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on è infrequente il rim-
provero, peraltro spesso
infondato, mosso alla
Chiesa dei nostri tempi

di non parlare più delle cose ul-
time (tradizionalmente indicate
in morte, giudizio, paradiso e in-
ferno). Nella dottrina sono con-
siderati gli eventi, le situazioni e
le implicazioni che giungono al
termine dell’esistenza e che si
spingono fin verso il confine, su-
perato il quale si trasformano
nella perfezione che le creature
di Dio acquistano nella comu-
nione finale col Cristo.
Troppo pesantemente la cultu-
ra moderna ha implicato uno
stare prima della linea, un al di
qua che deve, di necessità, rac-

chiudere e completare ogni no-
stro disegno e ogni nostro pen-
siero, il senso stesso della nostra
esistenza. In questo modo le “co-
se ultime” sono diventate cose
di questo mondo, elementi de-
finibili tra altri elementi, quasi
oggetti di una riflessione che si
limita a inserirli nel contesto lo-
ro abituale e lì rimangono in at-
tesa della morte che li cancellerà
per sempre derubricando la ri-
flessione che li ha preceduti a in-
genua e ridicola dabbenaggine
di uomini ritardatari, fermi sul-
la via del progresso. 
In realtà, secondo il pensiero del
grande teologo Hans Urs von
Balthasar, le cose ultime, «per
quanto diversamente la si pos-
sa pensare – come morte e poi
più nulla o come aldilà cristiano

o in qualche altro modo religio-
so – si ripercuotono immanca-
bilmente, come conclusiva in-
terpretazione di senso, su tutto
l’esserci temporale: qui viene al-
la luce che cosa la vita è stata ed
è». Quindi, il pensiero escatolo-
gico è tutto il contrario del di-
sinteresse per l’esserci tempora-
le dell’uomo nelle sue manife-
stazioni mondane e terrestri.
È in questo nodo problematico
che si delinea una vera e pro-
pria “teologia della finitezza” ca-
pace di tener testa alla nozione
di finitudine che negli anni Cin-
quanta, gli anni nei quali sono
stati scritti i due saggi che Que-
riniana pubblica nella Bibliote-
ca di Teologia contemporanea
(Hans Urs von Balthasar, Esca-
tologia del nostro tempo. Le co-

se ultime dell’uomo e il cristia-
nesimo, pp. 121, euro 17), la cul-
tura filosofica del tempo diffon-
deva attraverso il pensiero esi-
stenzialista di Heidegger, Sar-
tre, Jaspers.
Questo tener testa di von Baltha-
sar è apprezzabile non solo per
il periodo, che anche per il suo
lavoro fu sostanzialmente di ri-
cerca e di consolidamento della
sua opera in fieri, ma soprattut-
to per il nostro presente, nel qua-
le alla finitezza esistenzialista,
sostanzialmente atea, si è sosti-
tuito un pensiero che nella fini-
tezza coglie solo l’inciampo gra-
ve che le tradizioni di pensiero,
teologico o no, pongono all’in-
cedere vincente del progresso
tecnico-scientifico.
Le cose ultime appaiono sem-

pre più penultime, sempre me-
no oggetto di riflessione e sem-
pre più oggetto di un interesse o-
rientato al loro superamento
nella dimensione del prolunga-
mento tecnico della vita, quan-
do non all’inserimento e all’e-
saurimento della vita all’interno
del processo tecnico-economi-
co della sua valorizzazione.
Nei due saggi, inediti, presenta-
ti con la prefazione di Alois M.
Haas e una postfazione di Jan-
Heiner Tück, il pensiero di von
Balthasar raccoglie la sfida del-
l’epoca consentendo al lettore
la possibilità di rilanciarla nel
presente, oltre che di leggerli
non come due reperti di una di-
scussione esaurita e già stori-
cizzata, ma come il ripresentar-
si della soluzione cristiana al

