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Ascesis of Mind and Recovery of the World in the “Ontoconscientialism” 
 
Abstract 
The question concerning the ascesis of consciousness, as developed in the philosophy of critical 
ontologism, underlines its modernity and theoretical effectiveness. In the definition of the “Being 
of Consciousness”, as proposed by Pantaleo Carabellese, and developed in the idea of “Ascesis of 
Consciousness”, introduced by Moretti-Costanzi, the fundamental necessity of the Principle arises 
as a basis to overcome an instrumental understanding of the mens typical of a logical, rationalist 
and empiricist approach. 
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La riflessione filosofica contemporanea sui concetti di mente e persona ha dato 
e continua a dare una serie considerevole di meditazioni da orizzonti e sguardi di 
diversa tradizione e sensibilità teoretica. A ben vedere le letture offerte dal per-
corso filosofico contemporaneo, in effetti segnano, se si vuole, una buona parte 
del percorso del pensiero odierno e non sfugge che, malgrado la rilevanza delle 
argomentazioni, la ricchezza dell’espressioni e la fecondità di prospettive che si 
potrebbero vagliare e discutere, non sempre le due questioni sono state affrontate 
insieme e in relazione.  

Da queste pagine ho cercato di affrontare la tematica leggendo il legame men-
te-persona attraverso una prospettiva speculativa del tutto particolare offrendo 
così un argomento ulteriore al dibattito. Mi collocherò per le mie considerazioni 
da un punto di vista teoretico che voglio desumere dalle posizioni dell'ontologi-
smo critico, cioè dalla prospettiva di quella scuola che va dal Rosmini al Gioberti, 
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dal Varisco al Carabellese fino al Moretti-Costanzi, che ne diede ad esso la forma 
di ontologismo critico-ascetico. Tale orientamento ha segnato buona parte del 
pensiero italiano del XIX e XX secolo e le sue tesi fondamentali mi sembrano 
“inattualmente” feconde.  

Di questa corrente filosofica, che ha segnato il mio percorso di studio e di pen-
siero, esporrò le argomentazioni basilari perché sono convinto che la riflessione 
che da esse se ne può trarre potrebbe dare direttrici originali molto nel generale 
quadro di risveglio dello studio ontologico1. L’ontologismo è fortemente ancorato 
a radici speculative di una metafisica non logico-razionalistica, dando un contri-
buto essenziale alla precisazione in senso autenticamente metafisico e teologico 
al tema della mente e in particolare dell'esercizio della filosofia come potenzia-
mento della medesima facoltà mentale2.  

Il temine “ontologismo” come si sa è di origine giobertiana; con esso si intende 
una visione particolare della filosofia e dell’attività del pensiero che, sorgendo in 
seno e contro la prospettiva razionalista della modernità, ha inteso rileggere la 
“critica” in senso ontologico. Le proposte speculative dell’ontologismo si snodano 
dal suo tema centrale e cioè che la sovrabbondanza, inesauribilità ed eccedenza 
del principio, ossia dell’essere, si impongono al pensare e non cancellano la cor-
relazione stretta tra essere ed esistenza, tra essere ed enti, tra principio e princi-
piato. E con il termine “ontologismo” siamo introdotti – si permetta questa sem-
plificazione - entro una visione filosofica che sottolinea con decisione che la natu-
ra e la forma del pensiero è quella di riconoscere nella dinamica di essere ed esi-
stenza l’esplicazione dell’essere stesso che appare come totalità, pienezza ed ec-
cedenza nella forma del tempo.  

Non è poi ignoto come l'ontocoscienzialismo abbia da sempre anelato, in ogni 
sua singola voce sopra richiamata, ad un preciso programma di recupero del 
mondo e della persona secondo un programma di distanziamento dal modo del 
razionalismo metafisico, o di certa epistemologia che si è limitata a concepire il 
singolo come un mero soggetto neutrale ed anonimo; in questo percorso di di-
stinzione ed allontanamento dalla metafisica tradizionale l'ontologismo ha finito 
per approdare ad un'immagine della filosofia profondamente opposta a quella 
che rappresenta l'attività del pensare come applicazione di meri meccanismi ra-
zionalistici, di intellettualismi, svalutando spesso la volontà, il sentimento e i sen-
si, per volgersi a volontarismi egotici, a sensismi, emozionalismi, tutte fondate su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 G. Motta, Ontologismo critico-ascetico e pensiero tedesco, in Introduzione al all’ontologismo 
critico-ascetico, a cura di S. Buscaroli, Paideia, Brescia, 1979. pp. 209-315. 
2 S. Buscaroli, L’ontologismo critico-ascetico nelle sue tesi principali, in Introduzione all'ontolo-
gismo critico-ascetico, a cura di S. Buscaroli, Paideia, Brescia, 1979. 
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visioni sbiadite del soggetto ridotto spesso a forma di una soggettività fredda-
mente neutrale.  

Una filosofia quella dell’ontologismo critico che si riappropria, oltre il sogget-
to, dell'oggetto di verità; un riacquisto di senso che trova il suo culmine nella sco-
perta attuatasi nel cuore della scuola carabellesiana, ed oltre essa, nella dottrina 
morettiana dei livelli triformi della coscienza3. Livelli mentali che dal grado della 
sensibilità si elevano progressivamente - cioè asceticamente - oltre di essa e oltre 
il logico sino al riconoscimento sapiente del fondamento ontologico e teologico di 
tutto il reale: dalla sensibilità, alla razionalità, all’intelligenza; a questa diversità 
di grado corrisponde la diversità dell’oggetto. Un percorso questo 
dell’ontologismo critico che ha la sua attualità nel consentire un confronto deciso 
e diretto con quella dimensione amplissima aperta dal dibattito sull’ontologia 
specie a livello "continentale"; un dibattito che appunto si confronta su un ritorno 
di interesse per il contenuto della mente, della coscienza, in riferimento all'esse-
re.  

L’affermazione centrale dell’“ontologismo” intende dirci che la dinamica del 
pensare si costituisce in maniera autentica e diretta con il riconoscimento, con 
l'esplicazione dell'essere come principio; è dall’essere che giunge la possibilità co-
scienziale di esprimere con pienezza la verità insieme del reale e dell’essere stes-
so; è una conseguenza dunque che venga ad affermarsi la centralità del tema 
dell'essere come ciò che determina in modo chiaro la natura e l'attività del pensa-
re in quanto esercizio di una potenza della mente capace di uscire dai suoi pre-
supposti meramente gnoseologici per aprirsi al contempo al riconoscimento, af-
fermazione e comunicazione del suo caposaldo. In questo senso la coscienza della 
fondamentalità dell’essere nel pensiero ontologistico in qualche modo apriva ad 
una severa critica del sistema riduzionistico dello gnoseologismo. E quindi l'onto-
logismo, proprio perché in tensione del vero e in funzione ulteriore a quella dello 
gnoseologismo si caratterizzava anche come un ontologia  critica4. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Dottrina schiettamente certamente elaborata dal Moretti-Costanzi ma su basi storiografiche 
molto significative. Non ultimo un confronto con lo spinozismo e lo schopenhauerismo. Per uno 
sviluppo della triformità della coscienza nei suoi aspetti storiografici e di approfondimento entro 
al scuola ontologica rimando al mio La coscienza. Note sul concetto di coscienzialità e sapienzia-
lità, in Pensare il medesimo II, a cura di A. Pieretti, ESI, Napoli, 2007, pp. 43-63. 
4 Secondo la magistrale lezione carabellesiana de La critica del concreto. Sarà proprio Carabellese 
che darà un significativo apporto nella definizione dell'ontocriticismo nel suo non dimenticabile 
cap. X titolato appunto l'ontologismo critico posto nel suo L'idealismo italiano. Saggio storico-
critico, edito a Napoli nel 1938, riveduto in II edizione a Roma nel 1946. Non secondari gli accen-
ni all'ontologismo critico in molte significative voci del pensiero italiano del primo e  secondo do-
poguerra che eredi del pensiero di Bonatelli, Varisco e Carabellese, come il Moretti-Costanzi o il 
Filiasi Carcano, si ritrovano anche in parte con neoscolastici non rimasti sordi ai richiami della 
ontologia critica come il Bontandini, Carlini e soprattutto lo Sciacca.   
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Tale ritorno ad un’ontologia, che si potrebbe definire di stampo metafisico pla-
tonico e critico allo stesso tempo, chiedeva l'impegno, in ognuna delle sua voci, di 
un ripensamento dell’attività filosofica e una ricognizione speculativa delle effet-
tive possibilità razionali dell'uomo in ordine ad un aprirsi della mente all'essere. 
Non è ignoto lo sforzo - per altro molto significativo - di ridefinizione del concetto 
di mente che si è dato nell’ontologico critico. Anzi si potrebbe dire che proprio 
l'esigenza di tracciare un'ontologia fondamentale doveva passare da una seria ri-
modulazione della riflessione intorno a natura e modi della coscienza. Solo da 
questa fondazione era possibile compiere un ritorno ad una forma originaria del-
la filosofia in senso ontologico5: la filosofia come dinamica della coscienza, come 
accrescimento della consapevolezza mentale del prius fondativo del pensare e 
come riconoscimento dell’elemento ontologico e critico per comprendere il senso 
del reale6. 

