985     Università di Bari; 

1985     Universtià di Lecce; 

1985     Università della Calabria; 

1985     Universtià di Messina, Fac. di Magistero; 

1985     Università di Palermo, Centro Studi di Estetica; 

1985     Università di Salerno; 

1985     Scuola Normale Superiore, Pisa; 

1987 e 89   Istituto Italiano per gli Studi filosofici, Napoli.  
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 Alcune sue pubblicazioni: 

 - Vers une nouvelle philosophie transcendantale, in cui affronta il problema della genesi della 

filosofia di Maurice Merleau-Ponty fino alla Phénoménologie de la perception, 

«Phaenomenologica», 36, M. Nijhoff, La Haye, 1971; 

 - Lo spirito assoluto come apertura del sistema hegeliano, Bibliopolis, Napoli 1985; 

 - Hegel, leggere la Logica, 1992; 

 - Thinking with Hegel, in fase di pubblicazione; 

 - Rationality To-day. La rationalité aujourd‟hui, Atti dell‟International Symposium 

dell‟Università di Ottawa nel 1977, Universtiy of Ottawa Press, 1979; 

 - La philosophie de l‟histoire et la pratique historienne d‟aujourd‟hui. Philosophy of History 

and Contemporary Historiography, Atti dell‟International Symposium dell‟Università di 

Ottawa nell‟aprile 1980, a cura di Carr D., Dray W., Geraets Th. F., Ouellet F., Whatelet H., 

Ed. de l‟Université d‟Ottawa, 1982; 

 -  A la recherche du sens. In Search of Meaning, Atti del Colloquio internazionale in onore di 

Paul Ricoeur, Università d‟Ottawa, ottobre 1983; pubblicati a cura della «Revue de 

l‟Université d‟Ottawa», 4, 1986. 

 

 
Sister Prudence Allen, R.S.M.: 
nata il 21 luglio 1940 a Oneida, New York. Ha la cittadinanza canadese ed 

americana. Il 1 maggio 1983 entra a far parte dell‟ordine Religioso Suore 

della Misericordia. Si laurea nel 1967 all‟Istituto Claremont discutendo la 

tesi Strawson‟s individuals, Part I. Dal 1992 è Professore ordinario alla 

Concordia Uni versity. 

 

Tra le pubblicazioni segnaliamo: 

  

 - The Diary of the Seduced, (novella di filosofia sperimentale in risposta al Diario del 

seduttore di S. Kierkegaard), pubblicato con lo pseudonimo di „Christine Hope‟, The Writer‟s 

Co-operative, Montréal 1972; 

 - The Concept of Woman: the Aristotelian Revolution, (750 B.C. - 1250 A.D.), Eden Press, 

Montréal and London 1985; 

 - Woman and Persons, in Anderson M. (a cura), Mother Was not a Person, Content 

Publishing, Montréal 1972; 

 - Sex-Identity and Personal Identity, in Shea W.- King Farlow J. (a cura), Contemporary 

Canadian Philosophy Series, Vol. 1: Values and the 
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 Quality of Life, Neal Watson, Academic Publications, Inc., Toronto 1976; 

 - Nietzsche‟s Ambivalence about Women, in Clark L.- Lange L. (a cura), The Sexism of Social 

and Political Theory, University of Toronto Press, Toronto 1979; 

 - Descartes, the Concept of Woman, and the French Revolution, in Hudson Y.- Peden C. (a 

cura), Revolution, Violence, and Equality, The Edwin Mellen Press, 1990; 

 - Who Was Rebekah?, in Gross Rita (a cura), Beyond Androcentrism: New Essays on Women 

and Religion, Scholars Press, Montana 1977; 

 - Women Philosophers before 1300, Atti del XVII Congresso Mondiale di Filosofia, 1988, 

Vol. II, pp. 635-639. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger B. Angel: 
nato a Londra il 7 ottobre 1932, è cittadino canadese. Nel 1970 si laurea in 

filosofia alla McGill University. Attualmente è Professore ordinario di 

Filosofia alla Concordia Universtiy. È membro della Society for Exact 

Philosophy, e della Canadian Society for History and Philosophy of Science. 

 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - Poincaré and Reichenbach on the Relativity of Physical Space, in Thought, Gage, Toronto 

1961; 

 - The Commensurability of Scientific Theories, with Particular Reference to Newtonian and 

Relativistic Mechanics, Archives de l‟Institut International des Sciences Théoriques, 1978; 

 - Some Central Problems in the Philosophy of Space and Time, in Contemporary Philosophy, 

Vol. 2, Nijhoff, in corso di stampa. 
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Gabor Csepregi: 
nato il 17 maggio 1950 a Budapest, Ungheria. Nel 1986 si laurea in Filosofia 

all‟Università di Laval con la tesi Philosophy of body and aesthetics of sport. 

Dal 1987 è direttore del dipartimento di filosofia presso il Collège 

Dominicain, Ottawa, dove dal 1991 è anche Professore associato. 

 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - The Significance of Athletic Games in Plato, in «Olympic Review», giugno, 1983, pp. 387-

390; 

 - Le sport a-t-il un sens?, in «Science et Esprit», XL/2, 1988, pp. 209-225; 

 - Humanistic Perspectives in Sport, in «International Journal of Philosophical Education», 28, 

1, 1991, pp. 10-14; 

 - La culture des mains: de la télématique à la peinture, in «Carrefour», XIV/1, 1992, pp. 102-

122;  

 - Corps et contemplation, in De Koninck T.-Morin L. (a cura), Urgence de la philosophie, Les 

Presses de l‟Université Laval, Québec, pp. 580-590; 

 - Sport et esthétique: la similitude de l‟expérience esthétique du spectateur et de l‟athlète , in 

Ross S.-Charette L. (a cura), Persons, Minds and Bodies - L‟éducation physique et le 

dévelopment de la personne, University Press of Canada, Toronto 1988, pp. 99-108. 

 

 

 

 

Hilliard Aronovitch: 
è Professore associato all‟Università di Ottawa, dove è anche direttore del 

Dipartimento di Filosofia. È molto impegnato nel campo della filosofia 

politica e dell‟etica. Si è occupato a lungo di G.B. Vico, scrivendo vari saggi 

su di lui. 
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Danièle Letocha: 
nata il 16 aprile 1944 a Montréal, Québec. Si laurea nel 1982 all‟Università 

di Montréal con la tesi L‟intersection des concepts d‟idéologie et de culture: 

l‟équilibre entre le singulier et le pluriel. È membro di varie associazioni, tra 

cui: la Société de philosophie du Québec; l‟Association internationale de 

philosophie  

du droit et de philosophie sociale; la Société canadienne de philosophie politique et de 

philosophie du droit; dal 1981 al 1988 è membro del comitato di redazione delle seguenti 

riviste: «Critère», «Carrefour», e «Philosophiques». 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - La logique identitaire fait-elle obstacle à toute forme d‟altérité dans la tradition grecque 

paÏenne?, in Gourgues M.-Mailhiot G.D. (a cura), L‟Altérité, coll. Recherches n. 7, 

Bellarmin/Cerf, Montréal/Paris 1986; 

 - La Boétie précurseur des Lumières?, in O‟Hagen T. (a cura), Revolution and Enlightenment 

in Europe, The University of Abardeen Press, 1991;  

 - Chaos et commandement dans les écrits politiques de Machiavel, in Letocha D. (a cura), 

Relire Machiavel aujourd‟hui, «Carrefour» XIV, 2, Ottawa, 1992; 

 - L‟éternel retour chez Nietzsche: une faillite philosophique, «Dialogue», XIV, 3, settembre 

1975, pp. 474-501; 

 - Le trop dit, le dit, le mal dit et le non dit dans le discours althussérien sur l‟idéologie, 

«Philosophiques», IX, 1, aprile 1982, pp. 41-94; 

 - Histoire de la philosophie au Canada français: 1950-1982, voce per la New Canadian 

Encyclopedia Publishing Ltd., Edmonton; 

 - Comment définir la modernité quand on est encore régi par ses impératifs?, Carrefour, XIII, 

1, 1991, pp. 6-16; 

 - Dialectique de la tolérance et de l‟ordre dans la Pologne du XVIe siécle, Société de 

philosophie de Montréal, marzo 1986. 

 

 

 

 

Thomas De Koninck: 
nato nel 1934. È cittadino canadese. È Professore ordinario di filosofia 

all‟Università Laval, di Québec, dove insegna ormai da molti anni. Si occupa 

soprattutto di filosofia greca e di etica. 
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Lionel Ponton: 
è Professore ordinario all‟Università Laval di Québec. Insegna filosofia 

politica e filosofia contemporanea. Dopo aver discusso una tesi di laurea su 

Aristotele ha continuato i suoi studi nella direzione della filosofia del diritto 

dedicando la sua attenzione in particolare a Kant, a Hegel, a Tocqueville, a 

Nietzsche, a Bergson, a H. Arendt, a Derrida, a Lévinas. Autori sui quali ha 

pubblicato vari saggi, tra cui ricordiamo il più recente: 

 - Philosophie et Droits de L‟Homme, Librairie Philosophique, J. Vrin, Paris 1990. 

È direttore della rivista «Laval Théologique et Philosophique». 

 

 

 

 

 

 

David Fate Norton: 
consegue la laurea in filosofia nel 1966 presso l‟Università di California, in 

San Diego. Dal 1990 è Macdonald Professor di filosofia morale 

all‟Università di McGill. Nello stesso anno diventa membro del comitato 

editoriale del «British Journal for the History of Philosophy»; e dal 1989 di 

«Dialogue». Dal 1987 con M.A. Stewart cura la pubblicazione di «Studies 

in Intellectual History and the History of Philosophy», Princeton and Manchester University 

Press. È membro di varie associazioni, tra cui: American Philosophical Association; Canadian 

Philosophical Association; Eighteenth-Century Scottish Studies Society; Edinburgh 

Bibliographical Society. 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

- The Cambridge Companion to Hume, Cambridge University Press, Cambridge 1993; 

- The Experimental Method and the Foundations of Morality, Faculty of Arts, McGill 

University, Montréal 1991;  

- (a cura), A Treatise of Human Nature, An Abstract of... A Treatise of Human, Nature, My 

Own Life, and Dialogues concerning Natural Religion, HUMETEXT 1.0 (edizione elettronica 

delle opere di Hume, che egli sta curando insieme con Beauchamp T.L. e Stewart M.A.), 

Georgetown University, 1990; 

- David Hume: Common-Sense Moralist, Sceptical Metaphysician, Princeton University Press, 

1982 (19842); 

- con Capaldi N.-Robison W. (a cura), McGill Hume Studies, Austin Hill Press, San Diego 

1979; 

- con Popkin R.H. (a cura), David Hume: Philosophical Historian, The Bobbs-Merrill Co., 

Indianapolis and New York 1964; 

- Hume, Atheism, and the Autonomy of Morals, in Hester M. (a cura), Hume‟s Philosophy of 

Religion, Wake Forest University Press, 1986, pp. 97-144; 
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- con Stewart-Robertson J.C. (a cura), Thomas Reid‟s Lectures on Adam Smith‟s Moral 

Theory, «Journal of the History of Ideas», XLIV, 1984, pp. 309-321; 

- Presupposti religiosi del realismo scozzese, in Santucci A. (a cura), Scienza e filosofia 

scozzese nell‟età di Hume, Società Editrice il Mulino, 1976, pp. 111-128; 

- Shaftesbury and Two Scepticisms, in «Filosofia», Supplemento al fascicolo IV, 1968, pp. 

713-724. 

 

 

 

 

Claude Panaccio: 
nato a Montréal il 4 settembre 1946. Nel 1978 consegue la laurea presso 

l‟Università di Montréal discutendo la tesi Signification et nomination. La 

logique de Guillaume d‟Occam, di ben 707 pagine. Dal 1974 è Professore 

ordinario di filosofia all‟Università di Québec in Trois-Rivières. È co-

direttore della rivista «Dialogue». 

 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

- Les mots, les concepts et les choses. La sémantique de Guillaume d‟Occam et le nominalisme 

d‟aujourd‟hui, Bellarmin (Montréal) e Vrin (Paris), 1992; 

- con Savary C. (a cura), L‟Ideologie et les stratégies de la raison, Hurtubise hmh, Coll. 