problema del mondo. In Esca-
tologia del nostro tempo e in Le
cose ultime dell’uomo e il cri-
stianesimo, scrive Jan-Heiner
Tück, «sono già anticipati i mo-
tivi decisivi che determinano
anche i successivi lavori escato-
logici» del teologo e, soprattut-
to, il fermo orientamento cri-
stologico dell’escatologia. 
I termini nei quali per von
Balthasar si esprimerà la solu-
zione cristiana al problema del-
le cose ultime, il cristiano uni-
versalismo della salvezza, fon-
dato sulla teologia della Croce e
del Descensus Christi, sarà indi-
cato, osserva Tück, da Joseph
Ratzinger come il vero nucleo
del pensiero di uno dei più im-
portanti teologi moderni.
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VINCENZO ARNONE

n riferimento alla
problematica suscitata dal
libro Il Dio mite. Una
teologia per il nostro tempo,

(ma penso anche, come
tematica, a un altro Saggio già
recensito da Avvenire, Perché
crediamo in Dio di Roberto
Giovanni Timossi) e
dall’articolo-intervista di
Roberto I. Zanini a don Armando
Matteo, apparso su "Avvenire"
del 7 maggio, vorrei dire che
sottoscrivo pienamente le
considerazioni del giovane
teologo calabrese. La teologia va
quasi scomparendo a favore di
un pragmatismo esagerato; dalla
teologia ci si va allontanando
come una cosa enigmatica; dalla
teologia ci si va disaffezionando
come se fosse una cosa
estremamente secondaria o
qualcosa di equivoco o di
attinente soltanto alle aule
scolastiche. Lo studio su Dio (nel
senso biblico e corretto del
termine) va scivolando verso
notiziole estremamente
occasionali. Per cui alla
domanda, «ma la teologia è
proprio così necessaria?», oltre a
essere d’accordo con la risposta
di Matteo aggiungerei che la
teologia oltre che nel senso
scientifico, di ricerca, di studio
accademico, è necessaria anche
perché è una caratteristica
morale primaria del cristiano
come il desiderio di dialogare
con Dio, di pregare Dio, di avere
un rapporto con Dio da cui
proviene ogni bene. Il cristiano
comune (non solo quello che
studia in maniera scientifica) ha
una grande sete di Dio che
esprime in vari modi anche
imperfetti. Per un cristiano la
radice e l’origine dei suoi
atteggiamenti (quelli personali e
quelli sociali, ordinari o
straordinari) è Dio, Gesù Cristo,
non un contingente
avvenimento anche se
importante. Potrebbero
sembrare considerazioni
accademiche, scolastiche, ma a
mio modo di vedere, sono invece
estremamente attuali, perché se
si va togliendo terreno alla
teologia, se si sminuisce la voglia
di parlare con Dio, di pregare
Dio a favore quasi soltanto
dell’attivismo o di raccattare
soldi per opere di bene, allora a
che pro tenere in vita i Seminari,
le facoltà teologiche, gli Istituti
teologici, i corsi di
aggiornamento biblico o
addirittura lo stesso sacerdozio
così com’è ora? Basterebbe
soltanto essere bravi manager.
Per cui noto, dalla mia
esperienza pastorale e culturale,
che tale disaffezionamento dalla
teologia (e dalla cultura di
ispirazione cristiana) conduce
pian piano a non porsi più i forti
e drammatici interrogativi biblici
e cristiani (non ci sono più dei
Giobbe) perché è sufficiente fare
il bene agli altri e questo basta.
Vanno scomparendo le persone
che lottano con Dio perché,
dicono: ma chi è Dio?
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Scenari
La rapida evoluzione degli studi
scientifici su cervello e capacità
cognitive mostra l’urgenza 
di un confronto aperto fra ricerca, 
etica e indagine filosofica

