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Alcune circostanze sottraggono ai testi che ci si accinge a scrivere la fatica 

dell’inizio, perché esso si impone. È questo il mio caso: la parola con cui iniziare, 

infatti, non può che essere “grazie”. A Pier Paolo Marrone innanzitutto, per aver 

pensato al mio libro La filosofia in fiamme. Saggio su Pascal1 per questo 

Symposium di Ethics & Politics e per avermi proposto la cosa con il suo 

inconfondibile stile schietto, coinvolgente e determinato. Ad Andrea Bellantone, a 

Carla Canullo, ad Alberto Frigo e a Gian Luigi Paltrinieri per avere prontamente 

accettato di leggerlo e di discuterlo, per averlo fatto con l’attenzione e il rigore che 

li contraddistingue, ma soprattutto per la grande generosità con la quale hanno 

voluto, nel farlo, dar credito alla novità della mossa, teorica ed esegetica insieme, 

che il mio libro propone. Mi permetto di ricordarla, non pedissequamente ma a 

partire da una consapevolezza nuova perché messa alla prova dalle domande e dalle 

obiezioni che mi sono state rivolte, che fanno sì che la questione resti condivisa e 

dunque aperta: si tratta dell’accostamento dell’ordine della carità – che in Pascal 

esercita una forte carica decostruttiva sull’intero sistema dell’ente, per lui scisso in 

 

 

1 Morcelliana, Brescia 2020. 
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ordine dei corpi e ordine degli spiriti – all’erotica della sapienza greca. Ciò al fine 

di sostenere, proprio in forza del ritornare centrale della questione dell’amore al 

cospetto della questione dell’essere, tanto la possibilità di un inquadramento (fino 

a oggi non dato per scontato) di Pascal all’interno della filosofia, a partire dalla sua 

(inconsapevole) ripresa dello sprone erotico che caratterizza la metafisica platonico-

aristotelica, quanto la critica radicale che, all’interno di questa stessa ripresa, rivolge 

a esso. In breve, il mio libro mostra in Pascal quella che, utilizzando una parola di 

Leonardo Samonà con il medesimo significato da lui attribuitole, sono incline a 

chiamare una “ritrattazione” dell’amore iscritto nell’origine del discorso filosofico. 

Ossia una sua ripresa e al tempo stesso una critica.  

A partire da questa ricostruzione e dalla insistenza che in essa opera la questione 

della ripresa/ripetizione, mi risulta agevole entrare nel vivo dei discorsi che mi 

interpellano partendo dalla posizione di Andrea Bellantone, che mette in questione 

proprio il gesto fondamentale contenuto nella mia mossa teorica, e cioè la ripresa, 

o ripetizione (dell’amore) della metafisica ad opera di Pascal.  

«La ripresa è quando si riceve “tutto al doppio”», egli scrive citando Kierkegaard, 

e questo smagliante inizio sigilla tutta l’insidia che egli coglie nel mio discorso. La 

rilevo immediatamente tramite alcune domande, per poi provare a ricostruire le 

raffinate sfumature che ne scandiscono l’ingresso e la formalizzazione.  

Ne La filosofia in fiamme è posta a tema la ripresa dello sprone erotico della 

metafisica, che in Pascal gioca però in funzione critica nei confronti della filosofia. 

Ma questa “ripresa”, per quanto dispiegata su un registro altro, capace di correggere 

il dominio dell’essere, non finisce per attutire “l’accusa” rivolta da Pascal alla 

filosofia? Non contiene, dunque, la pericolosa pretesa di annettere Pascal al 

discorso filosofico, riconducendo forzatamente a esso anche l’istanza con cui Pascal 

oltrepassa la filosofia, e cioè il Cristianesimo? È corretto il “rimpatrio” di Pascal 

all’interno della filosofia se ha come resto inevitabile la riduzione dello scarto fra 

filosofia e fede? È fedele all’ “anomia” che egli costituisce rispetto al pensiero 

moderno e forse rispetto al pensare filosofico tout court? Andrea Bellantone 

prende sul serio la mia tesi secondo cui Pascal scardina l’assetto complessivo della 

metafisica, non solo di quella cartesiana a lui nota, ma anche di quella platonico-

aristotelica di cui non ha contezza ma con cui entra in un diverso rapporto, tramite 

la centralità della questione dell’amore. Proprio la vicinanza con quanto sostengo 

rende ancora più acute le sue domande, che intravedono, al limite, nella mia 

operazione, quasi una mossa hegeliana: quella di credere di poter salvare la 

religione dentro la filosofia. Ma Pascal non è Hegel. E anche io lo so bene. 



289   Pascal e la ritrattazione dell’amore: questioni aperte. Repliche ai miei critici 

 

Nel provare a rispondere, vorrei soffermarmi sulla “anomia” di Pascal. Questa 

parola usata da Bellantone mi ricorda Derrida2 e la sua descrizione dello straniero. 

Dal momento che, come Andrea Bellantone concede, Pascal è straniero nel 

territorio della filosofia, penso che questa riproposizione sia pertinente.  

In De l’hospitalité Derrida distingue lo xenos dall’anomos; lo xenos entra in un 

patto, a lui si può indirizzare una questione e da lui si può pretendere una risposta; 

c’è un medium in questa condizione, una lingua in comune che ha il valore di una 

legge e all’interno della quale può scoppiare il malinteso, l’incomunicabilità, la 

difficoltà dell’intesa – e proprio in ragione dell’apparire di una condizione spartita.  

La figura che Derrida associa a esso è quella di Socrate che si sente estraneo rispetto 

alla lingua del tribunale che lo accusa. L’anomos, invece, è il fuori-legge, quello che 

non possiede né il sapere, né il nome del luogo. Derrida pensa in questo caso a 

Edipo che giunge a Colono quale spettro di se stesso, vagabondo il cui segreto è tale 

da escluderlo dalla comunità degli uomini3.  

Che tipo di straniero è Pascal? A partire da quale “sito” innalza la sua “torcia 

incendiaria” nei confronti della filosofia? 

Non avrei potuto scrivere un solo rigo del mio libro se non avessi avuto alle spalle 

la lettura di Jean-Luc Marion, che ne Il prisma metafisico di Descartes dedica a 

Pascal circa cento pagine straordinarie che hanno la potenza ermeneutica di 

collocarlo al cospetto della metafisica cartesiana e di mostrare come egli la 

destituisca. I lavori di Vincent Carraud approfondiscono la traccia di Marion e 

mostrano in più contesti la sovversione pascaliana di Descartes. Questo modo di 

leggere Pascal mostra che egli non è uno straniero assoluto (l’anomos di Derrida) 

nell’ambito della filosofia, ma uno xenos: uno che conosce e intende bene la lingua 

dell’altro (dell’avversario, del padrone di casa, del legislatore, ovvero del filosofo di 

professione) che è anche la sua lingua, ma che ne parla un’altra. Che 

paradossalmente ne parla un’altra anche quando si serve della stessa lingua del 

legislatore-filosofo-Descartes. C’è dunque un “sito” cartesiano di Pascal che mostra 

come la sua sovversione del discorso filosofico dominante avvenga dall’interno, 

dalla piena conoscenza di quel discorso. Pascal rompe, dunque la relazione di 

ospitalità (la xenia), già contratta con il discorso filosofico: la rompe quando inverte 

la posizione dell’io cartesiano che dalla finestra giudica i passanti e lo fa diventare 

destinatario dello sguardo; quando parla della bestia umana ma in relazione alla 

libertà della fede; quando fa l’elogio della ragione ma in vista della comprensione 

della estrema indigenza dell’uomo.  