Brèches, Montréal 1984; 

- con Quintin P.A. (a cura), Philosophie au Québec, (testi di: C. Panaccio e P.A. Quintin, F. 

Dumont, J.P. Brodeur, L. Marcil-Lacoste, A. Vachet, J.P. Tusseau, M. Chabot, Y. Lamarche, 

R. Houde, M. Fournier, C. Savary e A. Vidricaire), Bellarmin (Montréal) e Desclée (Paris), 

1976; 

- La logique comme science pratique selon Occam, in Knuuttila S.-Työrinoja R.-Ebbesen S. (a 

cura), Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy, voll. 2, Publ. Luther-Agricola 

Society, Helsinki 1990, pp. 618-625; 

- La question du nominalisme, in Jacob A. (a cura), Encyclopédie philosophique universelle, T. 

I., Presses Universitaires de France, Paris 1989, p. 566-573; 

- Suppositio, in Sebeock T.A. (a cura), Encyclopedic Dictionary of Semiotics, voll. 3, W. de 

Gruyter, Berlin/New York 1986, vol. 2, p. 1026-1027; 
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- L‟historien en quête d‟un langage, in Carr D.-Dray W.-Geraets Th.F.-Oullet F.-Watelet H. (a 

cura), La philosophie de l‟histoire et la pratique historienne d‟aujourd‟hui, éditions de 

l‟Université d‟Ottawa, Ottawa 1982, p. 235-242; 

- Conditions et limites de la justification morale, in Montefiore A. (a cura), Philosophie et 

relations interpersonnelles, Presses de l‟Université de Montréal, Montréal 1973, p. 147-179. 

 

 

 

 

J. Nicolas Kaufmann: 
nato il 5 dicembre 1941 a Marbach, Svizzera. È cittadino canadese. 

Consegue la laurea all‟Università di Louvain (Belgio) nel 1978. Fa parte del 

comitato editoriale delle seguenti riviste: «Canadian Journal of 

Philosophy», «Dialogue», «Philosophiques». È membro di varie 

associazioni, tra cui: Philosophy of  

 

Science Association, Int. World Institute for Phenomenology, Association Canadienne de 

Philosophie. 

 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

- Humanités et sciences, in Demers J.-Moisan C.-Paquet G. (a cura), La pratique humanité, 

SRC-CEFAN, Québec 1991, pp. 23-28; 

- Des humanistes pragmatiques, Atti del Colloquio (Quelles formations puor quelles 

fonctions? ) intern. svoltosi a Québec nel luglio 1990, Université Laval éditions FL., 1991, pp. 

11-15; 

- Droits des minorités, une impasse, in French S.G. (a cura), Philosophers look at Canadian 

Confederation/La Confédération canadienne, qu‟en pensent les philosophes?, Association 

canadienne de philosophie, Montréal 1979, pp. 267-301; 

- L‟éthique au service de la décisiontechnologiques, «Organisation», I, 2, 1992, pp. 14-28; 

- Philosophie, science, technologie et société; controverses socioscientifiques et procédures de 

décision, «Philosopher», XI, 1991, pp. 13-33; 

- Formations discursives et dispositifs du pouvoir: Habermas critique Foucault, «Dialogue», 

XXVII, 1, 1988, pp. 41-59; 

- La rationalité scientifique-technique: impasse de l‟autonomie professionnelle, «Critère», 

XXVI, 1979, pp.189-191. 
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Daniel Vanderveken: 
nato a Braine l‟Alleud, Belgio, il 10 marzo 1949. È cittadino canadese. Dal 

1984 è Professore ordinario all‟Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR). Nel 1974 consegue la laurea in Lettere e Filosofia presso 

l‟Università Cattolica di Louvain discutendo la tesi Les fondaments de la 

sémantique formelle des lan gages pragmatiques.  

Tra le sue pubblicazioni: 

 

 - Meaning and speech acts, vol. 1° dal sottotitolo Principles of language use, Cambridge 

Universtiy Press, Cambridge1990; tradotto in giapponese; 

 - Meaning and speech acts, vol. 2° dal sottotitolo Formal semantics of success and 

satisfaction, Cambridge University Press, Cambridge 1991; 

 - Les Actes de Discours, éditions Pierre Mardaga, Liége, Bruxelles, 1988;  

- con Searle J.R., Foundations of illocutionary Logic, Cambridge University Press, 

Cambridge 1985; 

 - Non literal speech acts and conversational maxims, in LePore E.-Van Gulick R. (a cura), 

John R. Searle and his critics, Blackwell, Oxford 1991; 

 - Illocutionary logic and self-defeating speech acts, in Searle J.R.-Kiefer F.-Bierwisch M. (a 

cura), Speech Acts Theory and Pragmatics, Reidel, 1980. 

 

 

 

 

Charles Taylor: 
nato nel 1932. È cittadino canadese. È per molti anni Chichele Professor di 

filosofia morale all‟Università di Oxford. Attualmente è Professore ordinario 

di filosofia politica alla McGill University. È membro di numerose 

associazioni, del resto svolge un‟intensa attività politica: partecipa a 

continue riunioni governative per affrontare e risolvere i problemi sollevati 

dalla Costituzione canadese e dal separatismo del Québec. Cerca di mantenere una funzione di 

mediatore tra le opposte posizioni in gioco: s‟impegna a farlo non solo al livello politico, ma 

anche sul piano culturale. Egli, infatti, sostiene il multiculturalismo ed è considerato un 

esempio di cooperazione attiva nonché attenta tra gli studiosi anglofoni ed i francofoni. È 

autore di numerosi saggi ed articoli di notevole interesse. 

Alcune sue pubblicazioni: 
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 - Explanation of Behaviour, 1964;  

 - Pattern of Politics, 1970; 

 - Hegel, University Press, Cambridge, 1975, pp. 580; 

 - Hegel and modern society, Cambridge University Press, Cambridge/New York/Sydney 

1979; 

 - Sources of The Self. The Making of the Modern Identity, Harvard University Press, 

Cambridge (Mass.) 1989, pp. 601; 

 - Overcoming Epistemology, in Baynes K.-Bohman J.-McCarthy Th. (a cura), After 

Philosophy: End or Transformation?, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1987; 

 - Understanding and Human Science, «Review of Metaphysics», vol. 34, 1980, pp. 25-38; 

 - Human Agency and Language, Cambridge University Press, Cambridge 1985; 

 - Philosophy and the Human Sciences, Cambridge University Press, Cambridge 1985; 

 - Philosophy and Its History, in Rorty R.-Schneewind J.B.-Skinner Q. (a cura), Philosophy in 

History, Cambridge University Press, Cambridge 1984; 

 - The Moral Topography of the Self, in Messer S.-Sass L.-Woolfolk R. (a cura), Hermeneutics 

and Psychological Theory, Rutgers University Press, New Brunswick 1988; 

 - Humanismus und Moderne Identität, in Michalski K. (a cura), Der Mensch in den modernen 

Wissenschaften, Klett-Cotta, Stoccarda 1985; 

 - Philosophical Papers, voll. 2, 1985;  

 - The Malaise of Modernity, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

Henry S. Harris: 
nato l‟11 aprile, 1926. Nel 1954 si laurea nell‟Ilinois. È Distinguished 

Research Professor di filosofia. Dal 1965 insegna al Glendon College, che 

fa parte della York University, in Toronto. Per il biennio 1978-‟80 è 

Presidente della Hegel Society of America; dal 1986 è Presidente onorario 

(a vita) della Hegel So- 

ciety of Great Britain. Inoltre, dal 1988 è membro della Royal Society of Canada. È membro 

ancora di altre associazioni, tra cui: Canadian Philosophy Association, International Hegel-

Vereinigung, Fondazione G. Gentile per gli Studi filosofici. Fa parte dei comitati editoriali 

delle seguenti riviste: «Clio», «The Owl of Minerva», «Journal of the History of Philosophy». 
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Alcune sue pubblicazioni: 

 - The Social Philosophy of Giovanni Gentile, University of Illinois Press, Urbana 1960; ed. 

economica 1966. È stato tradotto in italiano (con una nuova introduzione) e pubblicato dalla 

Armando, Roma 1973; 

 - Hegel‟s Development I: Toward the Sunlight (1770-1801), Clarendon Press, Oxford 1972, 

pp. XXXII+574. Tradotto in francese da Philippe Muller, Le développement de Hegel: 1. Vers 

le soleil, L‟age d‟homme, Losanna 1981; 

 - Hegel‟s Development II: Night Thoughts (Jena 1801-6), Clarendon Press, Oxford 1983, pp. 

LXXI +632. Tradotto in francese da Muller Ph.-Vial E., Le développement de Hegel, Tome 

deuxième: Pensée nocturnes - Jena 1801-1806 éditions L‟age d‟homme, Losanna 1981; 

 - Fichte e Gentile, in Giovanni Gentile: La vita e il Pensiero, vol. XI, Sansoni, Firenze 1968; 

 - The Young Hegel and the Postulates of Practical Reason, in Christensen D. (a cura), Hegel 

and the Philosophy of Religion, The Hague, Nijhoff, 1970; 

 - Benedetto Croce, Antonio Genovesi, Bernardino Telesio, voci per l‟Encyclopedia 

Americana, New York, 1970; 

 - Another Unknown Page from the Last Months of Hegel‟s Life, in Palmer L.M.-Harris H.S. (a 

cura), Thought, Action and Intuition, Georg Olms, Hildesheim e New York 1975, pp. 126-53; 

 - The Use and Abuse of Hegel, in Ryle G. (a cura), Contemporary Trends in Philosophy, Oriel 

Press, London 1976, pp. 223-238; 

 - Giovanni Gentile, in Twentieth Century Thinkers, St. James Press, Chicago 1984; 

 - Hegel und Hölderlin, in Schneider H.-Jamme C. (a cura), Hegel: Der Weg zum System, 

Suhrkamp, Monaco 1990; 

 - Spirito and Pragmatism, in La filosofia di Ugo Spirito, Istituto dell‟Enciclopedia Italiana, 

Roma 1990, pp. 51-59;  

 - Logical pragmatism and the task of philosophy in Peirce and Vailati, «Rivista critica di 

storia della filosofia», XVIII, 1963, pp. 311-321; 

 - Giovanni Vailati 1863-1963, «Dialogue», vol. 2, 1963-‟64, pp. 328-336; 

 - What is living and what is dead in the phiosophy of Croce?, «Dialogue», vol. 6, 1967-‟68, 

pp. 399-405; 

 - The Cows in the Dark Night, «Dialogue», XXVI, 1987, pp. 627-43; 

 - Le figlie della memoria, «Rinascita della Scuola», XII, 1988, pp. 250-261. 

 

Traduzioni: 

 - Giovanni Gentile: Genesis and Structure of Society, Urbana University of Illinois Press, 

1960, con introduzione e note bibliografiche; 
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 - con Cerf W.: G.W.F. Hegel: Difference between Fichte‟s and Schelling‟s System of 

Philosophy, con introduzione e note, Albany, N.Y. SUNY Press, 1977; 

 - con Cerf W.: G.W.F. Hegel: Faith and Knowledge, con introduzione e note, Albany, N.Y. 

SUNY Press, 1977; 

 - con Knox T.M.: G.W.F. Hegel: System of Ethical Life e First Philosophy of Spirit, con 

l‟introduzione di H.S. Harris, Albany, N.Y. SUNY Press, 1979. 

 

 

 

Steven Davis: 
è cittadino canadese. Nel 1968 si laurea all‟Università dell‟Illinois 

discutendo la tesi Illocutionary Act Potential and Transformational 

Linguistics. Dal 1989 è co-direttore (per i contributi in lingua inglese) della 

rivista «Dialogue», e della «Canadian Philosophical Review». Per un anno 

(1988-‟89) è segretario della Canadian Philosophical Association; è anche membro di altre 

associazioni, tra cui: American Philosophical Association; B.C. Civil Liberties Association. 

Tra le sue pubblicazioni: 

 

 - con Bryden Ph.-Russell J. (a cura), The Canadian Charter of Rights: Ten Years, University 

of Toronto Press, Toronto 1993; 

 - (a cura), Connectionism: Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford 1992; 

 - (a cura), Pragmatics, Oxford University Press, Oxford 1991; 

 - (a cura), Causal Theories of Mind, Walter de Gruyter Press, 1983;  

 - con Williams M.M. (a cura), Montague Grammar, Philosophy and Linguistics, University of 

Texas Press, 1979; 

 - Philosophy and Language, Bobbs-Merril, 1976, pp. 1-249. 

