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INTRODUZIONE 

Da Bergson a Tommaso d'Aquino occupa un posto di rilievo 
nella rifl,essione filosofica di Maritain. Il sottotitolo « Saggi di 
metafisica e di morale » lo indica con sufficiente chiarezza: 
alcuni dei principali problemi speculativi, quali ad esempio il 
significato autenticamente metafisico del!' evoluzionismo e del 
divenire, e morali, quali la realtà profonda della libertà umana 
e del suo dinamismo personale e collettivo, il suo rapporto con 
la libertà increata di Dio e l'origine del male morale, costitui
scono il tessuto del volume. I saggi che lo compongono, 
stesi negli anni intorno al 1940 quando più incisiva era 
l'azione di Maritain come intellettuale engagé e più ricca 
la sua elaborazione di filosofia politica, testimoniano della 
continua « riserva speculativa » del Nostro, che, anche nei 
momenti piu tragici della storia contemporanea (scoppio 
della seconda guerra mondiale, invasione della Francia), non 
abbandona mai l'assidua meditazione filosofica sull'intero e sul 
fondamento. 

Bergson e Maritain 

Da Bergson a Tommaso d'Aquino: il titolo concentra nella 
sua brevità tutto l'itinerario filosofico di Maritain. Liberato 
dalle lezioni, che Bergson teneva al Collège de France nei 
primi anni del nostro secolo, dal profondo scetticismo di 
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cui la Sorbona, impregnata di posztzvzsmo e di materialismo, 
diffondeva il veleno nelle giovani generazioni, Maritain fu 
subito un ardente bergsoniano, distaccandosi poi alcuni anni 
dopo dalla dottrina del maestro una volta incontrata la fede 
cattolica e il pensiero del Dottore Angelico. Pervenuto al

l'adesione a san Tommaso e al tomismo, Maritain ne ricevette

come una illuminazione della ragione: « Soyons fidèles à Saint

T homas camme à une grace de Dieu », scriveva alcuni anni

dopo in Antimoderne. 

A questo programma Maritain è rimasto fedele fino al mo
mento della morte, ritenendo che il tomismo non è soltanto 
la filosofia cristiana per eccellenza, ossia quella in cui il rap
porto tra l'ambito della razionalità e il dominio della fede 
è più armonico e più saldo, ma anche il sistema di pensiero 
più atto, in quanto dottrina costitutivamente assata e in linea 

con il reale, a integrare gli apporti validi e le nuove scoperte 

che la ricerca umana viene proponendo nel corso del tempo. 

Al distacco da Bergson e all'adesione al tomismo si deve la

prima o pera di Maritain, La philosophie bergsonienne (1913), 
che fu una delle prime apparizioni nell'ordine profano, laico e

schiettamente filosofico, della rinascita del tomismo, che la

Aeterni Patris ( 1879), l'importante enciclica di Leone XIII, 

aveva indicato come dottrina perennemente valida e guida 

per un retto filosofare. Anche dopo la Aeterni Patris, infatti, 

il tomismo, pur conoscendo una rigogliosa ripresa, era rimasto 

perlopiù chiuso nelle scuole teologiche e nei seminari. 