 

 

2
 Nel suo saggio, Carla Canullo ricorda generosamente l’importanza di Derrida nella mia ricerca, 

al punto da chiedermi acutamente conto del legame fra decostruzione e donazione. Ci tornerò. 
3 Cf. J. Derrida, De l’hospitalité, Calmann-Lévy, Paris 1997, pp. 19-37. 
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È di una analoga ricerca e comprensione del “sito” filosofico di Pascal ottenuta 

tramite il confronto con una filosofia che gli fa da specchio che si tratta ne La 

filosofia in fiamme, anche se, nel mio caso, l’istanza che consente al profilo di Pascal 

di venir fuori è un’altra metafisica, quella greca, e sono altri gli autori: Platone e 

Aristotele. So bene che l’accostamento è qui più rischioso – perché Pascal non sa 

quasi niente di Platone e Aristotele – ma al tempo stesso esso rivela una più stretta 

xenia filosofica, che si mantiene indisturbata all’interno di una più obiettiva ed 

eclatante estraneità. Essa è prodotta da quell’amore della sapienza che è amore 

dell’evidenza stessa e che per i Greci è divina. Amore del divino, dunque, che 

trasforma la theoria in un’erotica e l’erotica in una theoria4: La vita umana è 

interamente requisita in questa vicenda perché il Greco ha un sentimento acuto di 

ciò che Andrea Bellantone nota riferendosi a Pascal: e cioè che «noi non siamo 

sulla terra senza essere allo stesso tempo sotto il cielo». Il soprannaturale e la vita, 

sono dunque legati in una stretta unica nell’esperienza della philo-sophia. Vale forse 

la pena di ricordare che il dio aristotelico non ha natura, potenza, ma ha vita: una 

vita piena e continua5.  

Se Pascal può ritrattare la metafisica greca nel senso di criticarla e correggerla è 

perché riesce ad abitare, ancora una volta, nel suo sito; sito costituito dal legame fra 

conoscenza e amore che si conserva nella prospettiva platonico-aristotelica. Ma è 

proprio in questo nuovo sito che cresce, potenziata rispetto al sito cartesiano, 

l’insidia cui allude Andrea Bellantone, perché qui è proprio in gioco la questione 

del divino come fine assoluto del desiderio erotico. Per Bellantone si pone dunque 

il problema della «continuità» o della «discontinuità di queste due forme d’amore».  

L’insidia di una inclusione di Pascal all’interno della filosofia tramite la critica 

della metafisica greca porterebbe con sé, dunque, il pericolo di un’economia del 

principio stesso della critica (l’amore cristiano). Tanto più grave perché il principio 

della critica agisce per Pascal da un luogo che resta al di fuori dell’economia che 

governa il discorso filosofico, legato a un altrove che non chiede alcun rimpatrio. 

In sintesi: il logos della Croce deve restare stoltezza rispetto alla sapienza della 

filosofia. Riconosco in Andrea Bellantone questo tipo di posizione da cui sento 

provenire l’obiezione che mi rivolge.  

Mi sia concesso di appoggiarmi ancora una volta a Jean-Luc Marion per 

fronteggiarla. Quando in Dio senza essere, nel capitolo L’in-crocio dell’Essere, 

tramite il ricorso a tre testi biblici, Marion mostra come la logica dell’amore si 

sottragga a quella dell’essere, precisa che: «La rivelazione biblica ignora la differenza 

ontologica, la scienza dell’Essere/ente in quanto tale, e quindi la questione 

 

 

4 Cf. Platone, Fedro, 253 A 1-7, 253 B 1. 

5 Cf. Aristotele, Metafisica, , 7. 
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dell’Essere, e questo è un fatto incontestabile. Ma pretendere che essa non dica una 

sola parola sull’ente, sul non-ente e sull’entità è quanto di meno esatto ci possa 

essere»6.  

Ciò che da Dio senza essere a D’ailleurs la Révélation7 si fa strada con la 

riflessione di Marion, è il superamento dell’“ateismo di principio”, di marca 

heideggeriana, come postura preliminare e obbligatoria della filosofia, a-teismo che 

lascia le due forme di sapienza: quella filosofica e quella cristiana, distinte e distanti. 

Con Marion, invece, comincia il dopo-Heidegger, non di certo l’epoca in cui la 

“sapienza di Dio” cessa di opporsi alla “sapienza cercata dai Greci”, ma l’epoca in 

cui questa opposizione assume un altro significato anche perché produce effetti 

dirompenti sulla considerazione dell’ente. Analizzando la Lettera ai Romani, la 

Prima Lettera ai Corinti e il Vangelo di Luca, Marion trova infatti un nuovo 

ordinamento dell’ente e del non-ente, che non segue più il dominio dell’essere («la 

rivelazione biblica fa affiorare, in qualche raro testo, l’idea di una certa indifferenza 

dell’ente rispetto all’Essere; l’ente così non si prende gioco dell’Essere se non 

mettendo fuori gioco la differenza ontologica; e la mette fuori gioco solo nella 

misura in cui è innanzitutto deformato da un’altra istanza, il dono»)8.  

Ma se l’ente è perlomeno in comune nelle due sapienze, se viaggia fra le due, se 

è traducibile, dunque, vuol dire che il “sito” biblico dell’ente permette un accesso, 

sia pure deformato, al discorso filosofico, capace di individuare l’istanza che 

consente di incrociare l’essere. Questa istanza è la carità (ciò che di fatto il dono 

dona), che conduce alle espressioni sovrapponibili: Amore senza essere/Dio senza 

essere.  

Anche Pascal pensa così – ma resta difficile definire il come di questo “così”. 

Direi, in una formula che resta solo un’approssimazione, che entrambi: Marion e 

Pascal, pensano che la differenza infinita (fra le due sapienze) può avere un sito 

finito e incidere sulla forma del discorso filosofico. Un esempio di questo sito 

(filosofico) finito dell’infinito è costituito dal rapporto fra conoscenza e amore 

istituito da Pascal in Dell’arte di persuadere, in cui leggiamo che: «Quando parliamo 

delle cose umane, diciamo che occorre conoscerle prima di amarle, il che è 

diventato proverbiale; i santi invece dicono, parlando delle cose divine, che bisogna 

amarle per conoscerle, e che s’entra nella verità solo attraverso la carità»9.  

Chi ha letto Pascal sa che ciò che i santi dicono, parlando delle cose divine, non 

si limita a costituire il principio delle cose divine ma diviene anche principio per 

 

 

6 J.-L. Marion, Dio senza essere, a cura di C. Canullo, Jaca Book, Milano 2008, p. 116. 
7 J.-L. Marion, D’ailleurs la Révélation. Contribution à une histoire critique et à un concept 

phénoménal de révélation, Grasset, Paris 2020. 
8 J.-L. Marion, Dio senza essere, cit., p. 133 [tr. it. parz. mod.]. 
9 B. Pascal, Opuscoli e lettere, a cura di G. Auletta, Ed. Paoline, Milano 1961, p. 106. 
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alcuni fenomeni umani che senza il ricorso a ciò che fonda l’ordine divino 

sfuggirebbero: le cosiddette cose fini. Quella che ho chiamato la traducibilità di 

Pascal nel rigore della filosofia classica, insiste su questo tipo di idea della 

trascendenza; una trascendenza in cui vige la distanza più che la separazione. C’è 

paradossalmente una segreta risorsa inclusiva nella distanza, che la separazione 

vieta. 