MICHELE DI FRANCESCO

difficile pensare a campi del-
l’attività scientifica contempo-
ranea che più delle neuro-
scienze abbiamo sommato al-
lo sviluppo della ricerca empi-
rica il chiaro, esplicito e pres-
soché universale riconosci-

mento dell’impatto filosofico delle proprie
indagini. In questo senso, è grande il debi-
to della filosofia nei confronti delle neuro-
scienze. La crescente conoscenza del fun-
zionamento cerebrale si è accompagnata
allo sviluppo di teorie innovative nel cam-
po della percezione, della rappresentazio-
ne, del ragionamento, del pensiero, della
memoria, del linguaggio, delle emozioni:
tutti "terreni di caccia" ben battuti dai fi-
losofi che si sono ampiamente giovati de-
gli stimoli e delle novità introdotte dalla ri-
cerca empirica. Nemmeno un santuario di
nozioni apparentemente refrattarie all’ap-
proccio sperimentale come quello della co-
scienza è rimasto indenne dalle incursio-
ni della scienza. 
In termini più sistematici, possiamo in-
quadrare i rapporti tra neuroscienze e filo-
sofia in tre ambiti strettamente intercon-
nessi: contributi portati dalle teorie del fun-
zionamento della mente; contributi relati-
vi all’impatto etico-sociale delle neuro-
scienze; contributi a una visione metafisi-
ca generale della mente e della soggettività
umana.
I contributi della neuroscienza alla com-
prensione dei meccanismi di funziona-
mento della mente rilevanti per la filosofia
hanno a che fare con i campi di indagine
sopra citati: le teorie della percezione, del-
la razionalità, della memoria e così via, che
emergono dall’indagine sperimentale met-
tono a dura prova secolari intuizioni su noi
stessi e sulla natura della conoscenza u-
mana. Per fare un solo esempio, la tradi-
zionale contrapposizione tra ragione ed e-
mozione è stata autorevolmente messa in
discussione (un nome per tutti: Antonio
Damasio) a favore di una visione più inte-
grata di queste "facoltà" della mente, nel cui
ambito la ragione appare più "emotiva" e
le emozioni più "cognitive". 
Un tema interessante riguarda il rapporto
tra livello personale e livello subpersonale
del funzionamento della mente. Contra-
riamente a quanto ipotizzato dal "co-
scienzialismo" di matrice cartesiana, per
le neuroscienze (così come per la psicolo-
gia computazionale e buona parte della
psicologia sperimentale contemporanea)
la spiegazione dei fenomeni mentali ha a
che fare con processi inconsci e non ac-
cessibili alla coscienza del soggetto: mec-
canismi automatici che producono il com-
portamento secondo modalità opache al
soggetto.
Questo conflitto tra un livello di spiegazio-
ne causale subpersonale e un livello erme-
neutico di interpretazione a fini sostan-
zialmente pragmatici (operato attraverso
l’introspezione) può essere letto in molti
modi (non necessariamente secondo lo
schema riduzionistico e semplificatorio di
una contrapposizione tra realtà "neurona-
le" e apparenza "mentale"), ma certamen-
te esso assume una valenza particolare con
la nascita delle cosiddette neuroscienze so-
ciali. Il fatto che le indagini neuroscientifi-
che si siano progressivamente estese fino
agli ambiti delle interazioni sociali umane
(in contesti, economici, etici, estetici, po-

È
tri esseri umani, con modalità sorpren-
denti e illuminanti (un nome fra tutti: Gia-
como Rizzolatti). Con ciò siamo giunti al
tema dell’impatto etico-sociale delle neu-
roscienze, trattato dalla neuroetica. Que-
sta disciplina si orienta a sua volta in due
direzioni: la ricerca di risposte alle nuove
questioni etiche che nascono per gli svi-
luppi delle neuroscienze e la discussione
filosofica sull’impatto generale di questi