Già nella proposta dell’“Essere di coscienza” del Carabellese, come in quella 
dell’"ascesi della mente" o “ascesi della coscienza” di Moretti-Costanzi, si guarda-
va alla comune radice rosminiana che nell’“Essere ideale” e di “coscienza” ove si 
rintracciavano tutti gli elementi per distanziarsi dalla visione strumentale e me-
todologica di un uso logico razionalista del concetto di mente che aveva avuto co-
sì largo e vasto successo nel pensiero moderno7. Evidentemente la mente non era 
assolutamente da intendersi come un sinonimo di ragione così come invece si era 
compiuto in tutte le varianti empiristiche e razionalistiche della modernità che 
oggi sono ereditate in molteplici filoni di riflessione neo-logica ed analitica8.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Non è un caso che proprio tutti gli esponenti della scuola abbiano affrontato il confronto storio-
grafico con Kant il cui studio li spingeva a compiere questo ripensamento del concetto di ragione 
e di mente.  
6 In effetti in tutti gli esponenti diretti e nelle voci anche parallele e coerenti con la scuola ontolo-
gico-critica si deve notare la ricorrente scrittura di una introduzione alla filosofia.  È il caso di 
Gioberti, di Rosmini, del Gentile, del Carabellese che preferì mostrare direttamente la natura 
schiettamente metafisica e teologica della filosofia nel suo Che cos'è filosofia?. Ma come dimenti-
care la heideggeriana Einführung in die Metaphysik? Non tanto un desiderio protreptico ma una 
necessaria precisazione del carattere specifico del filosofare. 
7 D. Rimondi, I presupposti dell’ontocoscienzialismo nella filosofia italiana dell’Ottocento e del 
Novecento, in Introduzione al all’ontologismo critico-ascetico, op. cit. pp. 183-208. 
8 Un’idea della mente che è articolata secondo la prospettiva già rosminana che, ben lungi 
dall’essere una riedizione del criticismo kantiano secondo l’interpretazione di Gentile, invece ve-
niva a riproporre nel quadro della sua Teosofia una vera ed autentica Antropologia soprannatu-
rale. Ma già negli scritti più decisamente legati all’indagine sui presupposti della modernità lo 
stesso Rosmini così scriveva nel Dialogo sulla vera natura del conoscere in appendice a Breve 
schizzo dei sistemi di filosofia moderna e del proprio sistema, oggi pubblicato nella edizione di C. 
Caviglione, Carabba, Lanciano, 2009 quando trattava il problema dello spazio: «M. Questo tocca 
da vicino quella terribile questione circa il ponte, che si richiedeva tra la nostra mente e le cose. A. 
Cosi è; era quello un materiale e al tutto falso il modo di favellare messo innanzi da’ sensiti; ed es-
so confondeva la mente, e le impediva di vedere il vero. Fatto sta, che la stessa esteriorità (se così 



 
 
Ascesi della mente e recupero del mondo   Marco Moschini 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno II, n. 2, 2013  
 
 
 
 
 

81 

Un distanziamento da questa radice gnoseologica non vuol dire di certo affer-
mare un’esclusione dell’aspetto razionale e logico dalla riflessione sulla mente 
anzi; di fatto se ne vuole marcare la differenza ma non l’esclusione9.  In effetti, la 
tensione a ridefinire la natura e la funzione dell’esercizio della mente finisce per 
recuperare una visione complessa del concetto stesso di mente, non identificabile 
solo con il processo razionale ma implicando con esso anche le potenzialità emo-
tive, immaginative, spirituali che costituiscono in unum la persona nella sua tota-
lità. Non quindi si tratta di distanza o sudditanza o secondarietà di una forma 
della mente dall’altra ma di compresenza e sviluppo di un particolare modo di as-
sumere la realtà sulla base del contenuto che si palesa nei diversi modi della co-
scienza stessa. I livelli della coscienza di esse-nosse-velle – appunto – per usare 
la gradualità agostiniana della coscienza - richiamano allo sviluppo di tale poten-
zialità della mente che nel suo esercizio tutti questi livelli contempla.  

In particolare la concezione di mente elaborata nel complesso 
dell’articolazione speculativa dell’ontocriticismo avrà poi un significativo svilup-
po in ordine a una ulteriore conseguenza derivante da questo modo unitario di 
concepire la mente come una totalità comune dell’espressioni umane e spirituali 
nel contesto del recupero delle potenzialità della persona, che sono appunto po-
tenzialità non solo intellettive o espressive ma anche e soprattutto relazionali, so-
ciali; in questa visione della mente che è espressione di funzionalità, di compren-
sione e comunicazione di sentimento, di volontà, di intendimento, la mente stes-
sa veniva a significare ed indicare l’unità cosciente della persona stessa in rappor-
to alla comprensione del fondamento di ogni realtà.  In particolare si è cercato di 
riproporre in esso la definizione di mens che era stata formulata dalle grandi cor-
renti del pensiero medievale agostinianamente ispirata. Non un caso che proprio 
dal bonaventurismo uno dei massimi esponenti dell’ontologismo-critico – Moret-
ti-Costanzi – avrà modo di riproporre la rosminiana ascesi della coscienza secon-
do un più decisa sottolineatura del carattere mondano dell’esperienza della men-
te. In essa si raccolgono tutte le forze dell’anima in una  comprensione che è il 
frutto di un accrescimento del pensare nel suo modularsi in confronto alla pro-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si vuol chiamare il corpo, o lo spazio)  non è che uno dei modi, onde quel genere di enti che si 
chiamano estesi sono diversi da noi: e questa esteriorità non è né esteriore, né interiore: è pura, 
semplice, spirituale, distinta dall’anima come tutte le altre idee. Or chi potrà negare alla mente la 
concezione delle cose esterne, cioè degli estesi. Come di tutte l’altre cose diverse da noi, se ella 
può concepire e veramente concepisce tutte queste cose?” ed cit. p. 125-6. 
9 Così come molti interpreti dell’ontologismo hanno fatto non ultimo lo stesso Buscaroli su preci-
so stimolo del Moretti-Costanzi che indulgeva in una forma di antignoseologismo radicale specie 
nella sua ultima produzione. 
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gressiva rivelazione a sé del suo fondamento ontologico, come contenuto del pen-
sare medesimo.  

In questo senso i problemi per la filosofia non sono più quelli di determinare 
una metodica del pensare, ma di avere la possibilità di conseguire la consapevo-
lezza del suo contenuto come ciò che fonda e determina il pensare stesso. Questo 
è un progressivo processo di elevazione della mente e cioè un’ascesi. Tale ascesi ci 
dice di un modo sempre più elevato di giungere a consapevolezza, che si compone 
di tutti gli elementi di un’esperienza della verità che si articola nella coscienza in 
ordine al sentire, all’intendere e al volere. L’ascesi è l’apice dell’esperienza della 
mente che procede, nel suo stesso costituirsi, facendo un’esperienza specifica del-
la sua potenza in un’unità che appunto è mentale10.  