Il saggio di Alberto Frigo accoglie, come quello di Andrea Bellantone, la tesi di 

fondo del mio libro, e cioè la ripetizione pascaliana della metafisica erotica dei 

Greci, ma la sua finissima obiezione concerne, più in particolare, «la posizione 

istoriale di Pascal all’interno del Cristianesimo», che con la questione (aperta 

dall’erotica greca) del «desiderio naturale del soprannaturale» ha un rapporto di 

dipendenza stretta. Pascal, in breve, non sarebbe all’altezza di reggere a pieno titolo 

la ritrattazione dell’erotica della philo-sophia perché gli mancherebbe un adeguato 

rapporto con l’“avere” (che lui intenderebbe come un “possedere”) messo in gioco 

nel desiderio. Il suo rapporto con i Greci non sarebbe dunque un rapporto di 

“correzione” e alla fine di stabilizzazione del desiderio, a partire, come io sostengo, 

dal superamento della separazione ontica fra l’ente mosso e l’immobile, ma di 

ripetizione di una lacuna, diversa e forse tanto più grave. Proprio quell’“avere” 

pieno e a motivo di ciò inquieto (inquieto non per mancanza ma per pienezza, 

punto per me fondamentale), che secondo la mia lettura avrebbe l’effetto di 

correggere l’indicazione già presente nella philo-sophia (secondo la quale il philo-

sophos in parte ha e in parte non ha ciò che desidera), farebbe difetto in Pascal. 

Mentre Platone lascia oscillare in modo permanente, a causa di una differenza 

ontico-ontologica intoglibile fra le sostanze, il non-avere al cuore dell’avere, senza 

fare mai della sophia l’oggetto di un possesso pieno – e per questo stesso fa fiorire 

il dubbio che questo stesso desiderio possa essere considerato alla fine, come dice 

Alberto Frigo, “velleitario” –, Pascal «sembra legare inesorabilmente il ricordo di 

una “possession” anteriore al sentimento della de-possessione» perché, 

diversamente da Agostino, «concepisce la memoria come un ricordo». Nel lessico 

pascaliano (“sentiment”, “ressentiment”, “reste”, “marque”) Frigo rintraccia un 

ostinato ricorso al segno, alla traccia, sia pure vuota, di ciò che viene evocato; Pascal, 

secondo lui, entra in rapporto con l’oggetto del desiderio per via di 

rammemorazione e non di memoria. Questa obiezione rivolta a Pascal e, come in 

seconda battuta a me che punto sulla ritrattazione pascaliana dell’amore dei Greci, 

sembra obbligarci, alla fine, a dar ragione doppiamente a Heidegger, secondo il 

quale 1) il cercare autentico di Pascal resta alla fine inautentico perché Pascal 

possiede già la verità, da cristiano; 2) Pascal non fa che confermare Cartesio: la sua 

apologia in forma di analitica esistenziale risulta perfettamente compatibile con il 

progetto moderno di dominio sul mondo tramite il sapere. Anche l’oscillazione, 

esibita da Frigo in Pascal, dell’accezione di capax, – tanto “capienza” quanto, sulle 

orme di Descartes, “potenza” – sembra confermare questa ipotesi.  
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Premetto che non ho nessun problema ad accettare che Pascal possa essere 

considerato un pensatore del segno o della traccia. Ritengo anzi convintamente che 

lo sia, a patto però di intendersi sull’accezione che si dà alla nozione di “segno”, di 

“traccia”. Secondo Condillac, che Frigo richiama, la traccia implica l’espressione, la 

rappresentazione, il ricordo10; essa è dunque connessa alla memoria a causa 

dell’assenza dell’oggetto nella percezione, di cui permette la ri-presentazione. 

L’assenza, in questa concezione del segno, è tanto opposta alla presenza, quanto 

semplicemente funzionale al suo ripristino: il piano del discorso è 

convenzionalmente platonico e in effetti Alberto Frigo richiama insieme Platone e 

Condillac.  

Credo che Pascal faccia saltare questo tipo di paradigma idolatrico, basato cioè 

sulla funzione di immagine sostitutiva11, farmacologica, del segno e, di conseguenza, 

l’idea di memoria “da sotto” (hypomnesis) che fornisce e conserva informazioni e 

ricordi (hypomnemata)12.  

Vedo il superamento di questa concezione nell’accezione – da assumere come 

non contraddittoria – di “Dieu caché”, in cui la presenza-assenza di Dio si dà, senza 

ambiguità, in un’unica forma di evidenza (oscura), con cui la volontà umana è in 

stretto rapporto e che dunque costituisce un allargamento della fenomenalità13.  

Cosa indica il “Dio nascosto”, in cui Maurice Blanchot legge un principio 

opposto al Cogito per il suo riunire in sé «l’assoluta certezza e l’assoluta 

incertezza»14? Indica per l’appunto un nuovo inizio: “principio” vuol dire, infatti, 

“inizio”. Anche se forse vuoto, esso è indicativo di una inoppugnabile verità di fatto 

secondo Blanchot che legge in modo estremamente acuto Pascal: e cioè che «la 

vera chiarezza non è di questo mondo e malgrado ciò l’uomo vuole la chiarezza, la 

vuole totale e totalmente. Per questo Pascal affermerà fortemente: “Gli atei devono 

dire cose perfettamente chiare”; ma poiché non possono farlo, perché è 

“incomprensibile che Dio sia, e incomprensibile che egli non sia; che l’anima sia 

con il corpo, che noi non abbiamo anima; che il mondo sia creato, che esso non lo 

sia, etc; che il peccato originale sia, e che non sia”, siamo indotti, non mediante il 

ragionamento, ma attraverso un processo particolare, a legare in un fascio, per così 

dire, queste tremende incomprensibilità eppure unite a due a due dalla reciproca 

incompatibilità, e a innalzarle in una zona dove siano incompatibili al massimo e 

 

 

10 Cf. E. Bonnot de Condillac, La scrittura, in Saggio sull’origine delle conoscenze umane in Id., 

Opere, UTET, Torino 1976, pp. 286-290. 
11 Cf. Platone, Fedro, 276 A 8-9. 
12 Ivi, 275 C5-10. 
13 Vanno in questa direzione le “certezze negative” di J.-L. Marion, su cui mi soffermerò 

rispondendo a Carla Canullo. 
14M. Blanchot, L’entretien infini, Paris, Gallimard 1969, p. 143. 
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dove si impongano con una forza divenuta infinita; nella suprema incertezza del 

supremamente certo, la presenza del Dio assente. Vere tu es Deus absconditus»15. 

Queste riflessioni di Blanchot sono perfettamente supportate dalla Lettera IV a 

M.lle de Roannez dell’Ottobre 1656, il cui motivo ispiratore è il miracolo della 

Santa Spina di cui fu destinataria la nipote di Pascal. Di essa fornirò una lunga, 

necessaria citazione: 

Sono poche le persone a cui Dio si mostra con questi fatti straordinari, da dover 

profittare a fondo di simili occasioni. Infatti egli non esce dal segreto della natura che 

ce lo nasconde se non per spronare la nostra fede a servirlo con tanto maggiore zelo 

quanto più lo conosciamo con certezza. Se Dio si scoprisse continuamente agli 

uomini, non ci sarebbe alcun merito nel credere; e se non si scoprisse mai, ci sarebbe 

poca fede. Ma egli si nasconde ordinariamente, e si scopre raramente a coloro che 

vuole impegnare nel suo servizio. Questo strano segreto, nel quale Dio s’è ritirato, 

impenetrabile alla vista degli uomini, è una grande lezione per portarci nella 

solitudine lungi dalla vista degli uomini. Egli è restato nascosto sotto il velo della 

natura che ce lo copre fino all’Incarnazione; e quando è venuto per lui il tempo di 

mostrarsi, s’è nascosto ancora di più coprendosi con l’umanità. Era ben più 

riconoscibile quando era invisibile che non quando s’è reso visibile. E infine quando 

ha voluto mantenere la promessa fatta agli apostoli di restare tra gli uomini fino al suo 

ultimo avvento ha deciso di restare nel più strano e nel più incomprensibile segreto: 

le specie eucaristiche. Questo sacramento viene chiamato da San Giovanni 

nell’Apocalisse, una manna nascosta; io credo che Isaia lo vedeva in questo stato 

quando dice profeticamente: “Veramente sei un Dio nascosto”. 