La critica alla quale Maritain sottopose la filosofia di Bergson 
era molto ampia e non salvava molto del bergsonismo, la 
cui metafisica della durata, dell'evoluzione creatrice e del dive
nire puro raccoglieva in quegli anni un successo immenso, 
anche in ambienti cattolici. Quando, molti anni più tardi 
(19 2 9), Maritain editò la seconda edizione de La philosophie 
bergsonienne, vi premise un'ampia e importante prefazione, in 
cui tutte le essenziali critiche al bergsonismo sono mantenute e 
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ribadito è il contenuto del libro, anche se Maritain ne rim
piange il tono dovuto all'ardore e alla drasticità del periodo 
giovanile. Peraltro la prefazione manifesta una comprensione 
più completa e più matura del significato del bergsonismo e 
alcuni approfondimenti dottrinali di rilievo: non soltanto viene 
confermata la distinzione già pienamente contenuta nella prima 
editione, tra bergsonismo di fatto, che si esprime in concettua
lizzazioni e dottrine contestabili, e bergsonismo di intenzione, 
il quale invece inviluppa tendenze metafisiche salutari, ma si 
insiste sul valore culturale del bergsonismo nella storia della 
filosofia moderna e sul valore dell'intuizione intellettuale. 
Essa, in quanto intellettuale, è dottrina non presente in 
Bergson, ma, in quanto intuizione, è certamente tema che 
è stato messo in rilievo dal suo intuizionismo e che deve 
a Bergson la sua non lieve presenza in vari aspetti della 
filosofia del '900. 
Rieditando nuovamente nel 1947 La philosophie bergsonienne, 
Maritain saluta con venerazione la memoria del suo primo 
maestro, scomparso nel 1941, che con Le due fonti della 
morale e della religione aveva compiuto « la curva ammirevole 
del movimento del suo pensiero, e un'avventura filosofica in
comparabile in cui il più puro slancio di spiritualità e una 
costante fedeltà alla luce, hanno fatto trascendere al filosofo 
il suo sistema di concetti ».

Il significato del bergsonismo nella filosofia del '900 

In effetti Bergson è stato un grande liberatore: negando la 
continuità e affermando un salto qualitativo tra la dimen
sione fisico-spaziale e quella psichica, sottraendo i fenomeni 
della coscienza alt' analisi spaziale-geometrica, Bergson' colpiva 
il positivismo, lo scetticismo, il determinismo e il mecca
nicismo universale, e si avviava verso una problematica prima 
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psicologica, che poi, con l'Evoluzione creatrice
. 

e infine �on
Le due fonti, finiva per diventare cosmologica ed . ,ettco:religiosa: una problematica dunque che toccava da pzu . la�z
il dominio della metafisica. Ma quale metafisica? Marztam
risponde sempre che quella di Bergson è u�� n:etafi-;ica _eh�non riesce mai a liberarsi dal metodo empzrzstzco: e quindi
una metafisica mancata, che non giunge mai a compiere il
salto dalla durata all'esistenza, che non riesce a sboccare nella
intuizione intetlettuale dell'essere, ma si ferma alla durata, la
quale al massimo è una sorta di sostituto e di surrogato del
l'essere. Ma, nonostante questo, Bergson rimane un liberatore,
e lo è in particolar modo nel campo della filosofi.a m?ral�, nel
quale Maritain valuta molto positivamente il nesso intrinseco
che egli pone tra la sfera della mora�e e qu�ll� della sovra
morale ( esperienza di fede ed esperienza mzsttca), dove la
testimonianza non fallace dei mistici cristiani mostra che la
pienezza e la totale ricchezza d�lla vi:a moral� , si 1:a�giunge
solo nell'unione di amore con Dzo. Cosz la santzta cristiana, la
mistica sono la pienezza della morale.
« Quel che costituisce l'eccezionale portata storica della morale
di Bergson è il fatto che essa è, nel vivo del pensiero moderno,
una testimonianza resa nello stesso tempo contro lo pseudo
cristianesimo di Hegel e l'anti-cristianesimo di Comte » 1

. In
tal modo la morale di Bergson, che accoglie la testimonianza
dei mistici, si pone in profonda opposizione con tutta _la tra
dizione razionalistica moderna, che ha costantemente rifiutato
per principio di ricevere informazioni e testimonianze c�e
provengano da un ordine superiore a quello della pura ragio
ne cercando invece di costruire una filosofi.a morale del tutto
.au�onoma, ossia chiusa in se stessa e impermeabile alla Rive
lazione cristiana.

I Cfr. J. Mar icain, L'etica bergsoniana, in
ll

_La filB
osofi� mlo9r7a3le. Es)�O

m
O
e

storico e critico dei grandi sistemi, Morce 1ana, resaa , p. ·
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Alla fine della vita, in Approches sans entraves (1973), il
giudizio di Maritain su Bergson è pienamente esplicito: «Berg
son è stato veramente un metafisico, ... noi gGi siamo debitori
di aver dato a gran voce, nel deserto metafisico del nostro
tempo, il segnale del rinnovamento profondo che la filosofi.a
attendeva da tre secoli » 

2
• In effetti con Bergson si chiude

sia il periodo cartesiano sia quello kantiano della storia della
filosofi.a moderna 3. 