 - Linguistic Semantics, Philosophical Semantics, and Pragmatics, «Philosophia», vol. 18, n. 4, 

dicembre 1988, pp. 357-370; 

 - Charles Taylor on Subject-Related Properties, «Canadian Journal of Philosophy», vol. 18, n. 

3, settembre 1988, pp. 433-447; 

 - Competence, Performance, and Speech Acts, «The Journal of Pragmatics», 1979, pp. 497-

505; 

 - The Ontology of Speaking, in Peng C.C. (a cura), Language in Context, Bunka Hyoron 

Publishing Company, 1977, pp. 1-10. 

  

 

 

Michael McDonald: 
nato il 5 ottobre, 1942. È cittadino canadese. Nel 1972 si laurea 

all‟Università di Pittsburg discutendo la tesi Duties to Oneself . Dal 1990 è 

direttore  



 

 

323 

del Centre Applied Ethics. È Professore ordinario di filosofia all‟Università del British 

Columbia. Nel 1991-1992 è Presidente della Canadian Philosophical Association; nel 1990-

1991 è Vice-Presidente del Royal Institute of Philosopìhy; dal 1983 al 1985 è Pesidente per la 

sezione canadese dell‟International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy. 

Fino a tutto il 1994 sarà membro della Faculty of Medicine Bioethics Committee, U.B.C. (Un. 

British Columbia); dal 1991 è membro del Committee on Animal Care; nel 1992 è membro 

dell‟University Hospital Ethics Committee. 

Tra le sue pubblicazioni: 

 

 - con Parizeau M.H.-Pullman D. (a cura), Towards a Canadian Research Strategy for Applied 

Ethics: Report for the Social Sciences and Humanities Research Council, Canadian Federation 

for the Humanities, Ottawa, 1988; 

 - Aboriginal Rights, in Shea W.R.-King -Farlow J. (a cura), Contemporary Issues in Political 

Philosophy, New York, 1976, pp. 27-48; ristampato a cura di Cragg W. col titolo 

Contemporary Moral Issues, McGraw-Hill Ryerson, 1983 (19872); 

 - Autarchy and Interest, «Australian Journal of Philosophy», 56, 2, agosto 1978, pp. 109-125; 

 - Is Confederation a Fair Bargain, in French S.G. (a cura), Philosophers Look at Canadian 

Confederation/La Confederation canadienne: qu‟en pensent les philosophes, Montréal, 1979, 

pp. 211-216; 

 - The Rights of People and the Rights of A People, Ivi, pp. 333-340; 

 - Justice in Hard Times, «Social Justice», Bowling Green Studies in Applied Philosophy, 

Bowling Green, 1982, pp. 34-43; 

 - After Virtue, Taking Rights Seriously, «Journal of Business Ethics», 5, 1986, pp. 21-28; 

 - Indian Status: Colonialism or Sexism, «Canadian Community Law Journal»/«Revue 

canadienne de droit communnautaire», 1986, pp. 23-48; 

 - Should Communities Have Rights? Reflections on Liberal Individualism, in An-Na‟im A.A. 

(a cura), Human Rights in Cross-Cultural Perspectives, University of Pennsylvania Press, 

Philadelphia, 1992, pp. 133-161; 

 - Liberalism, Community and Culture, «University of Toronto Law Journal», 1992, pp. 113-

131. 

 

 

 

Bjørn Torgrim Ramberg: 
nato il 31 marzo 1961 a Oslo, Norvegia. È cittadino canadese. Consegue la 

laurea nel 1988 alla Queen‟s University discutendo la tesi Daughters of  
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History: Truth and Incommensurability. Dal luglio 1991 è Assistant Professor di filosofia alla 

Simon Fraser University, nella British Columbia.  

Tra le sue pubblicazioni: 

 

 - Donald Davidson‟s Philosophy of Language: An Introduction, Blackwell, Oxford/New York 

1989; 

 - Charity and Ideology: The Field Linguist as Social Critic, «Dialogue», vol. XXVII, 4, 1988. 

 

 

 

Raymond E. Jennings: 
nato nel 1942. È cittadino canadese. È Professore ordinario di filosofia 

all‟Università Simon Fraser, di Vancouver. 

 

 

 

 

 

 

Robin Mathews: 
nato il 1 novembre 1931 in Smithers, British Columbia. Ha frequentato 

corsi presso l‟Università del British Columbia, l‟Università dello Stato 

dell‟Ohio, U.S.A., ed infine l‟Università di Toronto. Ha insegnato e tenuto 

conferenze in Canada, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna ed in Francia. In 

Canada ha insegna- 

to presso l‟Università U.B.C., l‟Università di Alberta, la Carleton University in Ottawa, 

l‟Acadia University in Nova Scotia. Attualmente insegna alla Simon Fraser University nella 

British Columbia. Ha tenuto conferenze sulla cultura e sulla politica canadese in molte 

università e collegi. Ha pubblicato numerosi articoli, libri di poesie, drammi e brevi novelle. 

Tra le sue pubblicazioni: 

  

 - Con Steele J.A. dell‟Università di Carleton (a cura), The Struggle for Canadian Universities 

, 1969; 

 - Canadian Literature, saggio di critica letteraria, 1978; 

 - Canadian Identity, 1988; 

 - The Canadian Intellectual Tradition, (questi ultimi due libri parlano della tradizione 

culturale canadese), 1990. 
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Bernard Linsky: 
nato il 18 novembre 1950 a Madison, Wisconsin, U.S.A. È canadese dal 1 

luglio 1982. Consegue la laurea in filosofia all‟Università di Stanford nel 

1975 discutendo la tesi Natural Kinds and Natural Kind Terms. Nell‟anno 

accademico 1975-‟76 è all‟Università dell‟Alberta in qualità di visiting 

assistant; e dal 1982 è qui come Professore associato. 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - con Matthen M. (a cura), Philosophy and Biology, «Canadian Journal of Philosophy», 

Supplementary volume 14, Universtiy of Calgary Press, Calgary (AB) 1988; 

 - Phenomenal Qualities and the Identity of Indistinguishables, «Synthese», vol. 59, 1984, pp. 

363-80; 

 - Was the Axiom of Reducibility a Principle of Logic?, «Russell, The Journal of the Bertrand 

Russell Archives», vol. 10, no. 2, Winter 1990-91, pp. 125. 

 - con Edward N. Zalta, Is Lewis a Meinongian?, «Australasian Journal of Philosophy», Vol. 

69, n. 4, dicembre 1991, pp. 438-53. 

 

 

 

 

Catherine W. Wilson: 
nata il 28 marzo 1951. Consegue la laurea nel 1977 all‟Università di 

Princeton discutendo la tesi Visual Impression and Visual Experience. Dal 

1992 è Professore ordinario e direttore del dipartimento di Filosofia 

all‟Università dell‟Alberta. È membro di varie associazioni, tra cui: 

American Philosophical Association, Leibniz Society, Society for Medieval 

and Renaissance Philosophy, British Society for the History of Philosophy. 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - Leibniz‟s Metaphysics: A Historical and Comparative Study, Princeton Unversity 

Press/Manchester University Press, 1989; 

 - Illusion and representation, «British Journal of Aesthetics», 23, 1982, pp. 211-221; 

 - Leibniz and atomism, «Studies in the History and Philosophy of Science», 15, 1982, pp. 175-

199; 

 - De Ipsa Natura: Leibniz on substance, force and activity, «Studia Leibnitiana», 19, 1987, 

pp. 148-172; 

 - Visual surface and visual symbol: the microscope and the occult in early modern science, 

«Journal of the History of Ideas», 49, 1988, pp. 85-108; 

 - Sensible and intellegible worlds in Leibniz and Kant, in Woolhouse R. (a cura), Metaphysics 

and Natural Science in the Seventeeth and 



 

326 

 Eighteenth Centuries: Essays in Honor of Gerd Buchdahl, Kluwer, Dordrecht 1988, pp. 227-

244; 

 - The combinatorial universe: scientific language and metaphysics in Leibniz, in Rescher N. 

(a cura), Leibnizian Inquiries, University Press of America, 1989, pp. 159-170; 

 - Confused Perceptions, Darkened Knowledge: Some Aspects of Kant‟s Leibniz-reception, in 

Ross G.M.-McWalter T. (a cura), Kant and his Influence, Thommies, Bristol 1991. 

 

 

 

Robert Burch: 
nato in Scozia nel 1950. È cittadino canadese. È Professore associato di 

filosofia all‟Università dell‟Alberta, in Edmonton. Si occupa attivamente di 

filosofia Continentale, in particolare di Heidegger: è stato, infatti, alunno di 

G. Nicholson a Toronto.  

 

 

 

 

Wesley E. Cooper: 
nato nel 1944. È Professore ordinario di filosofia all‟Università dell‟Alberta, 

in Edmonton. Si occupa soprattutto di filosofia contemporanea e dei problemi 

sollevati nel campo dell‟etica dal progresso tecnologico. 

 

 

 

 

 

 

 

Herman Tennessen: 
nato il 24 luglio 1918 a Bergen, Norvegia. Ha frequentato l‟Università di 

Oslo, dove nell‟autunno del 1938 studia psicologia infantile insieme con 

Charlotte Bühler, mentre nella primavera del 1939 ha per compagna di studi 

Maria Montessori. Si laurea nel 1939 in psicologia discutendo la tesi 

Theorien für Stereosko- 

pie mit besonderer Berücksichtigung der Ausnützung der Querdisparation für binokulare 

Tiefensehen. Nel 1946 si laurea in filosofia discutendo la tesi Om bruken au uttrykkene: 

“type”, “typisk”, “mer typisk enn”. En syntaktisk-semantisk undersøkelse, di 390 pagine. È 

stata poi pubblicata in due volumi col titolo Typebegreper I & II, Akademisk Forlag, Oslo 

1949. È stato co-Fondatore dell‟ Institute for Social Research (a Oslo), del quale è stato 

direttore delle ricerche dal 1947 al 1953. È stato membro  
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del Norwegian Research Council, dal 1946 al 1948. È stato anche membro dell‟UNESCO 

research team per il progetto Democracy-Project, UNESCO, Parigi, nel 1948-„49. Nel 1950 è 

stato eletto a rappresentare la Norvegia nel World Peace Council di Varsavia. È membro 

fondatore e primo firmatario dell‟Organization for Cross-Cultural Social Research, 

Amsterdam, nel 1953. 

Dal 1958 fa parte del comitato editoriale della rivista «Inquiry», Oslo; e per dieci anni (dal 

1957 al 1967) lo è per The Encyclopedia of Philosophy. Dal 1961-67 è Professore associato al 

dipartimento di filosofia all‟Università dell‟Alberta. Nel 1971 è consulente del Centro 

Superiore di Logica e Scienze Comparate, di Bologna.  

Tra le sue pubblicazioni: 

 

 - Typologische Aspekten bei Theorien für Stereoskopie, mit besonderer Berücksichigung der 

Ausnützung der Querdisparation für binokulare Tiefensehen, Skrimaskinstua, Oslo 1939; 

 - Nationalism. A Study of Identification with People and Power, voll. I-IV, Institute for Social 

Research, Oslo1950-53; 

 - Introduction to Empirical Semantics, Unversity of Alberta Bookstore, Edmonton 1962; 

 - Language and Reality. Selected Readings from Controversies, University of Alberta 

Bookstore, Edmonton 1963; 

 - Logic, Reality and History, Plenum Press, New York 1970. (Symposium with Bondi, 

Gamov, George Kreisel, Lakatos, Alfred Landé, Mercier, Naess, Polya, Popper, Quine, Vigier, 

e altri). Tradotto in francese, 1973; 

 - Human Values and the Mind of Men, Gordon & Breach, New York 1971; 

 - Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger, University of Alberta Bookstore, 

Edmonto 1972; 

 - The man who turned down immortality and lived to regret it, U. of A. Bookstore, Edmonton 

1976; 

 - Martin Heidegger‟s Being and Time, introduzione e commento. Contiene anche delle 

riflessioni su Jürgen Habermas e la teoria critica, nella collana Contemporary Continental 

European Philosophy I, U. of A. Bookstore, Edmonton 1976; 

- Permissible and Impermissible Locutions, Carnap‟s Principle of Tolerance versus the 

Ordinary Language Philosopher, in Kazemier B.- Vuysje D. (a cura), Logic and Language: 

Studies Dedicated to Rudolf Carnap on the Occasion fo His Seventieth Birthday, Reidel, 

Dordrecht (Olanda) 1962; 

 - Happiness is for the Pigs, «Journal of Existentialism», n. 26, 1967; 

 - The petrified skeleton in the closet of philosophy of science, «Methodology and Science», 

vol. 8, nn. 2-3, 1975, pp. 125-35; 
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 - Homo Telluris: The conscious cosmic caddis fly, in Christian J. (a cura), Extra-Terrestrial 

Intelligence: The First Encounter, Prometheus Books, Buffalo (New York) 1976, pp. 228-79. 