  

È l’ultimo segreto nel quale può essere. Attraverso il velo della natura che copre Dio 

sono penetrati molti infedeli che, come dice san Paolo, hanno riconosciuto un Dio 

invisibile per mezzo della natura visibile. […] A queste considerazioni potremmo 

aggiungere il segreto dello Spirito di Dio nascosto anche nella Scrittura. 

 

[…] Tutte le cose nascondono qualche mistero: tutte le cose sono veli che coprono 

Dio. [corsivi nostri] 

 

I Cristiani devono riconoscerlo in tutto […] Preghiamo Dio di riconoscerlo e servirlo 

in tutto. Rendiamogli grazie infinite perché, essendosi nascosto in tutte le cose per gli 

altri, s’è manifestato in ogni cosa e in tanti modi per noi…   

Il Deus absconditus, prolungando la riflessione di Blanchot tramite il contenuto 

di questa Lettera, ha veramente, al pari del Cogito, il valore di un principio perché 

inaugura una sorta di “fenomenologia dell’inapparente”16, ossia una nuova modalità 

 

 

15 Ibidem. 
16 Risulta per questo evidente che la questione pascaliana del Deus absconditus possa aver 

interessato Heidegger come sostiene nel suo saggio Paltrinieri cui a breve mi ricollegherò in continuità 

con quanto sto argomentando qui. 
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di apparizione degli enti, che sono nel mistero in consonanza con l’essere del Deus 

absconditus («Tutte le cose nascondono qualche mistero: tutte le cose sono veli che 

coprono Dio»). Questo nuovo modo di apparire è irriducibile a ogni “metafisica 

della presenza” e a ogni comprensione del segno a partire da un rapporto di 

rimando, di rinvio, di allusione, di ricordo fra il segno stesso e ciò di cui il segno è 

segno. Come dice acutamente Blanchot, siamo obbligati a com-prendere, nel senso 

di prendere insieme, in un unico fascio, l’assoluta certezza e l’assoluta incertezza; 

non il chiaro-scuro, che è già una mediazione, ma tutta l’oscurità così come è, nera, 

accanto a tutta l’evidenza così come è, luminosa.  

Che ne è qui del sophos e della sua origine stabilmente luminosa17? Fra le due 

sapienze c’è un abisso, che forse potrebbe essere ridotto solo se un “girasole 

impazzito di luce” potesse venire trapiantato in un “terreno bruciato dal salino”18. 

Solo al cospetto di una totale, desertica aridità, come quella che offrono i versi di 

Montale, infatti, risulta comprensibile che, con buona pace di Aristotele, anche per 

il poeta: “Tendono alla chiarità le cose oscure”19.  

In un saggio utilissimo per la comprensione dell’inversione del rapporto fra 

evidenza e verità in Pascal (rispetto a Cartesio), Jean-Luc Marion si sofferma sulla 

Lettera a M.lle de Roannez che ho citato e ne riporta il tema di fondo alla sorgente 

paolina; inoltre, egli sottolinea, in essa, la presenza di «un’inversione dell’evidenza 

in velamento»20. Questa inversione è riscontrabile anche nei seguenti frammenti da 

lui citati a supporto della sua tesi: 471L («La natura è tale che indica dovunque un 

Dio perduto»), 726L («Questo sembra così naturale quanto che la condotta di Dio 

sia nascosta sotto la natura, come in tutte le altre opere»), 934L («La natura possiede 

delle perfezioni per mostrarci che essa è l’immagine di Dio, e dei difetti per 

mostrarci che essa ne è solo l’immagine»).  

È tuttavia nel frammento 781L, anch’esso citato da Marion, che trovo presente 

proprio ciò che Alberto Frigo vede mancare in Pascal. Ricostruisco il frammento 

che è troppo lungo per essere citato integralmente. 

 

 

17 Cf. Aristotele, Protreptico, 9: «Anche il fatto che i più fuggono la morte mostra l’amore 

dell’anima per l’apprendere. Infatti, si fuggono le cose che non si conoscono, vale a dire ciò che è 

buio, ossia ciò che non è chiaro, mentre per natura si persegue ciò che è manifesto, ossia ciò che è 

conoscibile […] Ciò che è conoscibile, ciò che è chiaro, ciò che è manifesto sono amabili; e se lo sono 

ciò che è conoscibile e ciò che è chiaro (saphes), in tutta evidenza è necessario che lo siano, in pari 

modo, anche il conoscere e l’essere saggi». Aristotele, I dialoghi, a cura di M. Zanatta, testo greco a 

fronte, BUR, Rizzoli, Milano 2008, p. 269.  
18 Cf. E. Montale, Portami il girasole, in Eugenio Montale, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 

1990, p. 34. 
19 Ibidem. 
20 J.-L. Marion, L’obscure evidence de la volonté, in «XVII

e
 Siècle», n. 185, Octobre-Décembre 

1994, n. 4, pp. 639-656. 
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Pascal si dice stupito del fatto che coloro che si rivolgono agli empi da credenti 

cercano di provare la divinità di Dio tramite le opere della natura. La natura è 

semmai il luogo del velamento, lo abbiamo già visto nella Lettera a M.lle De 

Roannez. Ma qui viene fuori il perché. Se essi si rivolgessero ad altri fedeli (a 

«coloro che hanno la fede nel cuore») il loro argomento sarebbe perseguibile 

perché chi ha Dio nel cuore non ha problemi a riconoscere che tutto l’essere viene 

da Lui. Ma «per coloro nei quali questa capacità è spenta e nei quali si ha il 

proposito di farla rivivere, per queste persone private di fede e di grazia», la prova 

esibita è vana, debole («Vedo per ragionamento e per esperienza che nulla è più 

adatto a far nascere in loro disprezzo verso di essa»). Pascal allora nomina la 

Scrittura come prova idonea, e dice che non è così che essa parla di Dio: «Essa dice 

al contrario che Dio è un Dio nascosto e che dopo la corruzione della natura li ha 

lasciati in un accecamento dal quale non possono uscire se non mediante Gesù 

Cristo, al di fuori del quale ogni comunicazione con Dio è tolta. Nemo novit Patrem 

nsi Filius voluit revelare». Nella stessa direzione di Chrétien, citato da Alberto Frigo, 

Pascal ritiene che la Scrittura sia “l’unico memoriale possibile” («Così senza la 

Scrittura che non ha altro oggetto se non Gesù Cristo non conosciamo nulla e 

vediamo solo oscurità e confusione nella natura di Dio e nella nostra propria 

natura» 417L). Occorre insistere su questo perché con la trasformazione 

dell’evidenza naturale in evidenza negativa, Pascal effettua anche una critica potente 

dell’idea rappresentativa, referenziale del segno. In questo senso, il Deus 

absconditus, nel suo propagare evidenza negativa su tutte le cose, modifica 

strutturalmente anche l’idea di segno, ciò si evince a mio avviso nell’ultimo 

passaggio del frammento: 

Non è affatto questa la luce di cui si parla come del giorno in pieno meriggio. Non 

si dice affatto che coloro che cercano la luce in pieno meriggio o l’acqua del mare, ne 

troveranno: e così è ben necessario che l’evidenza di Dio non risulti tale dalla natura. 