Vero che nell’ontologico critico, e in quello cristianamente segnato del Moret-
ti-Costanzi, l’adesione al bonaventurismo ha compiuto l’iter di una precisa deli-
neazione del concetto di ascesi con la quale si intendeva rimandare a quel poten-
ziamento della mente che appunto rende possibile ogni ascesa all’esperienza di 
un vero e significativo modo di parlare della realtà e della persona; e se questa è 
“esperienza” essa non può che darsi che nella sua storia, nella sua mondanità, nel 
suo ambiente; cioè secondo la riappropriazione del sé nel proprio mondo, ricon-
quistato secondo la norma dell’essere, del fondamento, secondo il principio che 
rivela la realtà e i suoi oggetti, che sono così  rivelati nel loro valore, nella loro ve-
rità e nella loro bellezza; essi fanno parte quindi di un nuovo ambiente e di un 
mondo “salvato” dalla astrattezza. Infatti non c’è recupero della coscienza e non 
c’è recupero della dimensione personale se non si dà un recupero del mondo11. 

Impossibile però cogliere il senso del recupero estetico del mondo e del pensa-
re nell’ottica dell’ontologismo critico senza prima comprendere le premesse e le 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 E. Mirri, Il significato nell’ascesi nella filosofia contemporanea, in “Rivista rosminiana”, n. 4, 
1956, pp. 246-256 e n.1 pp. 1-12; E. Mirri, La filosofia come ascesi, in appendice a Il concetto di 
filosofia in Platone, ALFA, Bologna, 1966 e sempre di E. Mirri, Il significato dell’ascesi nella filo-
sofia contemporanea, e Ontologismo critico e ascesi di coscienza, entrambi in Pensare il mede-
simo I, a cura di F. Valori e M. Moschini, ESI, Napoli, 2006, pp. 41-70 e71-82; G. Morra, L’ascesi 
di coscienza, in Studio ed insegnamento della filosofia, vol. II, 1966, Roma, pp,210-224. 
11 T. Moretti-Costanzi, L’estetica pia; L’attualità della filosofia mistica di san Bonaventura; 
L’attualità di san Bonaventura nel Cristianesimo-filosofia: l’intellectus fidelis; Il tono estetico 
del pensiero di san Bonaventura; El intellectus fidelis en el agustinismo de san Buenaventura; 
tutti questi saggi del filosofo umbro sono in Opere, a cura di E. Mirri e M. Moschini, Bompiani, 
Milano, 2009. Rimando poi a M. Falaschi, Introduzione a T. Moretti-Costanzi, Bonaventura, 
Armando, Roma, 2003 e sempre del Falaschi, Gli scritti bonaventuriani di T. Moretti-Costanzi, 
in «Doctor seraphicus», LI, 2004, pp. 103-115; E. Coviello, La “Filosofia pura” di Teodorico Mo-
retti-Costanzi: essenza e significato del filosofare, in «Rivista di filosofia neoscolastica», vol. 99, 
n.4, 2007, pp. 681-718 e dello stesso autore San Bonaventura nel pensiero di Teodorico Moretti-
Costanzi. Attualità della filosofia francescana del Dottore serafico: ascesi di coscienza e cristia-
nesimo, in «Rivista di filosofia neoscolastica» vol. 105, n. 1-2, 2008, pp. 181-228. 
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conseguenze di questo carattere rinnovato della definizione di ascesi inaugurata 
dal pensiero ontologico italiano di marca cristiana ed in particolare agostiniana e 
rosminiana12. Infatti l’ascesi non è ascesi da intendersi come estraniamento o 
perturbazione emotiva extrasensoriale o estatica; va evitato il fraintendimento 
spesso ricorrente di leggere con questo termine un atteggiamento filosoficamente 
errato; cioè quella di vedere l’ascesi, se non come elemento perturbativo senti-
mentale, al contrario come un processo meramente teoretico quasi fosse una di-
namica di solo pensiero. L’ascesi è altro dai possibili fraintendimenti; si è appun-
to fatto riferimento all’espressione di “ascesi della coscienza” del Moretti-
Costanzi con un significato del tutto noetico – questo detto in senso pienamente 
platonico - e cioè come un supremo esercizio della facoltà teoretica che consente 
di guardare al vero e di riconoscerlo e comprenderlo come fondamento d’essere e 
di pensare.  

L’ascesi di coscienza oltre a questo carattere noetico di stampo platonico com-
porta anche l’aggiunta, tutta agostiniana, che tale esercizio noetico, è esercizio di 
un me personale, con identità singolare e unica. Noeticamente appunto si impone 
l’ascesi che è sempre ascesi della mente, cioè di questa capacità cosciente che vie-
ne assicurata da tutte le cooperanti vires animae che caratterizzano la persona 
stessa. Non certo ascesi di un me “incosciente”, estraniato, alienato, ma di un io 
cosciente, pienamente vivente e non estinto in una neutralità che sopravvive ad 
ogni singolo.  

Ascesi dunque di me su di me; non come estraniazione dal mondo, fuga da es-
so; ascesi non dal mondo ma ascesi nel mondo e con il mondo in un saperne di 
più e qualitativamente meglio. Sono io che mi elevo, io con la mia singolarità nel-
la dimensione societaria e comunionale che questa comporta. Ascesi “di me” e di 
me “con gli altri pensanti” nella quale la coscienza si riappropria della sua am-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Sul deciso innesto dell’ontocriticismo nel cuore del pensiero agostiniano e bonaventuriano in-
dubbiamente riconosco la peculiarità del pensiero di Moretti-Costanzi ed in questo risultato vedo 
il tratto più decisamente divergente del filosofo umbro dal pensiero carabellesiano. La questione 
meriterebbe più ampio dibattito e non posso che rimandare come orientamento ad alcuni studi: 
G. Di Napoli, T. Moretti-Costanzi o del filosofare cristiano, in «Antonianum», n.1, 1966, pp.123-
134; G. Di Napoli, Cristianesimo e filosofia in Teodorico Moretti-Costanzi, in «Doctor commu-
nis», XXXI, 1978, pp. 61-66; A. Livi, Il cristianesimo nella filosofia: il problema della filosofia 
cristiana nei suoi sviluppi storici e nelle prospettive attuali, Japadre, L’Aquila, 1969; A. Manno, 
Il cristianesimo-filosofia nella crisi del pensiero moderno di Teodorico Moretti-Costanzi, in 
«L’idea», luglio 1966; S. Buscaroli, Sul “Cristianesimo-filosofia”, in “Rivista rosminiana”, f. II, 
1978, pp. 198-206; AA. VV., Teodorico Moretti-Costanzi: un mistico cristiano nella filosofia con-
temporanea, Calosci, Cortona, 1995; E. Mirri, Cristo-sapienza fondamento del pensare, in Filo-
sofare in Cristo, Ed. Arch. Perugia, Perugia, 2007, pp. 535-544; ed infine rimando ai miei Ascesi 
di coscienza e Cristianesimo-filosofia, Ed Sala francescana di Cultura, Assisi, 1990 e al saggio in-
troduttivo Fede sapiente ed intellectus fidelis, in T. Moretti-Costanzi, Opere, op. cit. 
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bientalità, dei suoi oggetti e della sua capacità, nella condivisione del sapere del 
fondamento del mondo; questo mondo si presenta in un sapere diverso, forse 
migliore di quello conoscitivo, perché si presenta come ambiente dove si staglia e 
l’io e i tu. Dove il senso e il significato del mondo si impone al di là della sua ap-
parente crudezza e della sua materialità.  

L’ascesi di coscienza, che è ascesi mentale del singolo, del me, di me persona, 
non comporta, secondo la lezione dell’ontologismo, la rottura con la ragione ma 
solamente un distanziamento con lo scio, con quella modalità conoscitiva che 
porta con sé la pretesa della sua autorganizzazione e autorelazione. Lo scio che da 
solo non riesce a consegnarci comprensione ma solo spiegazione di meccanismi 
interni alla natura. Il senso della natura invece lo possiamo afferrare solo elevan-
doci ad un più alto livello e cioè quello del sàpere che rende diverso e meno insi-
pido lo scire stesso.  

