
 

 

 
 
 
 
 

 
La difesa del concreto 
Nato a Parigi nel 1889, Gabriel Marcel, al pari di Sartre, è stato, oltre che filosofo, critico e 
autore di teatro. 
“Quel che importa è l’uomo concreto, determinato, che si trova in una certa situazione”. 
Designa il suo pensiero col nome di neosocratismo: tutta la sua filosofia è pervasa da un 
elemento costante rinvenibile in un’ostinata e instancabile battaglia contro lo spirito di 

astrazione. 
Marcel muore nel 1973. 
 
Il pensiero di Marcel è attraversato da tre motivi fondamentali, che continuamente si 

sovrappongono, s’intersecano e si integrano: 
 

1. La difesa della singolarità irrepetibile dell’esistente, del mistero dell’Essere contro 

le pretese di un razionalismo che intende ridurre l’esistenza e la realtà tutta 
all’esperienza conosciuta attraverso il metodo della verifica empirica; 
 

2. Il riconoscimento della fondamentale inoggettivabilità del sentimento corporeo. 
“Se non posso esercitare la mia attenzione se non attraverso l’intermediario del 
mio corpo, ne deriva che questo è in qualche modo impensabile per me”; 

 
3. La dottrina del mistero ontologico: l’esistenza si fa autentica nella partecipazione 

all’Essere. 
 

La filosofia di Gabriel Marcel si configura come una vera e propria metodologia 
dell’inverificabile. 
  

L’asimmetria tra credere e verificare 
Il razionalista, in base all’idea che tutto il sapere possibile sia quello e soltanto quello 
ottenuto per mezzo dei procedimenti della verifica scientifica, rigetta la fede nel mondo 
buio delle emozioni, nel mondo cioè dell’arbitrarietà soggettivistica: “credere o verificare”. 
La convinzione di Marcel è che il dilemma del razionalista “lascia sfuggire l’essenziale della 
vita religiosa e del pensiero metafisico più profondo”. Il credere e il verificare non sono, 
secondo Marcel, antinomici, quanto piuttosto asimmetrici. Il verificare esclude da sé tutto 

un mondo (Dio, la persona, il contenuto della fede) che, sebbene inverificabile, può venir 
avvicinato, attraverso la “riflessione seconda”, la quale, pur non essendo un procedimento 
scientifico, sarebbe tuttavia un procedimento razionale. 
Dio è l’altro dalla scienza che verifica; se l’oggetto della fede va oltre la scienza, anche il 
soggetto della fede, cioè l’individuo irripetibile nella sua situazione irrimpiazzabile, 
fuoriesce dal discorso scientifico verificabile. 

Una teoria scientifica può venir verificata da chiunque, ma quel che conta è la verifica della 
teoria ripetibile da tutti. Questo è proprio quanto non può darsi nella fede: davanti a Dio, 
io non sono rimpiazzabile da nessuno, la mia scelta è soltanto mia. 

Non solo l’oggetto della fede e il soggetto della fede sono al di là della verificazione, ma 
anche il fatto o la storia religiosa trascendono le categorie storiografiche fondate sulla 
verificazione. 
Il mondo guardato con gli occhi della fede è radicalmente diverso dal mondo letto con la 

grammatica della scienza. 
Per l’uomo profondamente religioso “tutto è perpetuamente rimesso in questione; e 
questo non è se non una maniera indiretta di definire la speranza”. 
 
Problema e metaproblema 
Al fondo dell’asimmetria tra verificare e credere Marcel pone la distinzione tra problema e 
metaproblema. 

Possiamo dire che un problema scientifico trova la sua formulazione standard nella formula 
della più semplice equazione algebrica: ax = b (da un certo numero di dati noti trovarne 
uno incognito). 
 