Perciò essa ci dice altrove: vere tu es Deus absconditus.  

Se l’evidenza di Dio non risulta dalla natura; se la natura, dunque, smette di 

essere segno, se gli hypomnemata sono destituiti perché Dio resta nascosto e 

indisponibile alla rappresentazione, a partire da che cosa, da quale dispositivo 

semiotico potrebbe attivarsene la memoria, nella misura in cui, malgrado tutto, a 

questa memoria si lega l’irresistibile desiderio di felicità nell’uomo? La hypomnesis 

impossibile nel caso della natura potrebbe mai rivelarsi adeguata nel caso della vita 

beata? Non credo. E non lo credo anche, forse proprio, guardando a quello che 

potrebbe, alla fine, essere giudicato il supplemento, l’“aggiunta”21 di Pascal: il 

Memoriale della notte del Fuoco trascritto su carta e pergamena e cucito nella 

 

 

21Rinvio alla Logica dell’aggiunta (Mursia, Milano 2020), bellissimo libro di Enrico Guglielminetti. 
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fodera della giacca. Pascal si affida al supporto cartaceo, all’inchiostro per scrivere, 

cioè per attestare il passaggio di un evento strutturalmente imprevedibile ed 

irripetibile, per tracciarlo. Ma questa tracciatura non può essere intesa alla maniera 

in cui Condillac dice che “tracciare” va riportato al dipingere, cioè al rappresentare 

e al ricordare. La memoria, in breve, nel caso del ricorso di Pascal alla scrittura, nel 

Memoriale, deve essere prodotta, deve farsi, sentirsi in un corpo a corpo, 

nell’indisponibilità della cosa da ricordare, da imparare par cœur22. Sentimento, 

gioia, pace, dicono la memoria del passaggio della felicità come nel caso di una 

memoria bianca in cui la rappresentazione svanisce. Trovo ancora una volta aiuto 

nei versi di Eugenio Montale: Tendono alla chiarità le cose oscure,/si esauriscono 

i corpi in un fluire/di tinte: queste in musiche. Svanire/è dunque la ventura delle 

venture. 

Per utilizzare le parole di Alberto Frigo ma vedendone, diversamente da lui, la 

pertinenza pascaliana, direi che nel Memoriale Pascal mostra una idea di «memoria 

pratica, erotica, nella figura del desiderio e di un desiderio che non conosce 

intenzionalmente o rappresentativamente il suo oggetto ed anzi è tanto più forte 

quanto più resta incapace di comprendere “come cerca” ciò a cui inesorabilmente 

tende».  

Il dialogo con Alberto Frigo contiene spunti sui quali farò leva nel confrontarmi 

con la posizione di Gian Luigi Paltrinieri, il cui bel saggio ha il pregio di poter essere 

letto anche indipendentemente dalla relazione al mio libro, come uno studio 

approfondito su Heidegger e Pascal che include l’importante presenza di Nietzsche.   

Nel rapporto fra Heidegger e Pascal ne va del significato della finitezza e 

dell’assenza che, come Paltrinieri sottolinea, per il filosofo tedesco non coincidono 

con la mancanza e con la manchevolezza. Questo non varrebbe per Pascal, la cui 

acuta analisi della condizione umana sempre “mossa” postulerebbe invece una 

pienezza tale da rendere provvisoria la condizione finita. La vicinanza fra i due, che 

Gian Luigi Paltrinieri vede allusivamente posta nel mio libro, (al di là della funzione 

esplicita di “sdoganatore” di Pascal che riconosco a Heidegger), potrebbe al limite 

essere concessa guardando al rifiuto del teoreticismo e alla valorizzazione delle 

tonalità emotive come via di comprensione dell’essere. Ma questa via, quella 

dell’analitica esistenziale, rispetto alla quale Heidegger si sente in qualche modo 

“preceduto” da Pascal, non riuscirebbe ad attenuare la differenza di fondo che 

emerge, nettissima, oltre che a proposito del senso della finitezza e della negatività, 

anche nel caso del rapporto uomo-mondo e della idea di possibilità che vi è sottesa. 

 

 

22 “Un segno”, scrive Derrida in Ellissi, “incomincia a ripetersi nel momento da cui sorge. Se non fosse 

così, non sarebbe segno, non sarebbe quello che è, cioè quella non-identità a sé che rinvia regolarmente 

allo stesso”. La scrittura e la differenza, tr. it. di G. Pozzi, Einaudi, Torino 1971, p. 380. 
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Rimanendo fedele all’impostazione del saggio di Paltrinieri, mi soffermerò in 

primo luogo su colui che, in modo dirimente, prepara il terreno al confronto fra 

Pascal e Heidegger, e cioè Nietzsche. Gian Luigi Paltrinieri non sa che ne La 

filosofia in fiamme ho evitato il più possibile di parlare di Nietzsche perché il 

discorso avrebbe richiesto una sosta troppo approfondita… che non è ancora 

venuto il tempo per me di presentare e che spero di esitare quanto prima; lo rivelo 

come attestazione dell’importanza, anche per me, del rimando nietzscheano.  

Credo che Nietzsche ignori il vero motivo della sua attrazione, malgrado tutto 

irresistibile, per Pascal, a causa dell’accecamento prodotto dalla sua furiosa rabbia 

nei confronti di quella debolezza produttrice di vittime-carnefici che volle scacciare 

in primo luogo da se stesso come uno spettro mortifero. Vede arrivare ciò che lo 

attira dalla finezza con cui Pascal comprende la pluralità e l’inquietudine 

dell’umano, dalla fierezza con cui rifiuta le scelte comode, dalla sua onestà 

intellettuale supportata da una autentica scelta di vita (Paltrinieri considera tutto 

questo). Al tempo stesso riconduce i motivi di apprezzamento che ho elencato a 

una ancora più fondamentale ma rovinosa istanza di cui Pascal sarebbe stato “la 

vittima più istruttiva”23: la negazione della vita e del corpo, il pessimismo in cerca di 

quiete. Cosa non vede Nietzsche?  

A mio avviso non vede ciò che lega le cose che pure egli vede nella 

contraddizione e la cui visione non potrebbe che attrarlo ancora di più. In breve, 

Nietzsche non vede che la faiblesse di Pascal, per quanto sia certamente osservabile 

nella condizione umana, non è quella – fisica, sociale, culturale, biologica, psichica 

– che «vuole spezzare i forti», e che secondo Nietzsche, come Paltrinieri ricorda, si 

concentra nel Cristianesimo. Proprio dal Cristianesimo pascaliano viene fuori che, 

per il Cristiano, la vera debolezza è quella dell’amato-amante esposto senza 

assicurazione all’amore di Dio.  

Questa debolezza rende in qualche modo - esagero volutamente - eroico Pascal, 

proprio nel senso di Nietzsche. È dagli Scritti sulla grazia che ricavo questa 

convinzione.  

Nella Lettera sulla possibilità dei comandamenti, che intende esplicitare, per 

renderla convincente, la teologia agostiniana della grazia, viene discussa la tesi del 

Concilio tridentino, «I comandamenti non sono impossibili ai giusti». Secondo 

Pascal questa tesi si oppone a quella dei luterani che negano che all’uomo sia 

possibile essere giusto e a quella dei molinisti che lo ritengono, invece, possibile.  