Pur riconosciuto vero il carattere antignoseologico dell’ontologismo, non va 
però dimenticata l’inequivocabile precisazione speculativa che si vuole consegna-
re dei due ambiti di esercizio della coscienza. Da un lato il conoscere e dall’altro 
la sapienza che mai sono in gara l’uno con l’altra, ma sono in contiguità relativa-
mente al sapere del mondo: uno che coglie il carattere meccanico del mondo e 
l’altro che coglie il carattere espressivo e significativo dello stesso. L’acquisizione 
dell’ascesi nel suo carattere sommamente sapienziale e di richiamo al potenzia-
mento della mente stessa non esclude la vigenza del conoscere ma la prevede nel 
suo attuarla, trasformandola.  In effetti se nel mondo del conoscere noi abbiamo 
da prendere atto e conoscere della mera materia e dei meccanismi di vita, nella 
prospettiva ascetica della coscienza noi abbiamo un mondo non più solamente 
intendibile come aggregazione di cose e oggetti ma come un luogo ove hanno si-
gnificato tutte le cose, un ambiente nel quale io mi realizzo nel riconoscimento 
del comune senso che ci fonda. È rinuncia a vedere il mondo nel senso del pre-
dominante “umanismo”: come spazio ove si esercita il dominino dell’umano. 
Siamo condotti a vedere il mondo stesso in senso ontologico, come luogo 
dell’appartenenza all’essere. Non più “terra” ma “mondo” secondo la felice 
espressione heideggeriana presente nel saggio Sull’origine dell’opera d’arte in 
Hölzwege, impegnati a cogliere il proprium che dell’esistenza ci apparirà; a co-
gliere il significato profondo della vita alla luce dello spirito. 

Vi sono dunque due modi diversi di vedere il mondo e ad essi vanno relativi 
due modi diversi di darsi del mondo e della sua realtà, uno more scientiae ed uno 
more sapientiae secondo un rinverdito modo di interpretare la diversità di livello 
del reale e del suo coglimento che è proprio di una tradizione filosofica evocata 
dall’ontologismo critico. Una tradizione questa che ha trovato continuo richiamo 
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nell’ambito di una persistente scuola teologica e filosofica che ha appunto tenuto 
distinti ma non opposti i due modi di intendere il mondo. Basti ricordare la cusa-
niana distinzione tra scientia e sapida scientia, o la pascaliana distinzione tra 
“spirito di geometria e spirito di finezza” e potrei a lungo dire. Così, fuori da un 
ambito cristianamente orientato, come non riconoscere la dualità e diversità tra i 
due livelli sentiti vivi dallo Schopenhauer del Nachlass tra “coscienza empirica” e 
“migliore coscienza”? Ma come non vedere che tale distinzione, che parrebbe in-
trodurre un dualismo nell’uso della capacità intellettiva e di ragione non nasce 
che da un’esigenza di comprensione del mondo alla luce di un più alto grado di 
consapevolezza ontologica? E come non accorgersi che questo più alto grado par-
te necessariamente da origini ancora più antiche, e cioè nel platonismo, che po-
neva non solo due ordini di livello del sapere tra la doxa e la episteme, ma nella 
episteme stessa poneva due gradi tra la dianoetica e la noetica? Ma al fondo, an-
che qui, Platone dice questo a partire del ruolo unitario e unificante, critico e il-
luminante, della dottrina delle idea. 

Convivono due modi di leggere il mondo anche se va precisato il mondo che ci 
viene restituito nell’ambito della conoscenza scientifica per altro non è anteponi-
bile a quello che ci viene offerto dalla coscienza a modo di gradino. Le due conce-
zioni/esperienze del mondo convivono e il mondo recuperato non chiede, per es-
sere colto, di un’attività esplicativa ma chiede di essere “compreso” attraverso 
un’attività capace di coglierlo nella sua “idea” cioè nel suo “fondamento”, a parti-
re dalla eternità direbbe Spinoza. Il recupero del mondo della coscienza sarà ef-
fettivamente leggibile solo in un cammino ermeneutico, un cammino di lettura e 
interpretazione dell’umano e dell’umano nel mondo visti sub specie aeternitatis.  

Questo invito ad un passaggio all’ermeneusi del mondo mi pare 
un’acquisizione che accomuna il pensiero ontologico di Heidegger con quello 
dell’ontologismo critico: la mondità e il suo fondamento, la sua comprensibilità 
sono il primo compito e il primo risultato del pensiero; è la consapevolezza del 
darsi nel mondo del fondamento ontologico ciò che muove la riflessione filosofica 
che si riconosce nel riconoscere la realtà più profonda del reale; questa chiede di 
essere colta solo nella consapevolezza del suo senso che è sempre nascosto nella 
verità13; il mondo chiede che esso sia compreso e non solo spiegato, ed in partico-
lare è l’uomo che deve essere compreso nella sua essenza personale piuttosto che 
nella sua genericità. Il mondo dell’ascesi quindi non è come il mondo del cono-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Questo è tema centrale di Cusano che nel nascondimento di Dio vede l’ascondersi del fonda-
mento e del principio che si offre in modo decisivo nella ignoranza del suo tutto, nella notizia del-
la sua presenza nel dato finito e congetturale. Questo tema percorre l’opera di Cusano in partico-
lare rimando alla esposizione del filosofo intorno a concetto del “Deus Absconditus”. 
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scere che si misura e si pesa secondo unità conoscitive, ma questo è il mondo che 
ci appare alla luce del suo stesso valore, alla luce della sua origine d’essere senza 
la quale non ha significato alcuno14. 

L’ascesi di coscienza quindi, che indica questo percorso di riacquisto e consa-
pevolezza del fondamento, comporta anche un riacquisto e un riconoscimento del 
mondo come luogo bello dell’apparire del vero; questa ascesi della coscienza è di-
stanziamento dal modo, spesso troppo unilaterale, di intendere la realtà come un 
oggetto neutrale. L’ascesi della coscienza è infatti davvero un esercizio di salto di 
livello dell’intellezione; è ascesi mentale del mondo e di me pensante con esso; 
non pone, né si pone, come ricerca sul come si origini il conoscere, come si arti-
coli questo (del che sono svianti le riflessioni che affrontano il tema ontologico in 
maniera troppo ristretta) ma la questione si pone sul “cosa” il conoscere medesi-
mo possa cogliere, non tanto su “quanto” possa esso valere. L’ascesi ci fa guada-
gnare dunque un mondo che non resta inchiodato al suo squadernamento oriz-
zontale, ma anzi la sua orizzontalità si compone in una dimensione verticale che 
ne dà ampio senso e significato. 

Mi trovo così davvero pienamente in linea con Moretti-Costanzi quando invo-
cava una radicalizzazione dell’ascesi di coscienza15, anche se credo che tale radi-
calizzazione non debba essere compiuta in senso critico contro l’idealismo. In 
fondo condivide con l’ontocriticismo la tensione all’idea come momento supremo 
di recezione e accoglimento della manifestazione del vero, esattamente come è 
esibito dallo stesso significato dell’ascesi di coscienza sia in Carabellese che in 
Moretti-Costanzi. Un restare lontano dall’idealismo dei due forse troppo deter-
minato dall’esigenza di prendere le distanze dall’attualismo di Gentile. Ma tanto 
resta difficile non riconoscere in questi pensatori che ci ispirano altro da 
quell’idealismo di fondo con cui potrebbe riconoscersi anche il platonismo. 

Sono d'accordo con l’uno e l’altro pensatore relativamente alla proposta di 
un’essenziale invito a compiere il pensiero in un’ascesi di coscienza ed ad un suo 
recupero in senso sapienziale e non estrovertente e emozionale; ma sono però al-
tresì convinto che tale proposta debba essere intesa all’opposto di uno di quei 
momenti dinamici di relazione dell’essere e nell’essere che costituiscono la dialet-
tica di cui diffidavano entrambi i filosofi. In particolare Moretti-Costanzi leggeva 
l’autocoscienza idealistica come un’inamovibile legame trascendentale ed empiri-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 In questo ha un significato ampio e decisivo la dottrina della sostanza di Spinoza che richiama 
alla identità di pensiero ed essere ma soprattutto del carattere di fondamento che 
l’essere/sostanza ha rispetto al mondo, alle cose. Rimando per questo agli assiomi della prima 
parte della sua Ethica. 
15 Specie ne la Filosofia pura, oggi in Opere, op. cit. 
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co, come un momento dipendente da quell’io che invece che aprire, offuscava la 
primalità del vero. Non così a leggere questo pensiero alla luce della dottrina 
dell’idea che egli propugnava contro l’idealismo. Essa, ereditata da Platone e da 
Schopenhauer, comporta e significa che ogni movimento del pensare deve corri-
spondere ad un recupero ontologico tra essere ed esistere in particolare, tra eter-
no e tempo, tra uno e molti, il che la mostra così vicina al concetto di Idea formu-
lato da Hegel16. 