 

 

Roger A. Shiner: 
nato nel 1940 in Inghilterra. È cittadino canadese. È Professore ordinario di 

filosofia all‟Università dell‟Alberta, in Edmonton. Si occupa di filosofia 

greca, ma è anche molto attento ai problemi sollevati in campo etico dai 

progressi della tecnica. 

 
Peter Arthur Schouls: 
nato il 1 dicembre 1937 in Olanda. Viene in Canada nel 1954 e prende la 

cittadinanza canadese nel 1960. Si laurea nel 1967 all‟Università di Toronto 

discutendo la tesi Memory as an epistemological problem in some 

contemporary Anglo-American philosophers. Dal 1976 è Professore 

ordinario di filosofia all‟Univer- 

sità di Alberta. Dal 1 agosto al 31 dicembre 1983 è membro onorario dell‟Institute for 

Advanced Studies in the Humanities. È membro delle seguenti associazioni: British Society 

for the History of Philosophy, Canadian Philosophical Association, Mind Association. Dal 

1968 presenta i problemi più urgenti ad un vasto pubblico, come ad esempio: ai laureandi 

dell‟Università dell‟Alberta, all‟Associazione degli Insegnanti, ad altri gruppi ed associazioni; 

i temi preferiti sono: tecnologia e ambiente; la teoria del gioco e l‟ambiente; la natura del 

metodo scientifico; libertà e rivoluzione; individualismo; responsabilità.  

 

Tra le sue pubblicazioni: 

 

 - Reasoned Freedom: John Locke and Enlightment, Cornell University Press 1992;  

 - Descartes and the Enlightment, Edinburgh University Press and McGill-Qeens University 

Press, 1989; 

 - The Imposition of Method: A Study of Descartes and Locke, Oxford University Press, 1980; 

 - The Philosophy of John Locke: Twenty-four of the most important publications on Locke‟s 

philosophy, ristampate in sedici volumi, Carland Publishing, New York 1984; 
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 - The primacy of Free-Will over Reason, in Moyal G.J.D. (a cura), René Descartes: Critical 

Assessments , Rutledge, 1991; 

 - John Locke and the Rise of Western Fundamentalism: A Hypothesis, «Religious Studies and 

Theology», 10, nn. 2-3, 1990, pp. 9-22; 

 - Descartes and the Idea of Progress, «History of Philosophy Quaterly», vol. 4, n. 4, 1987, pp. 

423-33; 

 - Descartes‟ Reformation, in Goot H.V. (a cura), Life is Religion: Essays in Honor of H. Evan 

Runner, Paeidea Press, St. Catherines 1981, pp. 32-47; 

 - Peirce and Descartes: Doubt and the Logic of Discovery, in Sumner L.W.-Slater J.G.-

Wilson F. (a cura), Pragmatism and Purpose: Essays Presented to Thomas A. Goudge, 

University of Toronto Press, 1981, pp. 88-104. 

 

 

 

 

Mohan Poulose Matthen: 
nato il 2 aprile 1948 a Singapore, India. È cittadino canadese. Consegue  la 

laurea in filosofia nel 1976 all‟Università di Stanford discutendo la tesi 

Essentialism and Non-Contradiction: A Study in Aristotelian and 

Contemporary Metaphysics. Attualmente è Professore ordinario di filosofia 

all‟Università dell‟Alberta e  

direttore dal 1985 del «Canadian Journal of Philosophy». 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - Aristotles Today: Essays on the Aristotelian Ideal of Science, con introduzione ed indici, 

Academic Printing and Publishing, Edmonton (AB) 1987; 

 - con Linsky B. (a cura), Philosophy and Biology. «Canadian Journal of Philosophy», 

supplementary volume 14, University of Calgary Press, Calgary (AB) 1988; 

 - Greek Ontology and the „Is‟ of Truth, «Phronesis», XXVIII, 2, 1983, pp. 113-35; 

 - Forms and Partecipants in Plato‟s Phaedo, «Noûs», XVIII, 2, 1984, pp.181-97; 

 - Aristotle‟s Semantics and Puzzles Concerning Changes, in Pelletier F.J.-King-Farlow J. (a 

cura), New Essays on Aristotle, «Canadian Journal of Philosophy», supplementary vol. 10, 

University of Calgary Press, Calgary (AB) 1984, pp. 21-40; 

 - Perception, Relativism, and Truth: Reflections on Plato‟s Theaetetus 152-60, «Dialogue», 

XXIV, 1, primavera 1985, pp. 33-58; 
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 - Empiricism and Ontology in Ancient Medicine, in Hnakinson R.J. (a cura), Method, 

Medicine and Metaphysics, «Apeiron», XXI, 2, Academic Printing and Publishing, Edmonton 

(AB) 1988, pp. 99-121; 

 - The Four Causes in Aristotle‟s Embryology, in Penner T.-Kraut R. (a cura), Nature, 

Knowledge, and Virtue, «Apeiron», XXII, 4, pp. 159-79; Biological Functions and Perceptual 

Content, «Journal of Philosophy», LXXXV, 1, gennaio 1988, pp. 5-27. 

 

 

 

 

Bruce A. Hunter: 
nato nel 1950. È cittadino canadese. È Professore associato all‟Università 

dell‟Alberta, in Edmonton. Si occupa di filosofia contemporanea e di 

epistemologia. 

 

 

 

 

 

 

Jan Zwicky: 
nata in Canada nel 1955 si laurea in filosofia nel 1981 all‟Università di 

Toronto discutendo la tesi A Theory of Ineffability. È Assistant Professor 

presso l‟Università dell‟Alberta. Dal 1986 è membro del comitato 

editoriale (per la poesia) della casa editrice Brick Books, London. 

 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - Lyric Philosophy, University of Toronto Press, 1993; 

 - The New Room, The Coach House Press, Toronto 1989 (poesie); 

 - Wittgenstein Elegies, Academic Printing & Publishing, Edmonton, e Brick Books, Ilderton 

1986 (poesie); 

 - Alive Like Patterns: Interdisciplinary Education in the Humanities, «Past and Present», 

University of Waterloo, Aprile 1988; 

 - Wittgenstein and the Logic of Inference, «Dialogue», vol. XXI, 1982, pp. 671-192; 

 - A Post-Analytic Definition of Philosophy, conferenza tenuta al Dipartimento di filosofia 

dell‟University of Saskatchewan, marzo 1992; 

 - Metaphysics and the Foundation of Logic, relazione presentata alla Waterloo International 

Conference on the Foundations of Logic, aprile 1982. 



 

 

331 

 

 

Elizabeth Anne Trott: 
canadese. Si laurea nel 1971 in filosofia all‟Università di Waterloo 

discutendo la tesi Experience and the Absolute - Theories of the Absolute in 

British and Canadian Idealism. Dal 1990 è Professore al Ryerson 

Polytechnical Institute di Toronto. È membro delle seguenti associazioni: 

Canadian Studies Association,  

Canadian Society for Practical Ethics, Canadian Philosophical Association. 

Tra le sue pubblicazioni: 

 

 - con Armour L. ha curato una riedizione del vol. di John Clark Murray, The Industrial 

Kingdom of God, University of Ottawa Press, Ottawa 1983; 

 - con Armour L., The Faces of Reason, An Essay on Philosophy and Culture in English-

speaking Canada, 1850-1950, Wilfred Laurier Universtiy Press, Waterloo 1981; 

 - Music, Meaning and the Art of Elocution, «Journal of Aesthetic Education»,vol. 24, n. 2, 

estate, University of Chicago Press, 1990; 

 - John Clark Murray 1936-1917, in Rabb D.J. (a cura), Religion and Science in Early 

Canada, Ronald P. Frye and Co., Kingston 1988, pp. 43-52; 

 - Tradition, Culture and Value, Atti della Ontario Bicentennial Conference, Toronto: Ontario 

Ministry of Citizenship and Culture, 1985, pp.45-59; 

 - Canada, Philosophy, Culture and the Dialectic of Reason, Canadian Studies Association, St. 

Jovite, settembre 1992; 

 - Canada: Unity or United, Paradoxes of Multiculturalism, conferenza tenuta al North York 

University Women‟s Club, 25 novembre, 1991; 

 - Pursuing Justice, quattro programmi Radio di un‟ora l‟uno, 1981-‟82; 

 - Values in Education, quattro programmi Radio di un‟ora l‟uno, 1980-‟81; 

 - Reason and Diversity, (i primi filosofi canadesi), quattro programmi Radio di un‟ora l‟uno, 

1980-‟81. 

 

 

 

Thomas Mathien: 
nato il 21 dicembre 1947. Si laurea nel 1978 all‟Università di Toronto 

discutendo la tesi The Role of Models in Anthropological Explanation. Nel 

1980 è Tutor e dal 1985 Special Lecturer in filosofia, all‟Erindale College, 

University of Toronto. 
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Tra le sue pubblicazioni: 

 

 - What does Lévi-Strauss mean by „Model‟?, «Journal for the Theory of Social Behaviour», 

vol. 12, n. 2, luglio 1982, pp. 161-176; 

 - The Natural History of Philosophy in Canada, «Dialogue», vol. 25, n. 1 primavera 1986, pp. 

53-65; 

 - Bibliography of Philosophy in Canada/Bibliographie de la philosophie au Canada: A 

Reseach Guide/Une guide à recherche, Frye, Kingston 1989; The History of Philosophy, 

Inside and Out, «Metaphilosophy», ottobre 1990, pp. 322-47; 

 - History and the Moralist, «Monist», vol. 74, n. 2, aprile 1991, pp. 240-67; 

 - Fackenheim Emil Ludwig, Goudge Thomas Anderson, Charles Taylor, voci per The 

Canadian Encyclopedia, Hurtig, Edmonton 1985, seconda ed. aggiornata 1989; 

 - Bibliography of Emil Ludwig Fackenheim, in Nicholson G.-Greenspan L. (a cura), 

Fackenheim, German Philosophy and Jewish Thought, 1992; 

 - Sage Canadians, Canadian Philosophers, Cornell University and the Philosophical Review, 

1892-1911, 1991, ed. aggiornata nell‟estate 1992; 

 - Books by University of Toronto Philosophers 1850-1989. Una lista di monografie, 

traduzioni, edizioni e cataloghi a cura del Dipartimento di filosofia dell‟Un. Toronto, 1991. 

 

 

 

Daniel Jeffrey Goldstick: 
nato il 31 maggio 1940 in Canada. Si laurea in filosofia nel 1969 

all‟Università di Oxford discutendo la tesi A Practical refutation of 

Empiricism (il relatore è A.J. Ayer), dal 1982 è Professore ordinario di 

filosofia all‟Università di Toronto. 

 

 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - In Defence of a Dogma, «The Marxit Quarterly», n. 13, primavera 1965, pp. 80-88; 

 - Do Religous Believers Mean What They Say?, «Free Thinker», vol. 90, n. 19, 9 maggio 

1970; 
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 - A Contribution Towards the Development of the Causal Theory of Knowledge, «Australian 

Journal of Philosophy», vol. 50, n. 3, dicembre 1972, pp. 238-248; 

 - The Kantian Way of Answering Hume, in Moyal G.D.- Tweyman S. (a cura), Early Modern 

Philosophy: Metaphysics, Epistemology and Politics. Essay in Honor of Robert F. McRae. 

Delmar, New York 1986, pp. 177-192; 

 - The „Humanism‟ and the Humanism of Karl Marx, in Goicoecca D.-Luik J.-Madigan T. (a 

cura), The Question of Humanism: Challenges and Possibilities, Buffalo, New York 1991, pp. 