La posizione della Chiesa è quella per cui la possibilità della giustizia deve legarsi 

alla perseveranza nella preghiera, e dunque a una rimessa a Dio, non ad una 

capacitas intesa secondo il suo senso attivo. Ora, nello spiegare la posizione della 

 

 

23 A questo proposito, rinvio ad A. Frigo, La vittima più istruttiva del cristianesimo. Nietzsche 

lettore e interprete di Pascal, in «Giornale critico della filosofia italiana», 2010, pp. 275-298. 
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Chiesa, Pascal sembra legare alla questione della grazia tutta la drammaticità del 

fenomeno erotico24; ciò è dovuto al peso che riserva alla possibilità dell’abbandono, 

che viene collocato al cuore dell’amore reciproco fra l’uomo e Dio. Cito il passaggio 

che mi persuade a sostenere quanto detto: 

Voglio farvi vedere che, nella dottrina di sant’Agostino, i comandamenti sono 

qualche volta impossibili per qualche giusto; che, poiché bisogna sempre chiedere la 

grazia per ottenerla, ci sono due forme di perseveranza da considerare, una nella 

preghiera e l’altra nella carità, e per questo Dio dona due soccorsi, uno per far 

perseverare nella preghiera, l’altro per far perseverare nelle opere; ed è vero che Dio 

non rifiuta mai il soccorso per le opere a quelli che non smettono di chiedere, e in 

questo senso Dio non abbandona il giusto se il giusto non lo abbandona; ma anche, 

Dio non dona sempre il soccorso per pregare, e in questo senso Dio abbandona il 

giusto prima che il giusto lo abbandoni; così che questo abbandono è sempre 

condotto in modo che all’inizio Dio lasci l’uomo senza il soccorso necessario per 

pregare, in seguito l’uomo smetta di pregare, e alla fine Dio lasci l’uomo che non lo 

prega più25. 

In un altro passaggio della Lettera Pascal parla esplicitamente di un “doppio 

abbandono”:  

Essi abbandonano – dice – e sono abbandonati”; in questo abbandono l’uomo 

precede e Dio segue; in questo abbandono non c’è mistero. Ma se si vuole sapere la 

causa perché, ecc. Ma se si vuole sapere la causa perché essi hanno abbandonato, egli 

[Sant’Agostino] dà come unico motivo “che Dio li aveva abbandonati al loro libero 

arbitrio”. E se si chiede perché, essendo giusti quanto gli eletti, Dio abbandona loro 

al libero arbitrio ma non gli eletti, egli afferma “che questo accade per un giudizio 

occulto26.    

La debolezza orribile che inquieta Pascal è quella di colui il cui amore è 

impotente a mantenere l’amore di Dio che precede quello umano ma che è 

ugualmente esposto alla possibilità dell’abbandono («Non sbaglio se dico che Dio 

è abbandonato»27). Al contrario, la grazia, ovvero la perfetta reciprocità fra Dio e 

 

 

24
 Non a caso, nel Discorso sulle passioni d’amore, che molti interpreti non attribuiscono a Pascal, 

troviamo la stessa parola utilizzata negli Scritti sulla grazia: “secours” (du côté de la source) per dire 

la necessità di una saldezza mai assicurata nel rapporto d’amore che quando viene meno fa “declinare 

miseramente”: «Dopo aver fatto questo cammino, quella pienezza talvolta diminuisce, e se non riceve 

aiuto dalla parte della sorgente [corsivi miei], noi decliniamo miseramente, e le passioni nemiche si 

impossessano del cuore che lacerano in mille brandelli. Tuttavia un raggio di speranza, anche debole, 

rialza in alto al punto di prima […]».  «Quando la buona volontà ha avuto la fede, essa inizia a operare 

il bene solo se il soccorso della grazia non ci manca». Cf. B. Pascal, Opuscoli e Lettere, Ed. Paoline, 

a cura di G. Auletta, Milano 1961, p. 35 e Scritti sulla grazia, cit., p. 35.  
25 B. Pascal, Scritti sulla grazia, a cura di B. Nacci, Vita e Pensiero, Milano 2000, p. 28. 
26 Ivi, p. 29. 
27 B. Pascal, Opuscoli e Lettere, cit., p. 192. 
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l’uomo, la saldezza del desiderio, indica una condizione cui Pascal associa 

innumerevoli volte nei suoi testi termini come “délice”, “jouir”, “saint désir”.  

È interessante notare che Pascal utilizza lo stesso lessico del godimento per 

chiamare tanto le cose mondane quanto Dio28. Questo passaggio della Preghiera 

per domandare a Dio il buon uso delle malattie lo conferma:  

Oh mio Dio, quanto è felice un cuore che può amare un oggetto tanto incantevole, 

che non lo disonora ed il cui attaccamento gli è così salutare! Sento che non posso 

amare il mondo senza dispiacervi, senza nuocermi, e senza disonorarmi; nondimeno 

il mondo è ancora l’oggetto delle mie delizie [corsivi miei]. O mio Dio, come è felice 

l’anima di cui voi siete le delizie [corsivi miei] poiché essa può abbandonarsi ad 

amarvi, non solo senza scrupolo, ma con merito. Come è ferma e durevole la sua 

felicità, poiché la sua attesa non può essere frustrata, perché voi non sarete mai 

distrutto e né la vita né la morte non la separeranno mai dall’oggetto dei suoi desideri. 

[…] Oh quanto sono felici coloro che in piena libertà e con un’invincibile inclinazione 

della loro volontà amano perfettamente e liberamente ciò che sono necessariamente 

obbligati ad amare!29  

«Il mondo è ancora l’oggetto delle mie delizie (délices)»/«Oh come è felice 

l’anima di cui voi siete le delizie (délices)». È nella connessione fra queste due 

proposizioni di segno opposto che occorre riconoscere Pascal che, del resto, in una 

Lettera ai Roannez del 1656 scrive: «Come dice Tertulliano, non bisogna credere 

che la vita dei cristiani sia una vita di tristezza. Non si lasciano i piaceri se non per 

altri più grandi»30.  

È dunque quello del godimento e della felicità il registro su cui Pascal si rapporta 

a Dio. Ancora, negli Scritti sulla grazia, troviamo: «Può mai lo spirito abbracciare 

una cosa che non lo diletta?»31; e poi: «Ma come! I sensi del corpo avrebbero la 

loro voluttà, e lo spirito ne sarà privo? E se lo spirito non ha le sue voluttà, perché 

è scritto “I figli degli uomini s’inebrieranno dell’abbondanza della tua casa, e tu li 

sazierai con il torrente delle tue delizie?” Datemi una persona che ama, capirà ciò 

che dico; datemene una che desidera con forza […] saprà ciò che dico, ma se parlo 

a un’anima fredda, non mi capirà»32.  

Credo che il motivo dell’attrazione di Nietzsche nei confronti di Pascal venga 

proprio da questo sentirne, senza coglierne fino in fondo, l’energia proveniente 

dall’amore, dalla volontà inclinata dall’amore che trova, fra l’altro, nel Gesù che 

Nietzsche amò, il suo modello perfetto. La logica che governa l’amore è eccessiva, 

 

 

28 A questo proposito, cf. Ph. Sellier, Pascal et Saint Augustin, Albin Michel, Paris 1995, pp. 159; 

334; 376-377. 
29 B. Pascal, Opuscoli e Lettere, cit., p. 126. (Trad. it. parz. mod.). 
30 Ivi, p. 202. 
31 Ivi, p. 45. 
32 Ivi, p. 46. 
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oltrepassa la proporzione e destabilizza lo stesso rapporto fra presenza e assenza, 

tramite la misericordia che dona – Pascal lo mette bene in luce commentando, in 

una Lettera ai Roannez, il passo di Matteo, XIII, 12: «Sarà dato a chi già possiede». 