 

FENOMENOLOGIA,                               Volume 10     sk 10.2.7 

ESISTENZIALISMO, FILOSOFIA ANALITICA 
E NUOVE TEOLOGIE 

L’Esistenzialismo                                                            pag. 1 

 
Gabriel Marcel e il neosocratismo cristiano 



 

 

 
 
 
 
 

 
Quando ci poniamo il problema dell’essere, ossia il problema del senso della realtà e di noi 
stessi, tutti i dati sono incogniti in quanto tali: tutto diventa problematico, la realtà, gli 
altri, io stesso che mi interrogo. Ma così un problema, dove tutti i dati sono incogniti, 
finisce per svanire come problema. 
Il problema dell’essere, quindi, non è propriamente un problema, ma un metaproblema. E 
la scoperta del metaproblema ci fa capire che oltre il problema che noi comprendiamo c’è il 

mistero che ci comprende e “gli approcci concreti al mistero ontologico non dovranno 
essere cercati sul piano del pensiero logico, ma invece nella elucidazione di certi dati 
propriamente spirituali, come la fedeltà, la speranza, l’amore“. 
La fedeltà autentica è di tipo assoluto: “una fedeltà assoluta presuppone una Persona 

assoluta”. 
La Persona assoluta presupposta dalla fedeltà autentica è quella che ci crea e ci chiama a 
essere persona e ci dà la responsabilità di essere fedeli o di tradire. 

La speranza autentica non è evasione, è una speranza assoluta per la quale è essenziale, 
quando fosse stata delusa sul terreno del visibile, di rifugiarsi sopra un piano dove non 
potrà più patire delusioni. 
In questo senso la speranza vera è quella del malato che ha compreso che tutto può non 
essere perduto anche se la guarigione non verrà. 
E’ nell’amore che si annodano insieme la fedeltà e la speranza. Si spera perché si ama. E 

la formula più adeguata della speranza è: “Io spero in Te per noi”. 
Il discorso su Dio non è dunque fattibile per Marcel attraverso argomentazioni logiche in 
grado, per esempio, di approdare alla dimostrazione dell’esistenza di Dio, quanto 
piuttosto, scoprendo il metaproblema, si capisce che il mistero ci comprende, non si 
capisce il mistero. 
Quel che possiamo però fare è compiere l’analisi dei nostri modi di partecipazione a esso, 
come è il caso delle esperienze cristiane della fedeltà, della speranza e dell’amore. 

Dio non si dimostra, si invoca, si parla con lui. 
 
Avere ed essere 
Affinchè la persona riscopra se stessa e si renda quindi disponibile al mistero dell’Essere, 
deve capovolgere la gerarchia che il mondo moderno ha fissato tra la categoria dell’avere 
e quella dell’essere. Secondo la metafisica dell’avere, si vale per quel che si ha e non per 
quello che si è, il mondo e gli altri sono unicamente oggetti di un possesso sempre più 

vasto. 
Ma la realtà, quando viene posta sotto il segno della categoria dell’avere, cessa di essere 
vita, mistero e gioia creatrice, e si trasforma in una voragine di oggetti che assorbe 
inesorabilmente chi li vuole possedere. 
Il mondo della categoria dell’avere è un mondo in pezzi, è il mondo dell’alienazione e della 
preoccupazione, delle quali l’oggettività scientifica sarebbe la trascrizione sul piano logico. 

E’ proprio di fronte a questa “tragedia dell’avere” che la metafisica deve prendere 
posizione e, liberandoci dalla concupiscenza del possesso delle cose, renderci disponibili 
all’essere ed esorcizzare così la disperazione. 

 
Contro il culto del moralmente assurdo 
Marcel era convinto che finchè il cristianesimo rimaneva sincero con se stesso, non poteva 
essere che un autentico fattore di pace. Per questo era sospettoso sia verso il 

cristianesimo di destra sia verso quello di sinistra. 
Il conformismo di sinistra non è affatto una scusante delle crudeltà della destra. Le 
crudeltà della sinistra non legittimano minimamente quelle connivenze tra clericalismo e 
potere che assumono, per la coscienza cristiana, un carattere sempre più offensivo. 
Tuttavia Marcel si ribella contro chi, come Simone de Beuvoir, sostiene che i delitti contro 
la proprietà e la persona non dovrebbero essere giudicati troppo severamente, mentre i 
delitti politici sono inespiabili. Il delitto politico sarebbe inespiabile perché peccato mortale 

contro il senso della storia. Questo, dice Marcel, mette a nudo una filosofia dogmatica 
della storia secondo cui o ti adegui o sei schiacciato. 
La ribellione contro chi pensa di possedere o incarnare il senso della storia sarebbe un 
peccato mortale, mentre i criminali, lamenta Marcel, appaiono a certi romanzieri 

esistenzialisti come personaggi molto attraenti. 
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