2 Cfr. Approches sans entraves, Fayard, Paris 1973, p. 391. Naturalmente tale giudizio di Maritain va inquadrato sia nell'ambito dellaprecedente critica del bergsonismo, che viene mantenuta sia nei confronti _di una severa valutazione_ della filosofia modem;, incapace dipervemre ad una reale percezione dell'essere. Infatti poco sopra Maritain scrive, a proposito dell'intuizione metafisica dell'essere chesecond? il Nostr_o costituisce la ,base e il punto di partenza di' ognimetafisica autentica: « Bergson l ha posseduta virtualmente. Ha dera�liat� nella sua :ritica dell'intelligenza e del concetto, ma era troppo intelligente per rinnegare la ragione. L'intuitività di cui viveva il suopensi�ro . ... non . era l'intuitività filosofica pienamente liberata qualela esige il puro mtelletto. Ma era uno sforzo di tutta l'anima verso qu�ta . intuì cività, ed un suo inizio » (p. 391 ). In altri termini, secondo .\1amam, Bergson è stato l'unico dei grandi filosofi moderni a perce�ire la f�con?ità de�'intuitività e a iniziare a cogliere, virtualmente,l essere: Ul aò consiste Ja sua autenticità metafisica ed il valore disvolta, di rinnovamento e di liberazione della sua filosofia. 3 11 bergsonismo si presenta come la presa di coscienza di una si�azione nuo�a nella_ storia delle scienze; per Bergson « è neces�io ro�pere 1 quadn matematici [ ai quali si appoggiava la filosofiadi �arcesio], e tener conto_ delle scienze biologiche, psicologiche, socio!�1che, e su t�e _base più la�ga edificare una metafisica capace di s.ùire. sempre_ p1u . 11;1 alto med1an_te . l? sforzo continuo, progressivo,o_:garuzzato di tutti .. _1 filosofi associat! m un uguaJ_e rispetto dell'esperanza » (Le paralteltsme psycho-phystque et la metaphysique positive Bulletin de la Société française de Philosophie » seduta del 2�o 1901, p. 57). Se.:ondo H •. Gouhi_er, ne�a « �etafisica_ positiva» di Bergson, tutta -='?regnata 11 esperienza, �1 1;11an1festa chiaramente « il primo significato � be.rg�omsmo : esso significa la fine dell'era cartesiana» (Intro� mo�, m H. Bergson, Oeuvres, Puf, Paris 1963, p. xrv). Ora poichéCn-�o e Bergson, ammettono entrambi pacificamente una continuità.::;i ;mca e me_tafisrca, af!ermare che Bergson segna la fine dell'epoca�1, eqwvale a dire che Bergson si fa della scienza un'idea
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La gratitudine e l'ammirazione di Maritain per il suo antico 
maestro va così crescendo con gli anni, fino a sfociare nell'alto 
giudizio appena citato. Si direbbe che man mano che Maritain 
procede a esplicitare e a rendere coerente il suo gi�dizf o s� 
tutta la linea della filosofia moderna, parallelamente st sviluppi 
la considerazione della « singolarità bergsoniana ». La tesi sto
riografica e insieme teoretica di Maritain sull'intera filosofia 
moderna è radicale: essa è una filosofia deviata in idealismo, in 
ideosofia; termine che « di per sé non ha valore peggiorativo, 
designa semplicemente un'altra via di ricerca e di pensiero 
diversa da quella filosofica» 4

• In tale contesto Bergson rap
presenta un autentico, e in certo modo unico, possessore_ di
eros metafisico, peraltro in non piccola parte captato e deviato 
dal peso delle aporie e degli sviamenti della filosofia moderna. 
Nonostante ciò, il bergsonismo ha positivamente influito su 
molteplici filoni del tomismo del '900, destandolo dal suo 
sonno astrattivo. 
Rimane comunque da aggiungere che l'urto e la scossa salu
tari che il pensiero bergsoniano ha prodotto nel tessuto della 
filosofia contemporanea, e in quello della filosofia cristiana in 
particolare, non hanno avuto, secondo Maritain, che un succes
so transitorio: « dopo Bergson, tutti si sono rimessi di nuovo 
con ardore nella discendenza di Cartesio » 5