Ma di più: infatti questo recupero ontologico è un movimento dialettico che 
deve riguardare prima di tutto il rapporto dinamico tra io e tu; tra ciascuno e i 
tutti che mondanamente sono radicati ed impersonati in un mondo, in una realtà 
sostanziale, che comporta un mondo somatico e oggettivo fino al limite ove appa-
re il senso di tutto l’esserci  finito che è vero nel fondamento che rende giustizia 
dell’unicità di tutti e di tutte le cose; così come della loro transitorietà. È quel 
pensiero abissale di nietzscheana memoria che consente di cogliere quell’“eterno 
ritorno del medesimo”, cioè dell’inamovibile presenza dell’essere che è autentico 
fondamento del tutto esistente, e che viene colto a 6000 piedi sopra il mare at-
traverso un rondò, un salto, un’“ascesi”17.  

Il superamento dell’unilateralità dell’istanza conoscitiva è possibile dall’altro 
canto solo puntando sull’istanza di un sapere “critico”, capace di rendere possibi-
le e sicura tale redenzione del mondo, che comporti un recupero ontologico a 
partire da un’esperienza del vero che è non solo intellettiva ma anche morale ed 
estetica. Qui l’esperienza mistica e sapiente del francescanesimo costituisce una 
forma di tale recupero. C’è una tradizione ontologica che viene assolutamente po-
tenziata e chiarificata dal messaggio cristiano e che rende possibile ogni ascen-
sionalità, ogni scoperta e riconquista della coscienza,  basti ricordare relativa-
mente a questo tema almeno una tra le sue molte acquisizioni speculativamente 
significative che appunto è quella che si muove dal francescanesimo bonaventu-
riano18. 

Non si può non osservare, per esempio, come il cristianesimo abbia istituito un 
nuovo modo di concepire il vero e quindi il mondo; lo si scorge in tanti modi con 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Resta eterno l’insegnamento al proposito del Parmenide di Platone. 
17 Chiaramente faccio riferimento a tutto il tema centrale della III parte dello Zarathustra che 
smentisce una lettura nichilistica di Nietzsche. 
18 L’aggettivo bonaventuriano unito al termine francescanesimo è utile per distanziare questo da 
altre letture che hanno teso razionalizzare l’esigenza “irregolare”, sapiente del francescanesimo 
stesso. Tendenza di regolamentare in forme tipiche della scolastica aristotelica quei tratti della 
sapienza critica e ascetico critica che erano e restano in senso assoluto vie importanti della meta-
fisica; così via via nel tempo la scuola francescana ha richiesto di perdere quel tratto originale che 
le discendeva dalla sua proposta altamente speculativa dell’intellectus fidelis, della fides sapiens, 
di cui si era fatto propugnatore il Dottore serafico. 
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cui alcuni pensatori vicini alla sua ispirazione - benché a volte non “cristiani” ma 
metafisicamente solidificatisi nella sua tradizione speculativa - hanno poi trattato 
di mondità anche nei tratti essenziali di questa19. Non vi è dubbio infatti che tra 
questi tratti essenziali del mondo vi sia la temporalità.  Una visione ascetica del 
mondo, una esperienza metafisica della sua natura esonerano da un’acquisizione 
del tempo che valga solo come un prima e un poi, come successione unica della 
temporalità. Il dimensionarsi secolare e di durata non è l’unica dimensione del 
tempo che anzi ha un significato più esteso e diverso di quello cronologico. È 
quanto ci ha insegnato uno Spinoza o un Bergson. Nel cristianesimo - o meglio 
nella visione biblico-cristiana - si accetta di certo la successione e la cronologia 
ma nella memoria della compresenza eterna e “provvidenziale” del suo valore e 
così la storia viene elevata a storia sacra. Potente la riflessione sul tempo di Ago-
stino che si legge spiritualmente e  teologicamente oppure non si legge. 

L’esperienza della verità implica un ritrovarsi da sempre e per sempre ad un 
livello che consacra e rende vero ogni momento dal passato, al presente e al futu-
ro nell’essere presente di Dio a questa vita come ad ogni vita20. I molti tempi in 
successione e durata si spiegano sempre nell’ottica della storia cristiana dalla loro 
essenziale e sostanziale qualità, che è tutta riposta nell’esperienza della verità. 
L’esperienza della verità nel sentire cristiano si concretizza nella storia e nel rico-
noscimento in proprio di sé medesimo con la concretezza del principio-Dio che è 
persona21.  

L’ascesi di coscienza così come delineata poi nello sviluppo dei presupposti 
dell’ontologismo critico riportato da Moretti-Costanzi nell’alveo del cristianesimo 
(da dove era partito con il Rosmini) finiva per emendare definitivamente 
l’impossibilità carabellesiana  di parlare di “persona”. Un’impossibilità che deri-
vava dall’avversione del molfettese per ogni forma di qualsivoglia concezione 
dell’io, dell’individuo, della relazione intramondana, della soggettività stessa che 
si ponesse fuori da quella base per cui tutto si dà nell’Essere di coscienza.  Così se 
Gioberti indicava negli “esistenti” la pluralità che si pone di fronte all’unità 
dell’Ente-Dio,  Varisco aveva chiesto di chiarire e rivendicare con decisione la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Tanto che sarà proprio il Moretti-Costanzi parlerà di “cristità” come una categoria critica asso-
luta del pensiero che nella sua riflessione verrà a definirsi con grande radicalità come cristianesi-
mo-filosofia specie nella ultima parte della sua riflessione che è culminata nella trilogia La fede 
sapiente e il Cristo storico, La rivelazione filosofica, Il cristianesimo-filosofia come tradizione di 
realtà; edita questa trilogia dalla Edizioni Sala francescana di Cultura, Assisi, 1981-1982-1986. 
20 Potente la riflessione sul tempo di Agostino che si legge spiritualmente e teologicamente oppu-
re non si legge. 
21 Il senso sacro della storia come tratto del volto e della libertà è tema di M. Malaguti; rimando ai 
suo: Liberi per la verità, Cappelli, Bologna, 1980 , ed alla sua bella Introduzione a T. Moretti-
Costanzi, Il senso della storia, Armando, Roma, 2002. 
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pluralità dei “centri di coscienza” contro il soggettivismo monista dell’attualismo 
gentiliano e si spingeva ad affermare la necessità di comprendere il problema 
dell’uno e dei molti in maniera più radicale piuttosto che ripiegare nella soluzione 
di un unico centro-soggetto posto dal e nel pensiero e a partire da questa eredità 
il Carabellese sentirà vivo il bisogno di affermare insieme unità e molteplicità, 
che invece che opporsi o autoescludersi, o autoporsi, costituiscono invece le pri-
me forme e istanze della consapevolezza coscienziale. Principio unitario e criterio 
fondante è  l’oggetto puro, mentre i molti io plurimi, od entità attive, sono centra-
lità di vari rapporti tutti consapevoli di tali essenziali relazioni coscienziali. 
“Quanti” che, come tali convengono, nell’unità del “Quale”22.  