150-161; 

 - The Right of Nations to Self-Determination, in Shea W.R.-King-Farlow J. (a cura), 

Contemporary Issues in Political Philosophy, Science History Publications, New York 1976. 

 

 

 

Esteve Morera: 
è cittadino canadese. Nel 1987 si laurea in filosofia all‟Università di 

Toronto discutendo la tesi Gramsci‟s Historicism: A Realist Interpretation. 

Dal 1983 è Lettore all‟Università di York, Toronto. 

 

 

Tra le sue pubblicazioni: 

 

 - Gramsci‟s Historicism, Routledge, London/New York1990; 

 - Gramsci‟s Realism, «Science and Society», 53, inverno 1989-90, pp. 458-69; 

 - Gramsci and Democracy, «Canadian Journal of Political Science», 23, marzo 1990, pp. 23-

37. 

 

 

Jack T. Stevenson: 
è Professore ordinario di filosofia all‟Università di Toronto. Insegna storia 

della filosofia contemporanea soffermando la sua attenzione in particolare 

sui problemi più scottanti, come quelli imposti dall‟etica degli affari e dalla 

filosofia dell‟ambiente. 

Tra le sue pubblicazioni: 
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 - Canadian philosophy from a cosmopolitan point of view, «Dialogue», vol. 25, 1, primavera 

1986, pp. 17-30; 

 - On the philosophy of the history of national philosophy, relazione presentata al Convegno 

sulla Filosofia Canadese, Ottawa, 1979; 

 - Some reflections on „National Philosophy‟, relazione presentata al Congresso annuale 

dell‟Associazione Filosofica Canadese, Fredericton, 1977; 

 - con Leroux G., La Philosophie au Canada, saggio scritto per il 4° volume dell‟Encyclopédie 

Philosophique, Presses Universitaire de France, Paris. 

 

 

 

Deborah Louise Black: 
nata il 18 novembre 1958 a Picton, Ontario, Canada. Nel novembre 1987 si 

laurea in Studi medievali all‟Università di Toronto discutendo la tesi The 

Logical Dimensions of Rhetoric and Poetics: Aspects of Non-

Demonstrative Reasoning in Medieval Arabic Philosophy. Dal luglio 1989 

è Assistant Professor al  

Pontifical Institute of Mediaeval Studies/Centre for Medieval Studies all‟Università di 

Toronto. È membro di varie associazioni, tra cui: American Philosophical Association, 

Canadian Philosophical Association, Medieval Academy of America, American Oriental 

Society. 

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - Logic and Aristotle‟s “Rhetoric” and “Poetics” in Medieval Arabic Philosophy, «Islamic 

Theology and Philosophy», vol. 7, E.J. Brill, Leiden 1990; 

 - The Influence of the De divinis nominibus on the Epistemology of St. Thomas Aquinas, Atti 

della PMR Conference, 10, 1985, pp. 41-52; 

 - The „Imaginative Syllogism‟ in Arabic Philosophy: A Medieval Contribution to the 

Philosophical Study of Metaphor, «Mediaeval Studies», 51, 1989, pp. 242-67; 

 - Aristotle‟s Peri hermeneias in Medieval Latin and Arabic Philosophy: Logic and the 

Linguistic Arts, in Bosley R.-Tweedale M. (a cura), Aristotle and His Medieval Interpreters, 

«Canadian Journal of Philosophy», suppl. vol. 17, 1992 pp. 25-83. 
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Graeme Alexander Nicholson: 
nato il 30 settembre 1936. È cittadino canadese. Consegue la laurea nel 

1968 all‟Università di Toronto discutendo la tesi The Ontological 

Difference. Dal 1983 è Professore ordinario di filosofia presso la stessa 

università. Dal 1990 fa parte del comitato editoriale della collana 

Contemporary Studies in Philosophy  

and the Human Sciences, pubblicata dalla Humanities Press International; e dal 1986 della 

rivista «Heidegger Studies». Per un periodo abbastanza lungo (dal 1984 al 1991) è stato 

Presidente della Sede di Toronto della Commissione per i Diritti Umani nel Salvador. 

Tra le sue pubblicazioni: 

 

 - Seeing and Reading, nella collana Contemporary Studies in Philosophy and the Human 

Sciences, Humanities Press and MacMillan International, 1984; ed. economica Humanities 

Press International, 1989; 

 - Illustration of Being: Drawing Upon Heidegger and Upon Metaphysics, Humanities Press 

International, London & New Jersey 1992; 

 - con Greenspan L. (a cura), Fackenheim: German Philosophy and Jewish Thought, 

University of Toronto Press, 1992; 

 - con Misgeld D. (a cura), Hans-Georg Gadamer on Education, Poetry and History, State 

University of New York Press, Albany 1992; 

 - Answers to Critical Theory, in Silverman H. (a cura), Gadamer and Hermeneutics, 

Continental Philosophy, vol. IV, Routledge & Kegan Paul, London 1988, pp. 151-162. 

 

  

 

Ernest Joós: 
nato nel 1923 in Ungheria. Frequenta l‟Università di Budapest, 

l‟Università di Grenoble, l‟Università di McGill e l‟Institut d‟Etudes 

médiévales di Montréal. Si laurea all‟Università di Montréal. È 

Professore ordinario di filosofia alla Concordia University di Montréal; 

insegna anche all‟Université di Laval (Qué- 

bec) e all‟Université de Montréal. Ha pubblicato diversi articoli in inglese, francese e 

ungherese e ha partecipato attivamente a numerosi congressi.  
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Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - (a cura), La scolastique: certitude et recherche, Bellarmin, Montréal, 1980;  

 - Lukács‟s Last Autocriticism: the Ontology, 1983; 

 - con Lang Peter, Intentionality-Source of Intelligibility: The Genesis of Intentionality ,1989; 

 - Lukács and His World, 1988; 

 - On the Beautiful and the God, 1990; 

 - God and Being, 1991, questi ultimi due libri sono stati pubblicati in ungherese.  

 

 

 

 

Raymond Klibansky: 
nato a Parigi il 15 ottobre 1905. Studia in Germania presso l‟Università di 

Heidelberg, dove nel 1931 consegue la libera docenza. Nel 1933 si 

trasferisce in Inghilterra e qui insegna nelle seguenti università: di 

Londra, di Oxford, di Liverpool. Successivamente si trasferisce negli 

U.S.A., dove insegna all‟Università di Indiana, e dal 1947 è Professore 

ordinario nell‟Istituto di Studi Medievali di Montréal, dove ha anche la cattedra di logica e 

metafisica nella omonima università; ora è Professore emerito dell‟Università di McGill, 

sempre a Montréal. Dando il suo appoggio a vari progetti di ricerca, nonché partecipando 

attivamente a vari centri di studi (come il Centro di Studi Canadesi in Roma), e fondando varie 

riviste di informazione bibliografica (come il Bollettino trimestrale «Bibliography of 

Philosophy», Vrin, Parigi) è stato un grande promotore di cultura. A tal proposito merita una 

nota particolare la sua instancabile opera di curatore di edizioni di testi anche molto vecchi e 

sconosciuti (ha curato persino un‟edizione delle lettere di Benito Mussolini). Tra l‟altro dirige 

dal 1941 i Mediaeval and Renaissance Studies e dal 1951 i Nelson philosophical texts. È 

ancora membro attivo di numerose associazioni e partecipa assiduamente ai principali 

congressi; è membro, inoltre, di commissioni d‟esame per il dottorato di ricerca presso vari 

istituti universitari, tra cui l‟Institut International de Philosophie di Parigi. I suoi spostamenti 

per motivi di studio sono tuttora molto intensi tra il Wolfson College di Oxford, Montréal e 

Parigi.  

Alcune sue pubblicazioni: 

 

 - The Continuity of the Platonic Tradition, Londra 1939; 

 - Reports of the Corpus Platonicum, in «Proceedings of the British Academy», 1941-56; 

 - Plato‟s Parmenides in the Middle Ages and the Renaissance, Londra 1943; 
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 - con Panowsky E.-Saxl F., Saturno e la melanconia. Studi di storia della filosofia naturale, 

religione e arte, Torino 1983. 

  

 Le seguenti sono alcune edizioni da lui curate: 

 

 Cusano N., Predigten, Dies Sanctificatus, Heidelberg, 1929; 

 --------------, Apologia doctae ignorantiae, Lipsia 1931-32; 

 -------------, De docta ignorantia, con la collaborazione di Hoffmann E., Lipsia 1932; 

 -------------, De pace fidei, con Bascour H., Londra 1956; 

 Eckhart M., Super oratione dominica, Lipsia 1934;  

 ----------------, Comment. de Eckhardi magisterio, Lipsia 1936; 

Platone, Corpus Platonicum Medii Aevi (Platonis Parmenides necnon Procli Commentarium 

in Parmenidem, pars adhuc inedita), con la collaborazione di Labowsky C., Londra 1953 

(corpus che dirige tuttora). 
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Appello per la filosofia 

 

Nonostante sia da tutti riconosciuta l‟indifferibilità di un confronto razionale delle 

esperienze cukturaki del mondo, l‟incontro tra le diverse civiltà è stato ed è segnato daun 

appiattimento dei costumi e delle forme espressive, oppure dalla perdita della memoria storica: 

piuttosto che le rispettive virtù, ciascuna civiltà scambia con le altre i difetti, gli aspetti 

deteriori. 

In quel crogiolo di civiltà che fu il mondo classico, è sorto un vitale e perpetuo alimento: la 

riflessioe filosofica, un sapere che ha contraddistinto la nostra storia e a cui dobbiamo i tratti 

distintivi della nostra civiltà. Tuttavia l‟atteggiamento della società contemporanea verso la 

filosofia non appare adeguato ai problemi del presente. 

Nelle scuole di molti paesi, l‟insegnamento della filosofia e della storia del pensiero 

scientifico è da sempre ignorato o si riduce sempre più: milioni di giovani studenti ignorano 

finanche il significato del termine filosofia. Noi educhiamo i talenti tecno-pratici e 

atrofizziamo il genio dell‟invenzione filosofica. Ne consegue che vi sono sempre meno 

persone che comprendono – o sono effettivamente in grado di compren dere – la connessione 

dei fattori che costituiscono la realtà storica. E invece oggi il mondo ha più ceh mai bisogno di 

forze creative. Per stimolare la creatività abbiamo bisogno di una educazione al giudizio e 

perciò di uomini educati alla filosofia. 

Rivolgiamo dunque un appello a tutti i parlamentari e governi del mondo perché venga 

confermato e rafforzato, o introdotto a pieno titolo, in tutte le scuole lo studio della filosofia 

nel suo corso storico e nella sua connessione con l astoria delle origini scientifiche – dal 

pensiero greco al pensiero delle grandi civiltà orientali fino all‟oggi – come indispensabile 

premessa ad un autentico incontro tra i popoli e le culture per la fondazione di nuove categorie 

che superino le contraddizioni attuali e orientino il cammino dell‟umanità verso il bene. 

In questa straordinaria e sconvolgente ora della storia, quando il termine <<umanità>> 

comincia ad assumere il significato di <<tutti gli uomini>>,  vi è necessità di coscienza civile. 

Vi è necessità della filosofia. 

 

L‟Istituto Italaino per gli Studi Filosofici 

l‟Istituto della Enciclopedia Italiana e 

la Rai Radiotelevisione Italiana 

Dipartimento Scuola Educazione 

hanno rivolto l‟appello per la filosofia ai giovani e 

ai parlamentari di tutto il mondo. 
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Un appel pour la philosophie 

 

Bien que l‟urgence absolute d‟une confrontation rationelle entre les différentes expériences 

culturelles du monde soit reconnue par tous, le rencontre entre les différentes civilisatiuons a 

été et est encore marqée par un applatissement des costumes et des formes expressives, ou plus 

exactement par la perte de la mémoire historique: ploutôt que ses vertus propres, chaques 

civilisation échange avec les autres ses défauts, ses aspects les plus négatifs. 

Dans le creuset de civilisations qu‟a été mle monde classique, un aliment vital et perpetuel a 

surgi: la réflexion philosophique, un savoir qui a distingué notre culture, et auquel nous devons 

les traits distinctifs de notre civilisation. Cependant l‟attitude de la société contemporaine à 

l‟égard de la philophie n‟apparait pas adéquate aux problèmes de l‟époque présente. 