. Al riguardo, però, 
l'ultima parola non è ancora detta: e si può anche avanzare con 

molto diversa da quella di Cartesio e che, mentre pe_r quest'ulti_mo 
le scienze di riferimento sono le matematiche e la fis1co-�ate�at1ca, 
per Bergson son le scienze della vita (soprattutto l� b1olog1�) e
quelle umane. Peraltro Bergson segna anche la fine dell era kan!iana: 
rendendo nuovamente possibile la metafisica - anche se . �tesa 
come metafisica positiva dell'esperienza integrale, come sapere limitato 
che ci fa conoscere solo una parte del reale, e non ancora come 
metafisica dell'essere -, Bergson sgombra il terreno dagli antichi 
interdetti del fondatore del criticismo. . . 4 Cfr. J. Maritain, Il contadino della Garonna, Morcell1ana, Brescia
1969, p. 155. 
s Cfr. Il contadino della Garonna, p. 154. 
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fondati motivi l'ipotesi che nella filosofia del '900 proprio la 
speculazione di Bergson e quella di Maritain rappresentino, 
nelle loro intenzionalità fondamentali e nonostante le recipro
che divergenze su problematiche di grande rilievo, l'ala mar
ciante dell'uscita dal razionalismo, dalla confusione tra scienza 
e filosofi.a, in una parola l'uscita dal regime della filosofia mo
derna, la rivalutazione della conoscenza reale e dell'apertura 
all'intero e al profondo, la liberazione dell'eros filosofico e la 
rinascita della metafisica. 
I primi due saggi di questo libro, composti nel 1941, sono 
ulteriore testimonianza del fecondo dialogo a distanza prose
guito da Maritain con il suo antico maestro. L'analisi della 
metafisica e della morale di Bergson è condotta pacatamente 
ma con rigore di discorso, ribadendo quelle che, secondo 
Maritain, sono le loro luci e le loro ombre. Sono pagine 
nelle quali, volgendosi ad un pensiero che ha avuto una deci
siva importanza nella ricerca filosofi.ca del '900, si riafferma 
che la metafisica razionale ed esistenziale dell'Aquinate è la 
sola capace di accogliere e rettificare le esigenze di Bergson. 
Con il che si conferma che Bergson è una presenza costante 
nella riflessione di Maritain, che ne ha tratto una sensibilità 
specifica a certe problematiche e un insieme di attenzioni, 
oltre all'eredità di un certo voltlme di materiali speculativi: 
ii suo frequente volgersi al bergsonismo non è allora per 
Maritain una marcia verso il passato, bensì un confrontarsi 
con una g,-ande lezione. 
Il giudizio di Ma,-itain sulla presenza liberat,-ice di Bergson 
si congiunge con quello di un altro grande tomista del nostro 
secolo, E. Gilson, il quale att,-ibuisce alla filosofia bergsoniana 
;mo strao,-dinario e fecondo impatto sul tomismo e la neosco
:.::stica del '900. In più di un'ope,-a Gilson richiama l'influsso 
positivo del pensiero di Bergson, ma è soprattutto ne Le