In effetti sono d’accordo – in primis con F. Valori - con quanti hanno notato a 
questo proposito che le articolate considerazioni sull’io da Varisco a Carabellese 
abbiano mostrato qualche limite. Le vicissitudini della dottrina dell’io in questi 
autori si raccoglievano tutte in quella necessità che i “protagonisti” non meno de 
“i centri di coscienza” dovevano necessariamente assumere tale centralità e con-
sistenza nell’affermazione della loro singolarità personale. Tale singolarità perso-
nale mancava e a mio giudizio però doveva essere sottolineata come tratto pecu-
liare, proprio in un contesto ontologico; e questo aspetto, che puntava sulla sin-
golarità nell’ambito dell’articolazione ontologica, poteva sorgere solo dopo 
l’innesto di tale esigenza nello spessore intensivo, di grado ed elevatezza della co-
scienza che era stato aggiunto dal suggerimento bonaventuriano, e che mancava 
in Carabellese23.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Rimando alle considerazioni carabellesiane ovviamente esposte ne L’essere e la sua manifesta-
zione. Parte seconda: IO, a cura di F. Valori, ESI, Napoli, 1998. Rimando contemporaneamente al 
saggio della stessa F. Valori dedicato alla problematicità del concetto di io in Carabellese, al suo Il 
problema dell’io in Pantaleo Carabellese, ESI, Napoli, 1996.  Vanno però anche ricordati gli im-
portanti contributi del Varisco su questo tema e le implicazioni e sviluppi che di questi si sono da-
ti nel pensiero dell’ontologismo critico successivo. Per questo merita ricordare del Moretti-
Costanzi Il problema dell’uno e dei molti in B. Varisco del 1940 e L’importanza di B. Varisco nel 
pensiero contemporaneo del 1941. Entrambe oggi pubblicate in T. Moretti-Costanzi, Opere, già 
cit. 
23 Questa intensa opera di riforma del pensiero va rischiano e carabellesiano sul tema uno-molti il 
Moretti-Costanzi lo condusse senza alcun dubbio a partire dagli studi copra citati sul Varisco. Ma 
non mancò di certo di partire da essi per aggiungere questo elemento critico anche all’interno del 
magistero del suo maestro Carabellese, soprattutto in ordine ad una ridefinizione del valore onto-
logico della singolarità e della persona. Un ripensamento che nasceva tutto dalla rivalutazione del 
pensiero bonaventuriano come già si è detto. Ma sarà in uno scritto del 1948, Ontologismo critico 
e cattolicesimo sul problema Dio, che questa distanza del discepolo dal maestro si compirà per 
giungere appunto a quella riforma del carabellesismo che poco sopra ho detto destinata a riporta-
re alla sua origine cristiana e rosminiana. Il saggio sopra citato anche esso si può trovare in Ope-
re. Op.cit. Vorrei però rimandare anche a un saggio maturo molto significativo del Moretti-
Costanzi presente nella raccolta citata La singolarità personale e societaria. Già il titolo di questo 
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Il chiarisi, il darsi del principio con i molti protagonisti (secondo l’espressione 
varischiana) va senz’altro colto e sentito vivo come decisa affermazione della plu-
ralità nell’Essere di Coscienza che richiede necessariamente una molteplicità di 
correlazioni, relazioni, operazioni. Così di fronte al pieno articolarsi di questa 
pluralità si fa necessaria anche l’unità che la sostanzia. I tutti sono singoli comu-
nicanti nell’unità del principio fondante. Plurimo, multiforme, relazionato e lo 
stesso Uno-Principio, che è appunto triforme (vero, bello buono) e a cui vanno 
relativi plurimi livelli della consapevolezza ed espressione della coscienza.  La 
ternarietà dei gradi dell’essere e dei paralleli livelli della coscienza, si trovano 
pienamente accordati in un recupero del senso, della conoscenza, nell’unità sa-
piente del vero; questo bisogno di sostanziare la singolarità e la pluralità nell’uno 
non solo è un approdo sentito necessario a cui giungere ma è esigito in quanto 
esperienza della coscienza in relazione con gli altri nel principio. Appunto un 
mondo nel quale ci troviamo e ci riconosciamo con altri nel suo fondamento. Non 
è proprio un caso che su questa linea di riforma del carabellessismo si siano poi 
mossi da Moretti-Costanzi voci della stessa scuola a recuperare il tema della per-
sona e della singolarità nel suo significato esistenziale e in quello sociale, nelle re-
lazioni e nei contesti di riconoscimento dell’ontologia della persona. Così, già dal 
secondo dopoguerra ad oggi, si sono mossi alcuni esponenti dell’ontocriticismo a 
richiedere una ridefinizione di persona; prima in ambito giuridico, per ovviare al 
relativismo sociale delle norme a favore di un comune tessuto ontologico 
all’azione individuale e questo da Ivanoe Tebeldaschi a Francesco Dal Pozzo; ma 
non meno significativo è stato l’approfondimento in sede teoretica di queste te-
matiche in ordine ad una ricomposizione del concetto di persona con chiavi in-
terpretative desunte non solo dell’ontologismo critico ma dell’ermeneusi, in Furia 
Valori24. 

L’ascesi di coscienza, proprio perché si attua nella dinamica di riconoscimento 
del vero che è restituzione di sensibilità, volontà e intelletto, è ascesi della mente; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
scritto del 1975 ci dice molto di come si sia venuto articolando il complesso modo di recupero del 
tema della persona in questa linea dell’ontologismo critico. 
24 I. Tebaldeschi, Filosofia e politica nell’attualismo e nell’ontologismo critico, sne, Roma, 1955: 
sempre di Tebaldeschi: Tempo e coscienza, Ed Arte e Storia, Roma, 1956; Società e persona 
nell’esperienza giuridica, Ed. Arte e Storia, Roma, 1957; L’essere e il valore: saggio sull’esperienza 
morale, Ed. Arte e Storia, Roma, 1962. F. Dal Pozzo d’Annone, L’identità personale aspetti aspet-
ti ontologici e diceologici, in «Per la filosofia e l’insegnamento», VIII, n.19, 1990, pp.38-49. Di F. 
Valori oltre a rimandare ai saggi di studio sul Carabellese già citati invio a Il discorso parallelo, 
Armando, Roma, 2003; La persona nella memoria, nell’interiorità, nell’attesa e nell’ascesa, in 
«La nottola di minerva», a. III, 2005, n.5; La persona fra natura, cultura ed economia, in Eco-
nomia e persona, a cura di P.M. Grasselli e M Moschini, Vita e pensiero, Milano, 2007; Itinerari 
della persona, Carabba, Lanciano, 2009. 
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essa implica tutta l’esperienza dell’uomo: da quella basilare del suo vivere storico 
al riconoscimento degli altri che in essa si realizza attraverso gesti e attimi signi-
ficativi di prossimità; dalla realtà nella quale siamo posti alla necessità delle rela-
zioni che si impongono nel nostro cammino di esistenza; dalla consapevolezza del 
nostro pensare alla rettitudine del nostro agire che viene richiesto dal modo di 
sentire che ci è stato dato per aprirci agli altri ed al mondo. Ascesi è ascesi nella 
tota anima: è ascesi della fantasia, dell’immaginazione, della ragione, del senti-
mento e dell’emozione. In poche parole è mens appunto. Nella dimensione 
dell’ascesi è coinvolto e convogliato l’io che è cosciente in essa e che nulla è senza 
di essa.  L’essere appartiene alla coscienza. È l’essere ciò che si offre come conte-
nuto alto della mente; l’essere appartiene alla coscienza esattamente come la co-
scienza appartiene all’essere: questo trova il suo luogo visibile nell’esperienza vi-
va e cosciente della persona. Questa l’autentica lezione carabellesiana che resterà 
intramontabile Per questo motivo l’ascesi di coscienza non può che comportare il 
mondo con la persona. L’ascesi deve comportare sempre una mondanità. Cioè 
una qualità del mondo e della sua natura e della sua comprensività nell’ambito 
della dinamica dell’essere e la mondanità è l’ambiente della persona.  

Questa esigenza di un mondo fatto di singoli e persone quindi segna una diffe-
renza sostanziale con l’ontologia tedesca. Non un caso che Heidegger e Moretti-
Costanzi per esempio divergano nell’uso del termine: uno dice “mondità” l’altro 
“mondanità”. Nel primo filosofo si intende affermare il mondo come misura  per-
duta dell’essere ma nel secondo conta la realtà concreta del mondo che si esplica 
nell’essere, per l’essere. Un mondo che appunto cristianamente non può essere 
visto che alla luce del suo fondamento di grazia, quasi un superamento qualitati-
vo, in una visione edenica del materiale come vorrebbe che sia chiamata il Moret-
ti-Costanzi.  