Dans les écoles de nombreux pays, l‟enseignement de la philosophie et de l‟histoire de la 

pensée scientifique est depuis toujours ignoré, ou bien il s‟y trouve de plus en plus réduit: des 

milliers de jeunes étudiants ignorent jusqu‟à la signification du terme <<philosophie>>. Nous 

formons des talents technico-pratiques, et nous atrophions le génie de l‟invention 

philosophique. 

La conséquence en est que l‟on compte aujourd‟hui un nombre de plus en plus restreint de 

personnes qui comprennent – uo qui sont effectivement en mesure de comprendre – la 

connexion entre les facteurs qui constituent la realité historique. 

Et pourtant, à notre époque, le monde a plus que jamais besion de forces créatrices. Pour 

stimuler la créativité, nous avons besoin d‟un éducation au jugement, et donc d‟hommes 

éduqués à la philosophie. 

C‟est pourquoi nous adressons à tous les gouvernments du monde un appel pour que soit 

confirmée et renforcée, ou introduite officiellement dans toutes les écoles, l‟étude de la 

philosophie dans son développement istorique et dans son rapport avec l‟histoire des 

recherches scientifiques – de la pensée greque à la pensée des grandes civilisations orientales 

jusqu‟à aujord‟hui – en tant qu‟indispensable prémisse à une authentique entre les peuples de 

dépasser les contradictions actuelles et d‟orienter le cheminement de l‟humanité  vers le bien. 

Dans cette phase extraordinaire et bouleversante de l‟histoire, au moment où le terme 

<<humanité>>commence a assumer la signification de <<tous les hommes>>, la conscience 

civile est une nécessité. 

La philosophie est une nécessité. 

 

 

L‟Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

l‟Istituto della Enciclopedia Italiana et 

le Dipartimento Scuola Educazione 

de la RAI Radiotelevisione Italiana 

ont adressé l‟appel pour la philosophie aux parlaments 

et aux gouvernements du monde entier, dont voici le texte. 
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An appeal for Philosophy 

 

 

A rational comparison and contrast of cultural experiences of the world is seen in all circles 

as a pressing necessity; yet encounters between different cultures are expressed now as before 

only by way of a trivialization of customs and forms of expression or in the loss of historical 

memory; the exchange concern less the respective virtues than it does the respective faults and 

weaknesses of cultures. 

In the cultural melting-pot of the classical world an eternally effective elixir of life was 

generated: philosophical thinking, a knowledge that has influenced our history and to which 

we owe the characteristic features of our culture. Nevertheless, the orientation of contemporary 

society to philosophy appears not to do justice to the problems of the present. 

In the schools of many countries philosophy and intellectual history have either been 

continuously ignored as subjects of instruction or increasingly pushed aside: millions of 

students can not even begin to make sense of the cncept of philosophy. We nurture 

professional and practical talents and let the philosophical spirit of creativity spoil. 

It follows from this that fewer and fewer persons comprehend – or are at all capable of 

comprehending – historical connections. 

The world, however, needs creative forces today more urgently than ever before: In order to 

stimulate creativity, we need persons who are educated to pilosophical thinking. 

Therefore we appeal to all parliaments and governements of the world to introduce, support, 

and underwrite with full force the study of philosophy and its history and the related history of 

the natural and human sciences – from the intellectual treasures of the Greeks and the great 

Oriental cultures to the present. This is the ineradicable presupposition for every genuine 

encounter between peoples and cultures, for thr creation of new categories to overcome 

existing contradictions and to be able to direct humanity on the path to goodness. 

In this hour of movement and history, when the term humanitas begin to assume the 

meaning <<all humans>> we need cultural and civic consciousness. 

We need philosophy. 

 

The Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 

the Istituto della Enciclopedia Italiana and 

the Dipartimento Scuola Educazione 

of the RAI Radiotelevisione Italiana 

have directed the present plea for philodophy to all 

the parliaments and governments of the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

356 

Ein Appell für die Philosophie 

 

 

Eine rationale Gegenüberstellung der kulturellen Erfahrungen der Welt wird allenthalben 

für dringend notwendig erachtet; dennoch äußert sich die Begegnung der verschiedenen 

Kulturen nach wie vor lediglich in einer Verflachung der Bräuche und Ausdrucksformen, oder 

aber im Verlust des historischen Gedächtnisses; der Austausch betrifft weniger die jeweilingen 

Tugenden als vielmehr die jeweiligen Fehler und Schwächen. 

In dem kulturellen Schmelztiegel der klassischen Welt wurde ein ewig wirksames 

Lebenselixier erzeugt: das philosophische Denken, ein Wissen,das unsere Geschichte geprägt 

hat und dem wir die charakteristischen Züge unserer Kultur verdanken. Jedoch scheint die 

Einstellung der heutigen Gesellschaft zur Philosophie den Problemen der Gegenwart nicht 

Rechnung zu tragen. 

In den Schulen vieler Länder werden Philosophie end Geistesgeschichte als 

Unterrichtsfächer entweder von jeher ignoriert oder aber zunehmend zurückgedrängt: 

Millionen von Schülern wissen nicht einmal mit dem Begriff Philosophie etwas anzufangen. 

Wir ziehen fachliche und praktische Begabungen heran und lassen den philosophischen 

Erfindungsgeist verkümmern. 

Daraus folgt, daß immer weniger Menschen historische Zusammenhänge begreifen – oder 

überhaupt begreifen können. 

Aber gerade heute braucht die Welt schöpferische Kräfte  dringender als jemals zuvor. Um 

Kreativität  anzuregen, bedarf es einer Erziehung zur Einsicht – also Menschen, die zu 

philosophischen Denken erzogen sind. 

Daher rufen wir alle Parlamente und Regierungen der Welt auf, in den Schulen das Studium 

der Philosopie und ihrer Geschichte und die damit  verbundene Geschichte der Wissenschaften 

mit allem Nachdruck einzuführen, su unterstützen und zu fördern – von dem Gedankengut der 

Griechen über die großen orientalischen Kulturen bis zur Gegenwart. Dies ist die 

unverzichtbare Voraussetzung für jede Begegnung zwischen Völkern und Kulturen, für die 

Schaffung neuer Kategorien, die bestehnde Widerprüche zu überwinden und der Menschheit 

den Weg zum Guten zu weisen vermögen. In dieser bewegenden, historischen Stunde, da der 

Terminus Humanitas, die Bedeutung <<alle Menschen>> anzunehmen beginnt, ist kulturelles 

Bewußtsein notwendig. 

Philosophie ist notwendig. 

 

Das Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 

das Istituto della Enciclopedia Italiana und 

das Dipartimento Scuola Educazione 

der RAI Radiotelevisione Italiana 

haben dieses Plädyer für die Philosophie 

an alle Parlamente und Regierungen der Welt gerichtet. 
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Appello per la ricerca umanistica 

 

 

Siamo convinti, come già Epimenide, che la storia è profezia del passato. E siamo convinti 

anche che la ricerca storiografica abbia indicato senza esitazioni che sulla persona umana, 

nella sua natura e nei suoi rapporti, giammai fu fatta tanta luce come nella cultura umanistica. 

Al centro di tutte le sue scoperte e di tutte le sitanze,l‟Umanesimo afferma che la persona è 

identica e progressiva in qualsiasi cultura. Di proprio gli umanisti ritengono che la dignità 

dell‟uomo coincida con la libertà e che, grazie alla razionalità, egli è divino: è imago Dei. In 

tal senso l‟Umanesimo è permanenza di radici, di semi e di costume. È dignità dell‟uomo la 

possibilità di governare la vita e di incidere nella storia, perché contro le forze della Fortuna 

egli oppone la Virtù operosa, ossia creativa. Dignità dell‟uomo è ancora il diritto attivo alla 

libertà di pensiero, di coscienza e di domanda contro ongi costrizione. 

L‟umanità ritiene che dappertutto e in ogni tempo l‟uomo abbia le medesime virtù 

essenziali. Anzi l‟umanità propone l‟osmosi di queste virtù, ovvero dei pensieri, delle 

istituzioni e delle conquiste di ongi cultura, passata e contemporanea. Lo dimostrano le 

concordanze coltge nelle civiltà dell‟Egitto, dell‟Oriente, dell‟Ebraismo, del Cristianesimo, 

dell‟Islam e di ogni altra esperienza umana conosciuta: l‟Umanesimo è perciòun crogiuolo. Ed 

è anche l‟idea, espressa anzitutto da Dante, che ciò che non può l‟uomo singolo, lo possa la 

humanitas, ossia il coordinamento, ideale e fattivo, delle capacità umane. Senza questa visione 

l‟umanità sarebbe riamsta sostanzialmente immobnile, non sarebbe nata dall‟Umanesimo, non 

sarebbe più strumento di conoscenza e di liberazione, ma scientismo, annientamento dello 

spirito e quindi dell‟etica. 

È per questo che nella crisi gravissima, e tuttavia feconda, che l‟umanità tutta intera sta 

attraversando – col rischio di sostituire ai valori etici e storici l‟utile individuale, le divisioni 

aggressive e il bisogno pigro di autorità ordinatrici – occorre ripensare l‟Umanesimo. 

Per Leonardo è valore primario la fatica della mente nella ricerca del vero. Abbiamo 

appreso dai maestri di ogni tempo e di ogni popolo che nelle ore della confusione si deve 

ritornare al fondamento. Perciò facciamo proprio, e lo estendiamo, un pensiero di Rainer Maria 

Rilke secondo il quale ad ongi svolta storica l‟umanità deve interrogare Michelangelo, che 

Kant ritiene il primo dei moderni. Noi proponiamo di interrogare l‟Umanesimo e domandiamo 

ai responsabili del governo civile di ogni nazione, e specialmente a quanti nell‟Umanesimo 

riconoscono le proprie radici, di incentivare o di istituire la ricerca umanistica dovunque e in 

ogni modo podidbile, a cominciare dalla scuola. Ma subito, prima che venga smarrito del tutto 

il senso universale della persona umana e prima che si dissolva la percezione dello spirito e 

delle sue esigenze. 
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Appel pour la recherche humaniste 

 

 

Nous sommes convaincus, comme lìétait déjà Epiménide, que l‟histoire est une prophétie 

du passé. Notre conviction est aussi que jamais – la recherche historiographique l‟à démontré 

de maniére indubitable – la personne humaine, sa spécificité et ses rapports ne furent mis en 

lumière comme ils le furent dans la culture humaniste. 

Au coeur de toutes les découvertes ete de toutes les exigences de l‟Humanism, il y a 

l‟affirmation que, dans toute culture, la personne est identique et en devenir. Le propre des 

humaniste est de considérer que la deignité de l‟homme coïncide avec sa liberté et que saraison 

fait de kui un être divin: une imago Dei. Cete dignité, l‟homme la doit aussi à la possibilité de 

gouverner sa vie et de se constituer historiquement, en opposant à la puissance de la Fortune la 

Vertu industrieuse, ou pour miex dire créative. C‟est encore la dignité de l‟homme que 

d‟exercer activement, contre toute contrainte, le droit à la liberté de pensée, de conscience et 

de questionnement. 

Si l‟humaniste se dèflie, sans tomber dans le relativisme, de toute “hiérarchisation” des 

civilisations, c‟est qu‟à ses yeux l‟homme possède, partout et toujours, les mêmes vertus 

essentielles. Bien plus, l‟humaniste propose une osmose entre ces vertus: c‟est-à-dire une 

convergence des pensées, des institutions et des conquêtes de toutes les cultures passées et 

contemporaines. De ce projet témoignent les points de concordance qu‟il établit entre les 

civilisations de l‟Egypte, de l‟Orient, du Judaïsme, du Christianisme, de l‟Islam et entre toute 

les autres expériences humanes connues: aussi l‟Humanisme est-il un creuset. Il repose aussi 

sur l‟idée, exprimée par Dante principalement, selon laquewlle ce qui est impossible pour 

l‟homme individuel ne l‟est pas pour l‟humanitas: c‟est-à-dire pour la coordination, idéale et 

effective, des facultés humaines. Sans une telle vision, l‟humanité serait demeurée 

forcièrement statique: ni la poésie ni la science n‟auraient pu voir le jour. Si elle venait à pedre 

une telle vision, la science moderne, pourtant file de l‟Humanisme, ne serait plus un instrument 

de connaissance et de libération,mais un scientisme, un anéantissement de l‟esprit et donc de 

l‟éthique. 