sviluppi sulla nostra concezione della na-
tura umana e della soggettività. 
Il primo tipo di questioni è affascinante,
stimolante e, talvolta, allarmante. Sce-
gliendo tra un vastissimo ventaglio di que-
stioni, possiamo chiederci per esempio se
(qualora dipendesse da noi) autorizze-
remmo l’agenzia antiterrorismo naziona-
le ad applicare in modo sistematico e mas-
siccio tecniche di scansione dell’attività ce-
rebrale durante gli interrogatori di sospet-
tati, anche se ciò significasse la fine di ogni
forma di privacy mentale trasformando il
cervello dell’imputato nel principale testi-
mone dell’accusa? E che dire dell’uso libe-
ro di ritrovati della psicofarmacologia ca-
paci di alterare a piacere il nostro profilo
psicologico? O di stimolare le capacità co-
gnitive in soggetti sani, le cui performance
sarebbero quindi "artificialmente" poten-
ziate rispetto ai soggetti normali? 
Le questioni più generali, per quanto ap-
parentemente più specialistiche, impatta-
no sulla nostra realtà e possono influen-
zarne gli sviluppi in modi inaspettati. Per
porre una domanda semplice e di diffici-
lissima risposta, le attuali teorie sulle basi
neurobiologiche dell’azione sono compa-
tibili con le nostre convinzioni più profon-
de circa la nostra natura di agenti liberi e
responsabili? Con le nostre prassi educati-
ve, giuridiche, etiche? Con i nostri atteg-
giamenti emotivi e valutativi rispetto al be-
ne, al male, al merito, alla colpa? Per ri-
spondere serve un’antropologia filosofica
nuova? E questa nuova antropologia dovrà
essere neurocentrica o ispirarsi a forme di
pluralismo esplicativo, nelle quali le neu-
roscienze si affiancano alla psicologia, al-
le scienze sociali e alla filosofia?
Attraverso questa domanda epistemologi-
ca (che ha a che fare cioè con la spiegazio-
ne) siamo giunti alla questione metafisica
sulla natura della mente e della soggetti-
vità umana. Con la quale concludiamo sen-
za proporre letture e soluzioni particolari,
ma con la convinzione che solo dall’in-
contro aperto e privo di pregiudizi tra ri-
cerca scientifica e indagine filosofica po-
tremo affrontare le sfide etiche e sociali po-
ste dai nuovi, straordinari sviluppi delle
neuroscienze.
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litici, giuridici, e così via) introduce una no-
vità sostanziale.
L’uomo neuronale genialmente descritto
dai Jean-Pierre Changeux nel 1983 sulle
orme di predecessori all’Istituto Pasteur di
Parigi, del calibro Jaques Monod e
François Jacob, vive ore in società: il cer-
vello regola e coordina le nostre pratiche
decisionali e i nostri atteggiamenti inter-
pretativi ed empatici nei confronti degli al-

Neuroscienze
CONFLITTO

di libertà

Inediti. Von Balthasar e la soluzione “ultima” ai problemi del mondo

IL CONVEGNO
PADOVA TRA MENTE E CORPO

Michele Di Francesco (nella foto), filosofo della mente
e rettore della Scuola superiore universitaria Iuss di Pavia,

è anche presidente della Società italiana di neuroetica (Sine),
che promuove il convegno “Mente, cervello e corpo. Una

prospettiva neuroetica”, in programma all’Università di Padova
(via Venezia, 8) da domani al 19 maggio (a cura di Andrea

Lavazza e Giuseppe Sartori). Saranno presenti importanti
figure internazionali della neuroetica, nuova disciplina che

studia le ricadute teoretiche e pragmatiche delle scienze
del cervello. Tra i relatori, E. Rolls, E. Pacherie, A.
Schurger, J.-F. Bonnefon, A. Borghi e molti giovani
studiosi. Lezioni magistrali saranno tenute dai due
premiati con le medaglie Sine: il filosofo Ned Block (18
maggio) e il neuroscienziato Giulio Tononi (19

maggio). Iscrizioni e info: convegno.neuroetica
@gmail.com; www.societadineuroetica.it.

Due saggi 
degli anni 50
e mai pubblicati
in cui lo studioso 
tedesco indaga 
il rapporto 
fra la modernità 
e i Novissimi,
in aperta critica 
al pensiero ateo 
ed esistenzialista
Fede, escatologia
e crisi di senso

Dibattito
Ha ragione Matteo, 
la teologia risponde
alla sete di Dio
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