?hilosophe et la théologie ( dove tre inte,-i capitoli gli sono 
�•edicati) che il debito ve,-so Be,-gson si manifesta più nitida-
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mente. Secondo Gilson, nel primo terzo del nostro secolo, le 
intuizioni di base del tomismo erano obnubilate e pressoché 
scomparse, e un filosofo cattolico doveva perdere molto tempo 
a riscoprire nozioni della filosofia cristiana che avrebbe dovuto 
sempre possedere. « In filosofia, questi anni [ il primo terzo 
del secolo XX] furono per noi l'età di Bergson. Per la prima 
volta dopo Cartesio, la Francia aveva la buona fortuna di 
possedere uno di quegli esseri rari che sono i grandi metafisici. 
Intendiamo con ciò un uomo che, portando il suo sguardo 
sul mondo e dicendo ciò che vede, ne lascia negli spiriti 
un'immagine rinnovata, ... penetrando più a fondo nell'inti
mità dell'essere. Bergson l'ha fatto ... nessuna parola dirà 
sufficientemente l'ammirazione, la gratitudine, l'affetto che 
abbiamo provato per lui e che gli conserviamo » 6•
Il senso dell'impresa di Bergson apparve subito chiaro: la 
posizione corrente di negazione della metafisica in nome 
della scienza moderna era da lui a sua volta negata in nome 
di una metafisica affermata sulla base e sul prolungamento 
della stessa scienza moderna. Non era impresa da poco: una 
filosofia moderna, che si proponeva di elaborarsi unicamente 
sulla base dell'esperienza e degli apporti delle scienze positive, 
distruggeva il meccanicismo, l'associazionismo, il determinismo 
e, cosa ancor più importante, mostrava che l'interdetta gettato 
da Kant e da Comte sulla metafisica non aveva ragione d'essere. 
Ma il debito del pensiero metafisico-cristiano nei riguardi di 
Bergson non si ferma qui. Secondo Gilson, Bergson ha reso un 
servizio altrettanto importante al tomismo del XX secolo: 
« la fedeltà bergsoniana al reale concreto ci apriva le orecchie 
a parole che san Tommaso non cessava di ripeterci e che tut
tavia non avevamo ancora inteso » 7

• 

6 Cfr. Le philosophe et la théologie, Fayard, Paris 1960,_ p. _ 122.
Sull'effetto liberante del pensiero di Bergson, ecco la tesurooruanza 
di Gilson: « Bisogna aver vissuto quegli anni per comprendere quale 
liberazione fu l'insegnamento di Bergson » (pp. 132 s.). 
1 Ibi, p. 172 
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La carriera intellettuale di coloro che contribuirono alla rina
scita di un tomismo esistenziale, radicale e autentico - ossia 
di quel tomismo che riscopre l'esse, l'actus essendi come l'atto 
di tutti gli atti e la perfezione di tutte le perfezioni, e che si 
fa totalmente penetrare da tale nozione di essere - ha subito 
in un modo o nell'altro l'infl,uenza di Bergson, attraverso la 
q�tale _i t017:isti furono anche liberati da una insidiosa forma
di razionalismo, falsamente presa per intellettualismo. 
Tutto ciò �on fu un_� contaminazione del tomismo da parte
del bergsomsmo. « Cio fu, al contrario, una decontaminazione 
del ton_zismo comune delle scuole, sfigurato e privato della sua 
efficacia dalla vegetazione delle teologie avventizie che lo ave
vano invaso ... La filosofia di Bergson ci ha facilitato l'accesso 
al Dio autentico di san Tommaso d'Aquino ... Svegliandoci dal 
nostr? sonno razionalista per chiamarci alla vita dell'intelligen
:::a, cz ha permesso di entrare più avanti nella nostra propria 
verità» 8.

Personalismo metafisico e filosofia della libertà 

Nei capitoli successivi del volume Maritain conduce un discorso 
più pienamente in positivo e riccamente ispirato al maestro 
de611itivo, all'Aquinate, mai supinamente e passivamente ac
r:ettat�, bensì sempre ampiamente ripensato e originalmente 
ctual1zzato, con una forza e un vigore che fanno di Maritain 

to�ista più creativo e autorevole e il più grande filosofo 
cr:.s,bano del nostro secolo. Non pare inopportuno segnalare 
• ,e!tore, tra le varie cose, alcune rapide ma cruciali considera
::il,,:i sul rapporto tra filosofia cristiana e politica cristiana e

a necessità che vada storicamente prevalendo una conce
::::or.e evangelica su di una concezione politica della religione, 