Voilà pourquoi, face à la crise très grave, mais féconde, que l‟humanité tout entière est en 

train de traverser – au risque de substituer aux valeurs de l‟éthique et de l‟histoire l‟utilité 

individuelle, les divisions polémiques et le besoin paresseux d‟une autorité régulatrice – il est 

indispensable de repenser l‟Humanisme, sans le figer dans ses diverses caricatures. 

Pou Léonard de Vinci, la valeur primordiale est le travail de l‟esprit en quête de verité. Les 

maîtres de tous les temps et de tous les pays nous ont appris qu‟il faut, dans les moments de 

confusion, retrouver le fondamental. Aussi faisons-nous nôtre, enl‟amplifiant, l‟idée de Rainer 

Maria Rilke, selon laquelle à chaque tournant de son histoire l‟humanité devrait interroger 

Miche §Ange – le premier des modernes, selon Kant,. Quant à nous, c‟est l‟Humanisme que 

nous proposons d‟interroger et nous demandons aux responsible politiques de toutes les 

nations, plus particulièrement à ceux qui se reconnaissent des racines propres dans 

l‟Humanisme, d‟encourager ou d‟instituer la recherche  humaniste en toute occasion et de 

toutes les manières possibles, à commencer par l‟enseignement. Mais le temps presse: il faut 

agir avant que ne disparaisse complètement le sens universel de la personne humaine et que ne 

s‟évanouisse la perception du spirituel et de ses exigences. 
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L‟Europa della cultura 

 

 

Vorrei anzitutto esprimere il mio ringraziamento all‟Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici,del quale saimo tutit ospiti qui, in questo antico e glorioso palazzo Serra di 

Cassanmo. Abbiamo offerto al convegno il patrocinio del Parlamento Europeo, e di buongrado 

abbiamo accolto l‟invito a presenziare ai lavori. Porgere il nostro saluto ci rende ora 

particolarmente lieti, poiiché, attraverso gli studi e l‟esperienza che abbiamo maturato, da 

cittadini, nelle istituzioni nazionali e nelle istituzioni unitarie della nuova Europa, abbiamo ben 

potuto riconoscere quanto sia stato determinante, per il fiorire dell‟ideale politico dell‟unità 

europea, l‟opera secolare, travagliata e appassionata, della cultura dell‟età che chiamiamo 

moderna. 

È alla storia, alla cultura, alla religione che per secoli hanno formato i nostri spiriti che 

occorre fare riferimento per affrontare uno dei maggiori problemi di oggi: come possono e 

debbono intrecciarsi le esigenze delle singole nazioni, di unità entro i propri confini e di 

identità nazionale ben garantita, e l‟esigenza comune  a tutte di dare corpo e sostanza al 

disegno unitario entro un grande organismo comunitario? È un tema da considerare con spirito 

aperto e con coraggio, lasciando cadere le grossolane ipotesi semplificatrici; nessuna 

trascuratezza può essere consentita di fronte alle culture nazionali, che hanno il diritto di 

conservare e svolgere la loro identità specifica, ciò che per ciascun popolo è sempre la più 

significativa delle conquiste storiche ed è punto di partenza obbligato per le conquiste 

successive. Una Europa al livello delle sue tradizioni non potrebbe certo costruirsi nella 

violazione di tali diritti; e perciò siamo tenuti a rifiutare, se vogliamo fare opera meritoria per il 

futuro, i progetti di sviluppo che pongano in antitesi l‟unità dell‟insieme e le individualità 

nazionali che ne sono il fondamento: Le difficoltà e l‟originalità del progetto europeo stanno 

appunto qui: nell‟intento, che è anche una necessità, di costruire una comunità nella quale 

nazionalità differenti – le cui interrelazioni hanno pèer secoli avuto un ruolo essenziale nella 

formazione e nel progredire di un comune spirito europeo – riescano a integrarsi in maniera 

ancora più stringente, non solo nell‟ambito politico ma in ogni ambito della vita civile e 

spirituale. E questa strada – vogliamo ancora sottolinearlo – costituisce per noi un percorso 

obbligato: solo per il suo tramite potrà sorgere l‟Europa unita. 

Ed è allora all‟Europa dell‟Umanesimo, alla memoria storica di questa e al corpo di vlaori 

che ad essa rimane associato da secoli, che dobbiamo innanzitutto fare riferimento. A quella 

tradizione dell‟Umanesimo che – non dobbiamo dimenticarlo – è al empo stesso patrimonio 

dei singoli Paesi d‟Europa e dell‟Europa nella sua interezza. 

La scelta che è maturata nelgi ultimi decenni, di essere <<europei>>, impone dei limiti, delle 

condizioni; e se vogliamo essere tali dobbiamo guardare alle nazioni d‟Europa, alla loro storia 

ed al loro stesso presente, come agli elementi di uno svolgimento unitario, nel quale sempre 

opera la totalità implicita 
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che l‟Europa rappresenta, in quanto entità di civiltà e di cultura, nel nostro mondo 

tormentato ed ancora solcato da profondissime contraddizioni. L‟Italia meridionale, e Napoli 

in particolare, hanno contribuito al costituirsi di questa tradizione in una maniera determinante, 

dai primi albori del mondo classico, e per un lunghissimo arco di secoli sono restate sedi 

privilegiate di questa, senza che mai la sua luce venisse meno e si oscurasse del tutto. E perciò 

a queste primissime fonti della nostra civiltà, da Napoli, va prima che alle altre il nostro 

riconoscimento. Lasciatemi aprire a questo punto una parentesi per citare quanto è stato detto 

da uno die più grandi filosofi viventi – Hans Georg Gadamer – sulla città di Napoli e sul vostro 

istituto: <<sono particolarmente lieto di poter affermare che la grande eredità toccata in sorte a 

Napoli è oggi in buone mani. È un merito inestimabile dell‟Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici quello di aver preso qui l‟iniziativa. Infatti la ripresa della filosofia promossa a 

Napoli dall‟attività dell‟Istituto Italiano per gli Stidi Filosofici è già nota in tutto il mondo. 

Tornera a onore della grande tradizione culturale di Napoli, se si riuscirà a tenere viva l‟eredità 

del grande pensiero europeo e ad edificare su queste premesse nuove forme di pensiero e di 

vita. Tutto ciò ci fa credere in quell‟Europa per la quale viviamo e che, come speriamo, 

sopravviverà alle minacce di questa epoca. Spero che l‟Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

costituirà nel prossimo futuro un modello per l‟Europa per superare gli ostacoli rappresentati 

dalla burocratizzazione degli studi. Senza iniziative di questo tipo la cultura è perduta perché la 

burocratizzazione degli studi – come conseguenza della tendenza indutriale della nostra epoca 

– significa la pietrificazione della cultura e duna minaccia alla cretività e alla ricchezza dei 

rapporti umani>> Eredità somma, per l‟Italia e per l‟Europa,fu quella delle scuole di filosofia e 

di pensiero della Magna Grecia; e altrettanto grande fu quella della vocazione universalistica 

della civiltà greca, dei suoi legislatori e fondatori di citta, del disegno, umanissimo pur se 

incompiuto, della polis antica. 

Tutto ciò ha costituito la premessa ideale di un unico svolgimento, che si èprotratto per 

secoli. L‟Europa e lo spirito europeo sono il risultato più alto di quel grande moto che, sorto 

inizialmente nelle città italiane nei secoli della Rinascenza, si propagò al di là dei suoi confini 

e informò presto di sé l‟interea vita degli Stati nazionali dell‟Occidente, che allora si venivano 

difinitivamente confermando. 

Qui a Napoli, città che vanta nobili traidzioni di cultura e di impegno civile nei suoi grandi 

intellettuali, da Bruno a Giannone e da Filangieri a Croce e Omodeo, è d‟obbligo considerare 

un tale processo non solo in quanto vicenda di storia politica, ma più ancora come fatica 

memorabile delle coscienze e luminosa esperienza interiore, come vicenda emblematica della 

storia della cutura europea. Rendiamo omaggio, perciò, all‟intuizione somma di Bertrando 

Spaventa, che ha voluto cogliere l‟essenziale, nell‟evoluzione delle relazioni tra pensiero 

italianmo e pensiero europeo nel corso dell‟età moderna, tra il Rinascimento e Risorgiemnto, 

traducendo nella giustamente celebrata tesi della circolarietà dello svolgimento spirituale 

europeo in rapporto all‟Italia. Lo  
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spirito europeo moderno compì proprio qui le sue prime prove, e innazi che altrove nel Sud 

del Paese, nelle regioni stesse che avevano tratto gloria dalle scuoel della Magna Grecia e poi, 

negli anni delle invasioni barbariche e della decadenza,dei pensatori solitari che dai riitri di 

Calabria serbavano e tramandavano la fede nella filosofia, nel penmsiero, nella superiorità del 

vivere civile. 

È molto sintomatico constatare che oggi, alla soglia del terzo millennio, allorché il 

problema del rapporto fra unità europea e identità degli Stati nazionali si pone con vigore, si 

sia pensato a fare ricorso ad un concetto – la sussidiarietà – che affonda le sue radici lontano 

nel tempo. Tale concetot ha infatti una lunga tradizione nella storia delle idee politiche e 

sociali; se ne possono trovare tracce già nelle opere di Aristotele e di San Tommaso 

d‟Acquino. Nel en siero contemporaneo esso viene evocato in termini di scienza politica da 

Alexis de Tocqueville, secondo il quale l‟organizzazione collettiva trova la sua giustificazione 

nel fatto di consentire lo sviluppo delle personalità. La collettività deve dunque dotarsi di 

strutture che garantiscano in modo ottimale tale sviluppo. A partire da tale postulato di 

un‟autodeterminazione del singolo quanto più ampia possibile, si fissa il principio di 

sussidiarietà quale fondamento delle organizzazioni delle strututre: gli orgnaismi di rango 

superiore devono assumersi unicamente i compiti che nonm potrebbero essere assolti in modo 

migliore, o con la stessa efficacia, di orgnaismi di rango inferiore. 

Fodamentalmente la sussidarietà è un termine socio-politico e non un principio giuridico o 

costituzionale. All‟origine, e nella sua concezione più astratta, la sussidiarietà è una 

raccomadazione normativa, una regola per fissare disposizioni istituzionale inmodo da 

consentire che l edecisioni concernenti direttamente la vita delle persone siano prese il più 

possibile in basso nella catena dell‟organizzazione sociale. L‟idea socio-fiolosofica che ne sta 

alla base è la sovranità, l‟<<Eigenwert>> dell‟individuo. Solo le cose che il singolo non può 

compiere adeguatamente possono essere assegnate ad un livello più alto di orgnaizzazione 

sociale. 

Nella dottrina sociale cattolica, il punto di partenza fondamentale del principio della 

sussidiarietà è il singolo essere umano, a cui v alasciata quanta più libertà possibile: <<…così 

come è sbagliato togliere all‟individuo e affidare ad un gruppo quello chepuò essere portato a 

temrine da imprese o industrire private, è altresì un‟ingiustizia, un grave male e una violazione 

dell‟ordine naturale, che un‟associazione più ampia e più importante si arroghi funzioni che 

possono essere svolte con efficienza da gruppi più piccoli e di rango inferiore>> (Papa Pio XI, 

Quadragesimo Anno, 1931, paragrtafo 79). 

  Nel dibattito moderno sulla sussidiarietà, il rapport originario tra l‟individuo e la 

collettività, tra il privato e il pubb lico, è stato esteso agli organismi e alle autorità politiche. In 

questa versione la sussidiarietà richiede che i livelli più bassi di autorità e di giurisdizione 

abbiano la precedenza rispetto ai più elevati e che in taluni settori l‟elaborazione e l‟assunzione 

di decisioni non siano soggetto ad interferenze del centro. Il principio è utilizzato anche nel 
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diritto costituzionale, in particolare quello concernente gli Stati organnizzati federalmente, 

nel cui ambito disciplinare la divisione die poteri legislativi fra la nazione nel suo complesso 

ed i singoli Stati membri. 

L‟attuazione del principio di sussidiarietà contribuisce dunqueal rispetto dell‟identità 

nazionali degli Stati membri e tutela i loro poteri. Esso è inteso a far sì che le decisioni 

all‟interno dell‟Unione europea vengano prese il più vicino possibile ai cittadini. 