La mens è la consapevolezza cosciente nell’esplicarsi della forze dell’anima es-
se-nosse-velle di questa realtà; queste stesse forze, nella loro cooperante compre-
senza attiva, esercitano le loro qualità nel mondo, nel fare e nel dare 
un’esperienza del mondo che non è più “mondo esterno”, “mondo alieno”, “natu-
ra estranea” come nel modo empiristico di intendere la mondità; e non è neppure 
il mondo visto come una sorta di proiezione mentale di qualche rappresentazione 
intellettuale come intendono forme di idealismo o di realismo. Il mondo qui è 
sentito e compreso nella sua dimensione ascetica in una sorta di sublimazione 
teoretica del in der Welt sein di Heidegger, pensato alla luce della dottrina dei 
gradi e dello status mentale di Bonaventura25. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Per precisare l’articolarsi del confronto Heidegger e Moretti-Costanzi relativamente alla que-
stione della natura dell’ontologia e del recupero estetico ed ascetico del mondo in essa rimando a: 
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Il mondo dell’ascesi di coscienza è un mondo quindi non fantasioso ma realis-
simo. Questa dottrina in fondo non fa che accrescere la necessità di corrisponde-
re al recupero di un vero realismo, di un mondo vero e concreto che si caratteriz-
za nella sua dimensione accrescibile e potenziabile ove non si è mai gettati a caso 
nel mondo o soli, ma si è coordinati e messi in comunione sostanziale con “i tut-
ti”. Una dimensione di suprema coscienza che comprenda che nel fondamento 
sostanziale di verità rende me e tutti con i tutti più veri e accoglibili. Un supremo 
insegnamento raccoglibile anche in sostanza nella dottrina della monade  e sulla 
natura che ritroviamo nel pensiero di Leibniz che tanta ilarità mosse in Voltaire 
che altro non vede che massa e carne e materia laddove invece la vita invita a ve-
dere altro e altrove 

Si sta sempre in un mondo con gli altri, ai quali siamo congiunti dal vincolo 
della verità di cui ciascuno è traccia. Si sta nel mondo congiunti alla sapienza e 
nell’esercizio della sapienza, che ci dice che siamo più autentici quanto più auten-
ticamente sappiamo condividere atti di coscienza e di comprensione del mondo 
stesso. Siamo interagenti grazie all’esercizio di capacità lettura sul mondo e del 
mondo, che ci rendono capaci di essere autenticamente cum-scientes della verità 
medesima.  

Il mondo non è mondo di fantasiose illusioni ma è ciò che è con-saputo con al-
tri: esso appare come il nostro mondo. Solo con il nostro ascendere coscienziale 
possiamo scoprire che in questa ambientalità siamo nella piena fraternità con gli 
altri. La stessa ascesi di coscienza con cui la filosofia si attua non è e non può es-
sere intesa  come una espressione freddamente teoretica, ma deve anzi intendersi 
nel modo più ampio come una parola calda e piena in quanto della mens essa è la 
cooperante vigenza delle sue forze coscienziali che si esplicano nell’esperienza 
sapiente stessa. Essa è caritativamente uno status di pienezza della totalità 
dell’anima - come direbbe Agostino - che non conosce dimidiamenti ma che è 
espressione di quella dinamica dello spirito che si farebbe chiamare, con evidente 
richiamo rosminiano, come status di intelligenza sacrale. 

Nel mondo che si schiude alla coscienza nell’ascesa della potenzialità della 
mente ritrovatasi nel suo fondamento, non ci troviamo da soli o con degli altri 
“io”; bensì siamo nel flusso del riconoscimento di sé medesimi nell’accoglienza 
amica e consapevole di altri che per me sono il prossimo. E quindi se chi incontro 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E. Forni, “Fudamentalontologie” e ontocoscienzialismo. Cronaca ed analisi di un rapporto, in 
“Giornale di metafisica”, nn. 4-5, pp. 416-451; A. Manno, Heidegger e la filosofia; a proposito del  
Was ist-das Philosophie?, Armando, Roma, 1962; G. Franchi, A proposito del rapporto Heideg-
ger e Moretti-Costanzi, in «Ethica», 1963, n. 2, pp. 129-140;  E. Mirri, La resurrezione estetica 
del pensare tra Heidegger e Moretti-Costanzi, Bulzoni, Roma, 1976.   
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nel mio recupero del mondo in senso ascetico e mentale è il prossimo, allora an-
che l’idea di Dio viene a presentarsi assolutamente diversa da quella di un su-
premo ordinatore, o un supremo giustificatore della realtà, o un io assoluto che 
sottintende alle realtà del mondo. Un’idea impersonale di Dio non rientra in que-
sto sentire. Anzi tale modalità di recupero del mondo si direbbe fondarsi solo sul 
presupposto di un’idea di Dio tutt’altro che astratta. Dio deve apparirci come la 
somma prossimità, l’assoluta vicinanza. Non si può non notare che questo tratto 
della vicinanza e prossimità di Dio che è Dio stesso fatto carne ed è Figlio di Dio e 
fratello di tutti è il senso ultimo a mio vedere di tutta la teologia del quarto Van-
gelo. 

Da tale orizzonte è quindi esclusa una visione dell’esperienza umana ridotta al-
la sola dimensione del livello empirico. L’uomo invece è colto nelle sue due po-
tenzialità: pneumatica da una parte e somatica dall’altra, così come descritto 
dall’antropologia paulina. Una dimensionalità duplice e compresente che in qual-
che modo implica anche una caratterizzazione della filosofia e del sapere articola-
ta e diversa. Al livello dello spirito corrisponderà infatti quello che la tradizione 
filosofica agostiniana, a cui si rifà spesso l’ontologismo, ha indicato nella filosofia 
purificata e vera (sàpere appunto) a cui corrisponde il pensare e l’implicazione di 
una natura altra e diversa da quella dell’empiria. 

Dall’altro canto è fin troppo chiaro che è solo nell’esperienza sapienziale che 
possiamo trovare la radice e il fondamento di un mondo relazionalmente aperto 
agli altri, che non coesistono in un mondo di cose, ma un mondo dove si è in un 
ambiente autenticamente aperto, ove si riconoscono gli altri come prossimi che 
comunitariamente si incontrano, dialogano e sono riconosciuti in relazioni auten-
tiche e rinnovatrici dell’esperienza vitale di ciascuno e di tutti; ove le singole cose 
hanno riconosciuta la loro fondamentale realtà nella relazione con il mon-
do/ambiente. Nella dimensione meramente empirica non esiste il prossimo ma 
delle alterità non composte, meglio si direbbe degli individui, se non addirittura 
degli “io”26. 

Ed è proprio nel compiersi di questa distinzione tra una dimensione della 
mondità della sapienza e quella mondana dell’empiria, secondo una distinzione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Questa dimensione della scomposizione della prossimità che è apertura comunitaria piuttosto 
che aggregazione di soggettività è una delle conseguenze a mio giudizio più critiche della eredità 
moderna. Non la singolarità della persona ma la trascendentalità del soggetto; alla socialità co-
munitariamente intesa la prospettiva dell’aggregazione. Verso tale esito si è mosso per esempio 
con un significativo risultato il personalismo che in qualche modo non ha mancato di apportare 
un contributo rivoluzionario alla visione antropologica e politica. Inevitabile pensare a Mounier e 
Maritain e, più ancora inevitabile, pensare al più grande critico e estensore delle prospettive del 
personalismo Ricoeur. 
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appunto terminologica che heideggerianamente suonerebbe come quella, già ri-
chiamata, tra mondo e terra, che si esplica l’uno e l’altro ambiente di riferimento; 
in questi due mondi diversi, ma compresenti, si staglia la dimensione della per-
sona nel primo che è dimensione e realtà diversa da quella dell’individuo che ap-
partiene al secondo.   

La distinzione paulina tra somatico e pneumatico, sovente richiamata ogni vol-
ta che si doveva mostrare la “livellità” della coscienza dal Moretti-Costanzi, decli-
na in maniera pienamente consonante la stessa distinzione che vigeva nel sistema 
parmenideo; la distinzione cioè tra la suggestione dell’essere disteso e manifesta-
to all’occhio del filosofo in maniera rivelativa e la cruda oggettività, meritevole 
sempre di opinione, che si attua nel mondo della ordinarietà. Nell’immagine 
parmenidea l’uomo, il filosofo, non ha abitazione nell’ordinario; in quel mondo 
scontato non si dà verità; lì vi è solo un luogo astratto dove ogni individuo ha la 
sua opinione. Il filosofo – immagine dell’uomo asceso e rapito dal vero – trova 
solo nella presenza e nella rivelazione della verità il suo luogo di elezione. Reso 
vero e autentico nella convocazione dell’essere che lo rivela proprio in quel mon-
do nel quale è stato rapito dalla divinità, dall’uno.  