Egli scrive:  

Con questa promessa, coloro che hanno già ricevuto molto hanno diritto a sperare 

di più, e quelli che hanno ricevuto in modo straordinario devono sperare 

straordinariamente. Io cerco il più possibile di non affliggermi di nulla e di prendere 

per me il meglio di tutto quel che accade. Credo che questo sia un dovere e che si 

pecchi non facendolo33.   

Oltre a esibire una possibile direzione di ricerca per scavare ancora nel 

complesso rapporto fra Pascal e Nietzsche, fino ad arrivare a toccare la complessa 

questione della volontà che costituisce il punto nodale del pensiero di entrambi, 

quanto ho richiamato contiene, almeno nelle mie intenzioni, anche elementi per 

affrontare il rapporto fra Heidegger e Pascal. Spero sia venuta fuori una cosa per 

me importante che sento di dovere esprimere ancora più chiaramente perché in 

fondo nutre sia l’obiezione che mi dirige Alberto Frigo, sia quella che proviene da 

Gian Luigi Paltrinieri. La sintetizzo in breve: l’“ordine della carità”– che sulla scia 

di Jean-Luc Marion considero il pensiero più profondo di Pascal e anche quello a 

partire dal quale egli  manda in fiamme la metafisica dei Greci e in cenere quella 

cartesiana di cui pure si nutre – inaugura veramente una nuova logica nella misura 

in cui impone uno sconvolgimento radicale del significato della presenza. Accostata, 

appunto, tramite l’amore, la presenza perde il suo carattere di stabilità e di 

disponibilità. L’“avere” che la caratterizza trova nella speranza, come si legge nel 

commento di Pascal al passo di Matteo, il suo “fondo stabile”, consegnandosi a 

quell’ encore in cui Jacques Lacan ritrova la scaturigine del desiderio34. Di 

conseguenza, la mancanza è innanzitutto la mancanza che si attiva dalla/nella 

presenza. Fuori dalla presenza dell’amato non c’è mancanza possibile: la Stimmung 

del divertissement che caratterizza l’esperienza mondana lo conferma: nel mondo 

Dio non manca, le possibilità restano aperte e infinite. Se può mancare, è nel cuore. 

Heidegger è però geniale e insidioso come sempre quando in Perché i poeti? addita 

una sorta di nuova mondializzazione del mondo a partire dalla logica del cuore35. 

E questo, forse, meriterebbe di essere approfondito. 

Il “Dieu caché”, in fondo, si manifesta solo grazie all’amore di chi lo ama («La 

verità è così oscurata di questi tempi e la menzogna così stabilita, che a meno di 

 

 

33 Ivi, p. 191. 
34 Cf. J. Lacan, Le Séminaire- livre XX Encore, Seuil, Paris 1975. 
35 Cf. M. Heidegger, Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 

282-283. 
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amare la verità non si potrebbe conoscerla» 739L), potendo rimanere, quanto a se 

stesso, come Pascal per altro dice, abbandonato. È l’amore che apre dunque la 

conoscenza. Proprio per questo, in forza, cioè, del fatto che il Dio di Pascal inaugura 

e abita la logica dell’amore che decostruisce e governa quella della presenza, non 

sottoscriverei l’ipotesi di un platonismo in Pascal. Per Platone è il mortale che ama 

e l’eros è un mezzo, certamente potente, per elevarsi a un dio che mai potrebbe 

avere i tratti dell’abbandonato. Questo a mio avviso cambia completamente le cose.  

Il saggio di Carla Canullo, soffermandomi sul quale concludo, ha uno stile 

diverso dagli altri. Non mi riferisco solo al modo in cui è scritto – ciascuno ha, 

infatti, il suo stile –, ma al modo in cui è pensato. Esso legge, molto generosamente, 

la questione posta ne La filosofia in fiamme dall’interno del mio lavoro di ricerca, 

guadagnando dunque un’ampiezza che mi tocca ancora da più vicino. Carla 

Canullo coglie bene che la questione per me fondamentale e che ho tentato di 

articolare secondo diversi contesti e prospettive è quella dell’amore e del suo 

legame con la conoscenza, legame che la philo-sophia di Platone e di Aristotele 

esibisce come originario e strutturale. Non le sfugge, inoltre, ciò di cui, per ovvie 

ragioni, non potevo pienamente dar conto nel mio libro, e cioè il fatto che questa 

sosta su Pascal non pretende di colmare la distanza temporale fra il momento greco 

della filosofia – a me caro anche perché in qualche modo “di scuola”, segno 

distintivo della Teoretica palermitana da Nunzio Incardona, a Giuseppe Nicolaci e 

Leonardo Samonà – e quello contemporaneo in cui spiccano per me i nomi di 

Jean-Luc Marion, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy. Essa non costituisce il medium 

moderno, ma una nuova, potente articolazione del rapporto fra amore e 

conoscenza che conduce a una ritrattazione dell’amore dei greci e dunque, secondo 

il dinamismo interno di questa parola da me presa in prestito e più volte adoperata, 

a una sua ripetizione e al tempo stesso a una critica. Per capire il significato di questa 

espressione “ritrattazione dell’amore”, farò riferimento a un aforisma di Minima 

moralia: Wishful thinking, in cui Adorno scrive, in polemica con Max Scheler:  

La tesi di Scheler, per cui ogni conoscenza è fondata sull’amore, è falsa, in quanto 

egli esige un amore immediato per l’oggetto dell’intuizione. Ma diventerebbe vera se 

l’amore tendesse alla dissoluzione di ogni apparenza di immediatezza e si mostrasse 

quindi intransigente e inconciliabile con l’oggetto della conoscenza36. 

La condizione del divenire vera della tesi di Scheler, cui Adorno è tutt’altro che 

estraneo o indifferente, si lega per lui al fatto che l’amore, per incidere veramente 

sul pensiero, dovrebbe assumere un ruolo critico, negativo, simile a una forza di 

contrasto nei confronti della conoscenza. Ciò che Adorno teme è la perdita del 

 

 

36
 T. W. Adorno, Minima Moralia, tr. di R. Solmi, Einaudi, Torino 1954, p. 238. 
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potere di critica insito nel desiderio, cosa che si evince più chiaramente in questo 

passaggio che segue: 

Contro la separazione del pensiero non giova a nulla la sintesi dei ressorts psichici 

reciprocamente alienati o il trattamento terapeutico della ratio con fermenti 

irrazionali, ma l’assunzione consapevole dell’elemento del desiderio che costituisce – 

antiteticamente – il pensiero come pensiero37. 

Ora, ciò che Pascal compie nel frammento sui tre ordini è una “mossa 

scheleriana” che fa però lavorare dentro di sé l’obiezione di Adorno. 1) Iscrivendo 

il terzo ordine, ovvero l’ordine della carità, in una sequenza in cui compaiono 

l’ordine dei corpi e quello degli spiriti, e 2) al tempo stesso separando l’ordine della 

carità dagli altri due, grazie al lavoro di una distanza infinitamente più infinita di 

quella che lavora già fra corpi e spiriti, Pascal non solo rivoluziona in eccesso il 

sistema platonico e cartesiano dell’ente, introducendo una forma di conoscenza più 

alta che è l’amore (e facendo bruciare nel senso di ri-attivare e di correggere, con 

questa sua mossa, l’eros che già aveva un ruolo importante per i metafisici greci), 

ma contemporaneamente affida a questo tipo di conoscenza una funzione critica e 

decostruttiva nei confronti tanto dei “figli della terra” quanto degli “amici delle 

idee”, parafrasando Platone. L’ordine della carità risulta veramente, per Pascal, 

come dice Adorno, “intransigente” e “inconciliabile” con l’oggetto della 

conoscenza, pur additando – vedo qui una conciliazione negativa, di stile adorniano 

– una nuova e differente forma di conoscenza. Esso mantiene dunque una tensione 

negativa al suo interno che però viene spesa da Pascal a profitto di una riforma 

complessiva della conoscenza. Nell’ultimo capitolo de La filosofia in fiamme 

scrivevo che vedo oggi ripreso questo progetto pascaliano da Jean-Luc Marion, in 

particolare nell’esito “epistemologico” della fenomenologia della donazione, in 

qualcosa che va, dunque, oltre la stessa fenomenologia e che si lega alla questione 

delle “certezze negative”38, che Carla Canullo conosce benissimo perché con me 

condivide anni di studio del pensiero di Marion39. 