I Jgr, pp. 188 S. 
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aspetto quest'ultimo che ha trovato vigorosa conferma nei 
grandi testi del Concilio Vaticano II. 
Sono da notare, pur nella loro brevità, le rifiessioni sulla 
persona umana, quale problema capitale che si impone al 
pensiero religioso contemporaneo, in quanto la religione è 
oggi, per Maritain, l'estremo baluardo della persona contro la 
sua manomissione da parte dei vari tipi di totalitarismo. Vi è 
nella persona umana, nell'ordine stesso delle realtà naturali, 
una trascendenza inviolabile nei confronti della comunità 
politica e statuale, che questa deve rispettare. Il recente inse
gnamento di Giovanni Paolo II ( si veda in particolare l' enci
clica Redemptor hominis) ritorna c,on vigore su tali punti: il 
tema della libertà religiosa non è che un corollario della tra
scendenza storica ( naturalmente non totale, poiché la persona 
continua a far. parte della vita sociale) della persona umana 
nei confronti dello Stato. Al tema della persona si ricollega 
anche un capitolo dedicato all'immortalità dell'io 9: tali pagine 
e quelle seguenti, di particolare importanza speculativa e dot
trinale, dominate dalla problematica della libertà e da quella 
dell'umanesimo di san Tommaso, costituiscono luoghi essen
ziali del personalismo metafisico e tomista.
Questo inizia con il riconoscere che l'esser persona costituisce 
una perfezione che si applica analogicamente a Dio e all'uomo, 
anche se in proprio conviene più al primo che al secondo. La 
personalità è quindi una perfezione trascendentale e costituisce 
una linea metafisica che passa attraverso l'uomo, il quale è 
persona che sussiste tutta intera della sussistenza dell'anima e 
insieme individuo nella specie. 
La persona umana, in quanto partecipe della realtà trascenden
tale della personalità, possiede - oltre ad aspirazioni conna
turali secondo le quali desidera esser più pienamente persona 

9 Su tale soggetto si veda anche L'immortalité de l'ame, in Raison 
et raisons, Egloff, Paris 1947, che completa le posizioni espresse in 
questo libro. 
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umana e in tal senso mira ad una crescente liberazione storica 
dalle servitù materiali e sociali - anche aspirazioni transnatu
rali, che consistono nella tensione verso una autonomia e 
un'autosufficienza perfette e che spingono la persona a somi
gliare a Dio e a stabilirsi in una condizione divina, una con
dizione di aseità. Il dinamismo della libertà scaturisce dal!' esi
stenza nella persona umana delle aspirazioni connaturali e 
transnaturali: le prime destinate a realizzarsi a livelli sempre 
più pieni con l'opera della civilizzazione e della cultura; le 
seconde, destinate di per sé alla sconfitta, possono realizzarsi 
nell'ordine intenzionale se l'uomo riceve e fa proprio nell'a
more il dono che Dio fa di se stesso alla persona umana. 
Il discorso sulla persona si chiarisce e si prolunga se svolto 
in chiave di filosofia della libertà, affrontata in tre capitoli 
successivi sotto tre differenti aspetti: a) la libertà di scelta 
e il dinamismo della libertà; b) la libertà di spontaneità e di 
indipendenza; c) la libertà umana e il problema del male. 
Un ultimo capitolo considera l'umanesimo di san Tommaso 
e il rapporto metafisica-umanesimo. Per la forza del discorso e 
per l'importanza delle problematiche affrontate, si tratta di 
capitoli che segnano un momento significativo della rifiessione 
filosofica del '900 sulla persona, sulla libertà, e sull'umanesimo. 
Le questioni che il filosofo francese vi affronta hanno in se
guito ricevuto riprese e arricchimenti in altre sue opere: il 
problema della libertà umana, del rapporto tra libertà creata e 
libertà increata, dell'origine'del male è sviluppato ad esempio 
anche nel « Breve trattato dell'esistenza e dell'esistente » e in 
« Dio e la permissione del male ». La connessione tra metafi
sica e umanesimo fa da sfondo continuo a tutta l'opera di 
Maritain e si concreta nella proposta di « Umanesimo inte
grale »: tale nesso implica che un autentico umanesimo ha 
bisogno di un sapere metafisico assicurato nell'esistenza e 
la mètafisica razionaÙ del tomismo, 'centrata sull' esiste�za 
e sull'atto di esistere e aperta al riconoscimento dell'lpsum 
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