Non meno nel pensiero paulino. Il mondo redento, giardino e non più luogo di 
esilio, restituisce la consapevolezza all’uomo del suo dimensionamento persona-
le. Il mondo è sempre il mondo della persona. Non si dà mondo senza la persona. 
Ecco perché nell’ontologismo, alimentato da questo acquisto proprio della tradi-
zione antica riletta paulinamente, non si può fare a meno di richiamare alla ne-
cessaria edenicità del mondo per recuperare la persona. Questa edenicità e que-
sto recupero sono possibili nella riemersione ascetica del pensare che sempre 
pensa l’essere e nel contempo la possibilità di riemersione della persona alla luce 
del suo fondamento27. 

L’ascesi della mente, che è recupero del pensare nella dimensione rivelativa 
del vero, comporta quindi il contemporaneo recupero del mondo che fa notarsi in 
una sensibilità che va di pari passo allo stesso paritetico riconoscimento del vero.  
Una sensibilità che si istaura solo nell’elevatezza delle mente, della coscienza, che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Sulla edenicità del pensare inutile ricordare che tanto è stato detto nel magistero di Moretti-
Costanzi non meno che in quello del Mirri. Recupero del mondo e ascesi infatti sono le condizioni 
e i risultati al contempo di questo cammino di purificazione del pensare a cui il filosofo umbro 
rimandava. Una lezione che nel Mirri si applica decisamente alla dinamica del pensare dell’essere 
e della metafisica nella quale viene rintracciato il percorso di esplicazione storico del medesimo 
veritativo e ontologico. Rimando a T. Moretti-Costanzi, La terrenità edenica del Cristianesimo e 
la contaminazione spiritualistica, intr. e cura di E. Ghini, Armando, Roma, 2000. Oggi in Opere, 
a cura di E. Mirri e M. Moschini, Bompiani, Milano, 2009. E. Mirri, La resurrezione estetica del 
pensare, Bulzoni, Roma, 1979 e Pensare il Medesimo I,  a cura di F. Valori e M. Moschini, ESI, 
Napoli, 2006.  
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si muove all’esperienza di una bellezza che è ad un livello raro e mistico che non 
può darsi sul livello limitato della secolarità. Inutile ricordare che la bellezza, non 
meno della verità e della bontà sono gli agenti, e i risultati della sapienza che in 
quanto purificata dalla secolarizzazione che riduce il pensante a mero soggetto, 
invece invoca la persona singolare che sappia dire in proprio ciò che gli è essen-
ziale e la costituisce28. La persona non si raggiunge quindi dal punto di vista della 
generalizzazione e dell’universalizzazione di una qualsiasi mera definizione di 
“individualità” ma la si ritrova nella connotazione personalistica della coscienza, 
nello sforzo del raggiungimento di consapevolezza del sé in confronto alla verità. 
La persona è esplicazione della unicità dei caratteri della singolarità che si evi-
denziano appunto come unici nel riconoscimento sapienziale che ne dà la co-
scienza. L’“io” lascia il posto al “me” che implica autentica affermazione di un 
singolo unico in relazione con altri riconosciuti in un mondo vero e bello e buono 
al contempo. Mondo ritrovato autentico e reale perché letto nel fondamento e nel 
senso che da esso discende.  

La persona che si esplica come unica è quindi irriducibile alla massa, 
all’indistinzione; ma anzi egli viene affermando inevitabilmente una timbratura 
attestante la sua rara ed unica bellezza che non vuole semplici aggregazioni, ma 
affiliazioni, comunità, societarietà, coniugalità che sono cioè marche dell’incontro 
significativo. La persona si fa riconoscere quindi come indispensabile-eterna-
unica solo nella sua elevatezza coscienziale che appunto è sapienza, che è dinami-
smo della triformità della coscienza ove vero-bello-buono rimandano 
all’esperienza dell’unicum su cui riferisce e riflette lo stesso pensare. Una “mania 
divina”, rivelativa della verità, direbbe Platone è la sola che consente di accorgersi 
di una nuova terra oltre la terra della somaticità. Questa appare come la scoperta 
di un mondo assolutamente comunicabile, ma comunicabile solo nella forma del-
la poesia che appunto del mondo e della persona ha fatto il suo contenuto espres-
sivo.  

L’eredità di questo patrimonio intimo che si fa socievole ed eloquente è indu-
bitalmente affidato al pensare, alla filosofia che è tale in quanto attesta questa 
realtà. Non c’è filosofia senza verità, non c’è filosofia senza il pensante che è tale 
in quanto è attestazione dell’accorgimento del mondo e della persona nella verità. 
Un cammino ascetico e di immersione nel reale più reale del mondo. Una soterio-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Non un caso che Anselmo parlando di Dio lo dica Summe Sensibilis, nel senso di un recupero 
estetico che sarà spesso richiamato nella tradizione cristiana. Basti pensare al pensiero del Quat-
trocento italiano e di particolare al più grande teorico di quel tempo il Ficino che insieme a tutti le 
voci immense del pensiero umanistico hanno gettato le basi per la più grande riforma nel bello 
dell’umanità. Impensabile tale riforma fuori del recupero ascetico veritativo del bello proprio del 
platonismo cristiano. 
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logia, una salvezza del pensare dalla umbratilità, dalla dimensione somatica, 
dall’opinione.  

La filosofia ci parla di se stessa, ma parlandoci di se attesta anche di un nuovo 
autentico modo di esperienza. La filosofia ci parla dell’ulteriore nel quale siamo 
inevitabilmente fondati e spesso dimentichi. La filosofia è appunto platonica-
mente memoria del ciò che sussiste per sempre e da sempre come quella mede-
simezza espressiva del sé che noi siamo. E siamo in quanto la nostra stessa esi-
stenza non sarebbe leggibile se non letta nella coscienza che si riconosce aperta 
sul vero. Ebbene la filosofia per questo è sempre un trascendere che in sé com-
prende.  

Ma parlare del recupero del mondo nell’ascesi della mente non vuol dire solo 
riparlare del mondo ma vuol dire parlarne sacralmente ovvero parlarne nel fon-
damento di verità, che è Dio. Questa è la grande lezione metafisica che discende 
dalla tradizione ontologica e che segnatamente è condivisa da quanti del tema 
Dio hanno fatto il loro tema e il loro orizzonte di pensiero. Non v’è da citare solo 
il quadro filosofico marcato teologicamente dal cristianesimo nel nostro Occiden-
te, con tutte le correnti di pensiero filosofico animate dal recupero estetico del 
mondo che vanno dal pensiero medievale fino ai nostri giorni29; certamente più 
alta tra tutte la timbratura inconfondibile del Cantico biblico a cui fa eco la poesia 
vibrante di Francesco d’Assisi, ma si dovrebbe anche dire di quella metafisica ri-
corrente che di Dio come fondamento del pensare proprio non può fare a meno. 
Basti pensare alla delineazione del filosofare come ciò che incipit a Deo in Spino-
za per esempio. In questo pensatore la natura stessa è detta nel suo principio e 
quindi della natura se ne può dire solo teologicamente. 

La sacralità di questo dire sul mondo - va detto subito - dipende però di certo 
dall’esperienza della bellezza che spira dal desiderio del mondo nuovo e dei cieli 
nuovi che ci sono promessi sempre nell’esperienza del nostro proprio se stesso. 
Ma a questo punto mondo e persona sono inscindibilmente legati a Dio come lo-
ro principio che ne sostanzia la pensabilità. Ma possiamo pensare un principio 
che non entri in relazione con i singoli? E questo non implica una personalizza-
zione di Dio perché si attui relazione? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Inutile ricordare le scuole monastiche cistercensi o francescane che del tema della ambientalità 
e mondanità avevano fatto il centro della loro riflessione. Ma che dire di von Bathasar oppure di 
R. Guardini? In questi giganteschi pensatori del Novecento non sono mancate riflessioni a fondo 
condotte sul tema del mondo. 