Unità dell‟Europa e unità nazionali sono dunque una grande bandiera, tessuta e ritessuta 

attraverso una latissima tradizione secolare, e la forza e la solidarietà loro discende da qesta 

tradizione, alla quale pur nelle tormentate vicisistudini storiche dell‟Occidente sono rimaste 

strettamente legate. Perché la cultura e la civiltà moderne in Europa muovono dall‟unico 

grande ceppo dell‟Umanesimo e al sua tradizione è nella sua essenza unitaria. Per l‟Europa 

furono compiute le ricerche umannistiche e laversione latina di Marsilio Ficino, che resero il 

pensiero di Platone e di Plotino patrimonio di tutti i Paesi dell‟Occidente e fondarono la 

Repubblica literaria. Lo spirito europeo è l‟espressione non soltanto delle più alte tradizioni 

delle culture nazionali ma soprattutto delle loro unità: e Copernico e Bruno, Erasmo e 

Melantone, Cartesio e Bacone, Leibniz e Newton, Campanella e Vico, Kant e Hegel, Geothe e 

Thomas Mann, Croce ed Omodeo costiutirono un patrimonio comune, e le lettere e le arti, il 

diritto, il pensiero, la filosofia delle diverse nazioni sono manifestazioni di un unico spirito, lo 

spirito dell‟Europa. 

 

Testo del discorso tenuto  

Al Convegno sul tema <<Europa>> 

 

Napoli, 5 settembre 1993 

        On. EGON ALFRED KLEPSCH 
        Presidente del Parlamento Europeo 
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L’appello per la filosofia, promosso dall‟Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, 

è stato presentato il 30 novembre 1992 a Londra, il 5 dicembre 1992 a Monaco, il 1° marzo 

1993 a Napoli, il 5 marzo 1993 a Venezia, il 24 marzo 1993 a Milano, il 28 aprile 1993 a 

Urbino, il 29 aprile 1993 a Tunisi, il 22 giugno 1993 al Parlamento Europeo a Strasburgo, ed è 

stato approvato all‟unanimità dalla Federazione Internazionale delle Società di Filosofia che si 

è tenuto a Mosca dal 22 al 28 agosto 1993. È stato illustrato il 14 settembre a Città del Messico 

da Gianni Vattimo ed è stato presentatop il 20 settembre 1993 a New York alla Columbia 

University, il 21 settembre 1993 a Buenos Aires, il 24 settembre 1993 a Cordova (Argentina), 

il 27 settembre 1993 a New York al Brooklyn College, il 27 settembre 1993 a Rio de Janeiro, 

il 29 settembre alla New York University, il 13 ottobre 1993 a Parigi agli avvocati della Corte 

di Parigi e a Madrid il 10 novembre 1993. 

 

 

L’appello per la ricerca umanistica, è stato approvato a Napoli, il 10 giugno 1993, 

durante la grande manifestazione “Omaggio a Firenze” in occasione dell‟attestato perpetrato 

nel cuore della Firenze Umanistica, è stato presentato al Parlamento Europeo di Strasburgo il 

22 giugno 1993 ed è stato illustrato alla Columbia University il 20 settembre 1993 a Rio de 

Janeiro, il 299 settembre 1993 a New York alla New York University, il 13 ottobre 1993 a 

Parigi agli avvocati della Corte di Parigi e a Madrid il 10 novembre 1993. 
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La polis Europa 

 

 

Il duplilce appello dell‟Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per la filosofia e la ricerca 

umanistica tocca le radici più profndoe della nostra comune coscienza di europei. Il nostro 

Parlamento è chiamato a raccolgiere le istanze dela società civiel. Qui ci troviamo di fronte ad 

un autorevole messaggio del mondo della cultura. Non possiamo lasciarlo inascoltato. 

L‟Istituto Italiano per gli Studi Filosofici si rende interprete dell‟esigenza che la nuov 

agenerazioen,lafutura classe dirigente, sia educata alla filosofia, al pensiero creativo, alla 

capacità di giudizio. 

Di qui anche il sjuo impegno nel promuovere una rinascita dell‟umanesimo che possa 

vivificare ogni ramo della scienza e guidare lo sviluppo. L?uomo torna, iamgo Dei, al centro 

dell‟universo, quando riscopre il valore perenne della sua libertà e dignità,delsuo diritto a 

governare la vita e a lasciare, com‟è accaduto nelle stagioni più felici della nostra civiltà, il 

segno della sua opera nella storia. 

L‟Istituto Italaino per gli Studi Filosofici ha saputo dare il primo impulso a questa 

mobilitazione degli uomini di cultura per rivisitare l‟umanesimo. 

È un disegno di largo respiro. La sua concreta realizzazione passa necessariamente 

attraverso la scuola, ma resta in definitva aaffidata al sostegno dell‟opinione pubblica, al 

favore che neritano le proposte illumnate e che deve maturare anche qui, a Strasburgo e nelle 

altre sedi delle Istituzioni europee. 

L‟appello, infatit, costituisce un importante contributo alla concezione di un‟Europa, che 

comincia finalmente coll‟unirsi in aree diverse dal mercato e dall‟economia. 

L‟Istituto napoletano ha riacceso nella città di Vico e di Croce un punto focale dell‟interesse 

alla diffusione del pensiero, alla riflessione sui temi centrali da cui non possiamo evadere. 

Guardiamo all‟appello. 

La instancabile dedizione dell‟Istituto napoletnao alla causa del sapere, che desta 

l‟ammirazione nelgi studiosi non importa di qual paese, è posto al servizio di una 

Weltanschauung che è anche saggezza politica. Diciamo di voler andare altre il Mercato, verso 

l‟Unione promessa dal Trattato di Maastricht. La Comunità-Unione che viene dopo la 

Comunita-Mercato costiutisce fin da ora un  anturale polo d‟attrazione per tutta l‟Europa e si 

dispone ad accolgiere come suoi componenti altre nazioni. 

Chi si lascia ciecamente dirigere dalla logica dell‟utile individuale non vede che il mercato 

deve svilupparsi in nuova e progrediente struttura della società europea, formata con il 

cemento dei valori etici, storici e culturali. 

L‟unione sarà lo specchio dell‟umanità che prepariamo: non un superstato che annienta le 

nostre identità nazionali, ma nemmen o una semplice lega fra sovrani, che non conosce 

l‟individuo e ne ignora i bisogni ed i diritti. Al contratio: la scintilla dell‟Unione scocca con il 

riconoscimento di una cittadinanza europea, affinacata a quella nazionale, e composta dai 

diritti economici-sociali, già menzionati 
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dalla disciplina dle mercato unico, ed insieme,beninteso, dai diritti politici e partecipativi 

ultimamente previsti dal Trattato di Maastricht. 

La base della cittadinanza europea sta nella libertà di circolazione, che è, a sua volta, 

circolazione della libertà, non solo di intrapresa ma anche di pensiero, diritot per ciascuno a 

fruire senza discirminazione dello spazio europeo, anche nella propèria formazione umana e 

professionale. 

Vi è così una polis in divenire, ordinata per la prima volta su scala sopranazionale, nella 

quale siamo tutit coinvolti. Sappiamo di dolerla creare con il possesso di una nuova 

cittadinanza. Sarà una cerchia dell‟esperienza politica nella quale, ancora una volta, può 

regnare la persona umana. 

E la conquista di un tale nuovo umanesimo ha la forza aggregante dei grandi moti spirituali 

che non conoscono frontiere. 

La cittadinanza comune sigifica molte cose ma comincia in ogni caso con il vivere, crescere 

e educarsi insieme. La cultura umanistica è una peziosa scuola di conoscenza: unisce i popoli 

europei pur facendo fecondare la ricchezza e diversità delle culture nazionali. 

È un patrimonio comune che dobbiamo, però, saper rimettere a frutto. Può l‟unione ospitare 

una vera Comunità europea della ricerca, della scienza che non è semplice scientismo? 

Nell‟ottica della Comunità europea la ricerca è stat concepita come uno strumento che serve 

ad estendere le risorse tecnologiche, a migliorare la qualità dei prodotti, ad affilare la lama 

della concorrenza nel mercato. 

Ultimamente, però, si è aperta anche la prospettiva dei programmi diretti sotto più aspetti a 

promuovere la mobilità del corpo docente e degli studenti, cioè quella circolazione della 

cultura, che è il primo correttivo di una elezione grettamente mercantile dell‟integrazione 

europea: ed abiamo insistito erché a tali iniziative si uniscano i popoli fratelli dell‟Est europeo. 

Il fatto è che si tratta di programmi ancora frammentari e privi di mezzi adeguati. Non c‟è stato 

il colpo d‟ala di una filosofia, appunto, della nostra Comune cittadinanza culturale. Come 

diceva Erasmo, tutavia, investire nella cultura è il segno delle comunità più avvedute, la cjui 

ricchezza non si appaga dell‟oro sonante delle monete. Per questo vorrei come Presidente della 

Commissione Culturale esprimere il nostro concreto apprezzamento per l‟iniziativa 

dell‟Istituto napoletano. Il suo appello traccia la via amestra dell‟europeismo più maturo. 

 

Intervento alla presentazione 

Al Parlamento Europeo degli Appellil 

Per la filosofia e la Ricerca Umanistica 

 

Strasburgo, 22 giugno 1993 

        On. ANTONIO LA PERGOLA 

Presidente della Commisisone Cultura  

del Parlamento Europeo 
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Incontro con il Presidente della quarantottesima sessione dell‟Assemblea Generale 

 

Ho  letto con molto interesse l‟Appello. I sentimenti coincidono pienamente con 

l‟atteggiamen to che la comunità internazionale deve assumere per cercare di risolvere i 

problemi che abbiamo oggi di fronte. Ho appreso con piacere dei vostri sforzi, e voglio 

incoraggiare il vostro lavoro.  

A Bruxelles ho seguito molto da vicino nel 1991 le attività del Parlameno Europeo in 

qualità di rapporteur speciale ala Convnezione di Lomé, e mi sono reso conto dell‟importanza 

dle vostro paese in campo economico e sociale. 

Necessita di uno spirito umanistico. Sono felice di vedere che condividiamo lo stesso 

approccio allo sviluppo dle mondo, e incoraggio tale approccio, al quale mi associo. Nel mio 

discorso di apertura all‟Assemblea Generale, ho sottolineato la necessità di una visione, di una 

concezione filosofica per i leader mondiali, per guidarli nella loro azione. Vorrei associarmi 

alle vostre intenzioni: avete la mia adesione di principio. 

 

****** 

 

J‟ai lu avec beacoup d‟intérêt les Appels. Les coincident pleinement avec l‟attitude que la 

communauté internationale doit prendre pour essayer de résoudre les problème qui nous 

confrontent maiintenant. J‟ai appris avec plaisir de vos efforts, et je veux encourager vostre 

travail. 

A Bruxelles, j‟ai suivi de très près en 1991 les activités du Parlement Européen, en qualité 

de rappouter special à la Convention de Lomé, et me suis rendu compte de l‟importance de 

vostre pays dans le domaine économique et social. 

Nécessité d‟un esprit humanistique. Je suis content de voir que nous partageons la même 

approche au développement du monde, et j‟encourage cette attitude, qui m‟intéresse beaucoup. 

Dans mon discours à l‟ouverture de l‟Assemblée Générale, j‟ai souligné la nécessité d‟une 

vision, d‟un concept philosophique, pour aider les dirigeants du monde dans leur action. Je 

voudrais bien m‟assocer à vostre intention, en principe je suis pleinment d‟accord. 

 

****** 

 

I read the Appeals with a lot of interest. Their vision fully coincides with the attitude the 

international community must adopt to try and resolve the problems we face today. I learned 

with pleasure about your efforts, and I wish to encourage your work. 

In Brussels, I followed very closely in 1991 the activities of the European Parliament, as a 

special rapporteur at Lomé Convention, and I realized the importance of your country in the 

economic and social field. 

Necessity for an human istic spirit. I am glad to see that we share the same approach to the 

development of the world, and I encourage that attitude, which interests me greatly. In my 

speech at the opening of the General Assembly, I stressed the need for a vision, for a 

philosophical concept, to assist the leaders of the world in their action. I would like to 

associate myself to your intention, and I fully agree in principle. 

 

        Samuel R. Insally (Guyana) 

        New York, 24 settembre 1993 
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