 

 

37 Ibidem. 
38 Jean-Luc Marion, Certezze negative, a cura di di A. Bellantone, Le Lettere, Firenze 2014 e R. 

Caldarone La filosofia in fiamme, cit., pp. 305-307. 
39 Potrei esibire la questione delle “certezze negative” come prova di un “limen” “che si traccia tra 

decostruzione e fenomenologia della donazione”. Le parole sono di Carla Canullo, che notando la 

presenza decisiva di filosofi molto diversi come Derrida e Marion nel mio percorso, legati a due 

indirizzi fortemente distinti come sono la decostruzione e la fenomenologia della donazione, si chiede 

e mi chiede se non si debba scegliere fra i due: “Se la decostruzione prepara e la donazione dà, tra 

decostruzione e donazione (e dunque fenomenologia della donazione) ne faut-il pas choisir?”. Penso 

che le “certezze negative” di Marion siano la prova del fatto che la fenomenologia della donazione 

(di cui costituiscono forse il più importante esito teorico) ha in sé un’anima decostruttrice. Penso che 

anche per questo tipo di fenomenologia potrebbe andare bene quel «saper dire “vieni” e rispondere 
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La tesi di Agostino per cui Non intratur in veritatem nisi per caritatem, diventa, 

in breve, con Pascal, una verità della ragione che ha fatto i conti con il cuore, ovvero, 

riprendendo Adorno, una verità della ragione che ha “assunto consapevolmente” 

“l’elemento del desiderio che costituisce – antiteticamente – il pensiero come 

pensiero”.  

Entro così nel vivo di una delle domande più incisive postemi da Carla Canullo. 

Qual è, pascalianamente, la forma del legame della ragione con il cuore? Il cuore è 

la “dis-ragione”, la “contro-ragione” della ragione stessa? E se cuore e ragione sono 

due istanze diverse, come legarle? E cosa vuol dire Pascal quando nel Discorso 

sulle passioni d’amore dice che «l’amore e la ragione sono una cosa sola»?  

Credo che Pascal, nella sua opera variegata ma non dispersiva, metta in gioco un 

nuovo concetto di ragione, ovvero, come scrive Carla, una “nuova figura di 

ragione”. La novità viene preparata lungamente: passa dal confronto con le sette 

greche, consente di leggere la posizione del “geometra” come alter ego dello 

“stoico” contrapposto al pirroniano e infine lascia apparire la postura tipica del 

cristiano, ossia la sottomissione: 

Sottomissione. Bisogna saper dubitare dove occorre, prendere per certo dove 

occorre, sottomettendosi dove occorre. Chi non fa così non capisce la forza della 

ragione. Ve ne sono che peccano contro questi tre principi, o accettando tutto come 

dimostrativo, perché se ne intendono di dimostrazioni, o dubitando di tutto, perché 

non sanno dove bisogna sottomettersi, o sottomettendosi in tutto, perché non sanno 

dove bisogna giudicare. Pirroniano, geometra, cristiano: dubbio, sicurezza,  

sottomissione40.  

In fondo, però, malgrado l’importante scandaglio e la sintesi che questo 

frammento offre, la figura cartesiana della ragione appare confermata. Le tre 

posture della ragione presentate da Pascal sono ancora riconoscibili, infatti, 

nell’excursus delle Meditazioni che cominciano dal dubbio, pervengono alla 

certezza dimostrativa e si imbattono in un altro tipo di certezza in cui la 

dimostrazione segue la via della sottomissione (è questo infatti il caso dell’idea 

dell’infinito). Dove sta allora la mossa tipicamente pascaliana? Essa va a mio avviso 

riconosciuta nella messa alla prova della ragione, e non solo formalmente41, al 

cospetto dell’incomprensibile («Tutto ciò che è incomprensibile non cessa per 

questo di esistere» 149L).  

 

 

al “vieni” dell’altro”» di Psyché. Invenzioni dell’altro (tr. it. di R. Balzarotti, Jaca Book, Milano 2008, 

p. 58) che Carla Canullo riprende da Derrida e assume come postura chiave della decostruzione.   
40 B. Pascal, Frammenti, a cura di E. Balmas, BUR, Rizzoli, Milano 2016 (L 170). 
41
 Anche questo, infatti, potrebbe essere scorto in Cartesio e nel rapporto fra la mente e l’idea di 

infinito. 
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Pascal apre un solco non solo formale ma anche effettivo, programmatico 

all’interno della conoscenza messa alla prova dell’incomprensibile. Egli fa infatti 

diventare l’aporia cartesiana del non-sapere all’interno del sapere, un varco 

specifico, capace di aprire l’ingresso a quei fenomeni espulsi dal regime canonico 

della razionalità: i miracoli, la bellezza, la Rivelazione. Pascal, in breve, va oltre la 

transazione cartesiana con l’incomprensibile perché da essa fa scaturire una “regola 

epistemologica” («Tutte le volte che una proposizione è inconcepibile, bisogna 

sospendere il giudizio su di essa e non negarla per questo, ma esaminare il 

contrario; e se lo si trova evidentemente falso, si può arditamente affermare la prima 

proposizione per quanto incomprensibile»42) che governa, a monte, l’allargamento 

concreto dell’orizzonte della fenomenalità alle cose fini, slegate, inapparenti, sentite 

e indimostrabili. Nella misura in cui il cuore è ciò che in noi è in contatto privilegiato 

con l’infinito perché ha la possibilità di sentire Dio e di fondare la fede che non è 

altro che Dio sensibile al cuore (424L), la ragione alla prova dell’incomprensibile 

non può che entrare in rapporto con la sua topica e farsi cuore pensante, ossia 

“assunzione consapevole” di quell’elemento che costituisce – antiteticamente – la 

ragione stessa. 

So bene che a fronte della domanda cruciale postami da Carla – quale sia la 

forma del legame del legame tra la ragione e il cuore in Pascal – le mie 

considerazioni non chiudono certamente il problema; semmai ne aprono degli altri 

(non ultimo, il compito di interrogare le tracce di questa “forma” anche nella storia 

successiva della metafisica e il loro interesse per il suo incerto avvenire). Ma questo 

vale, sento di doverlo ribadire, per tutte le questioni avanzate nel Symposium.  

Potrei aggiungere, in conclusione, che il mio intervento è stato solo un modo di 

articolare maggiormente il “grazie” dell’inizio. Gli argomenti che ho cercato di 

prospettare e le possibili repliche alle domande e alle obiezioni che mi sono state 

poste non hanno, infine, altra funzione che evidenziare il loro carattere di “questioni 

aperte”. Se fossi riuscita nell’intento non potrei che replicare il mio grazie a Pier 

Paolo Marrone, ad Andrea Bellantone, ad Alberto Frigo, a Gian Luigi Paltrinieri e 

a Carla Canullo. 

 

 

42 B. Pascal, Sullo spirito geometrico e sull’arte di persuadere, in Opuscoli e lettere, cit., p. 94. 


