
 

 

 
 
 
 
 

 
 
La vita e le opere 
Luigi Pareyson è nato da famiglia di origine valdostana a Piasco (Cuneo) il 4 febbraio 
1918. 
Ha insegnato filosofia teoretica all’università di Torino. 
E’ morto nel 1991 

 
Feuerbach ha mostrato che la storia, più che essere storia dello spirito, è “storia di bisogni 
materiali”, e Kierkegaard ci ha fatto vedere che il singolo è irriducibile alle leggi di un 
processo ineluttabile. Ma se Hegel ha torto, allora non possiamo più pensare che il 

cristianesimo è un momento ormai superato della storia dell’umanità. 
Pareyson ripresenta la figura di pensiero cara a Kierkegaard dell’aut aut rispetto al 
cristianesimo (l’idea che l’esistenza finita del Singolo esistente non è caratterizzata dall’et-et, cioè 

dal superamento hegeliano, bensì dalla scelta, cioè dall’aut-aut). 
 
Condizionalità storica, carattere personale e validità speculativa della filosofia 
“Come è possibile filosofare se la filosofia è sempre storicamente condizionata?... è 
possibile una concezione pluralistica ma non relativistica della verità?”. 
 

Pareyson risponde evitando sia il relativismo di chi concepisce le filosofie come 
“concettualizzazioni ideologiche di determinate condizioni  storiche d’esistenza”, sia il 
dogmatismo e la chiusa incomunicabilità di chi sostiene l’eccezionalità della filosofia. 
Dal dissolvimento del concetto hegeliano di totalità e di ineluttabile sviluppo progressivo 
della storia se ne esce con “l’affermazione della condizionalità storica della filosofia 
strettamente congiunta con quella della sua personalità”. 
Quello che preme a Pareyson, e che costituisce il nocciolo teorico delle sue idea di filosofia, 

è l’affermazione simultanea della condizionalità storica, del  carattere personale e della 
validità speculativa della filosofia: “una filosofia è sempre, al tempo stesso, espressione 
d’un tempo, interpretazione personale e dotata di validità speculativa”. 
 
L’unità della filosofia e la confilosofia 
La filosofia non è soltanto espressione di un tempo, perché se così fosse essa perderebbe 
le sue pretese alla verità. La filosofia è anche espressione della sua epoca: “la filosofia è 

espressione del tempo, nel senso che ogni filosofia è sempre risposta a problemi storici”. 
 
Dall’altra parte, la filosofia è anche interpretazione personale; se però la filosofia è anche 
interpretazione personale, allora “restando unica la verità, la filosofia è necessariamente 
molteplice”. 
Ma tale molteplicità di filosofie non significa molteplicità della verità: “non ci sono le verità, 

né, rispetto a una verità, altre verità: c’è, invece, la verità di altri”. 
Intendere personalisticamente l’unità della filosofia significa abbandonare la concezione di 
una filosofia unica, ultima e definitiva capace di offrire la verità totale e assoluta. 

Unica è la verità; molteplici sono le filosofie, come interpretazioni personali. 
La filosofia è un inarrestabile e mai compiuto lavoro comune per la ricerca della verità. 
C’è dunque una comunicazione, fatta anche di discussione, che lega tutte le filosofie in una 
collaborazione che si apre a vie nuove e imprevedibili. 

E’ per questo che Pareyson vede convertirsi l’ambigua espressione “unità della filosofia e 
molteplicità delle filosofie” nella ben più ricca e pregnante formula “inesauribile infinità del 
vero e libertà di chi sotto il suo stimolo si pone a cercarlo”. 
 
L’ontologia dell’inesauribile contro il misticismo dell’ineffabile 
Il concetto di interpretazione si spiega con la “solidarietà originale” esistente tra persona e 
verità: “della verità non c’è che interpretazione e non c’è interpretazione che della verità”. 

La persona è organo della verità perché l’essere umano è un essere interpretante e, in 
quanto tale, organo della verità. 
Comunque la verità non sarà mai, nella sua totalità e definitività, possesso di una singola 
prospettiva interpretativa. La verità va sempre al di là delle sue svariate formulazioni 

storiche, giacchè l’essere è inesauribile. 
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Il Dio dei filosofi non esiste 
L’ontologia della libertà e la problematica del male sono temi che hanno vivamente 
interessato l’ultimo Pareyson. 

“Il Dio dei filosofi è il Dio della filosofia oggettivante, risultato di pensiero diretto. Questo 
Dio propriamente non esiste: è un concetto vuoto a cui non corrisponde alcuna realtà, e a 
cui in ogni caso bisognerebbe dare un contenuto, cosa che non si può fare se non 
ricorrendo al mito, all’esperienza religiosa, alla fede. Anche per il filosofo, dunque, e in 

genere per tutti, il Dio di cui si parla non può essere che quello della fede, che è l’unico Dio 
di cui si possa parlare”. 
 

Il compito della filosofia nei confronti della fede è dunque ben diverso da come lo 
concepisce una parte della tradizione filosofica cattolica. 
La filosofia non dimostra né l’esistenza né la non esistenza di Dio: queste sono cose che 
non le competono, giacchè essa interviene quando tali questioni sono state già decise: 
“per l’uomo religioso Dio esiste, e l’esistenza di Dio è per lui così ferma da render 
superflua ogni dimostrazione, perché essa è oggetto di fede, ossia d’una scelta radicale e 

profonda, da cui scaturisce tutto il resto”. 
Certo l’uomo religioso può venir sopraffatto dal dubbio e subirne la tortura, “ma ciò che 
l’uomo religioso non può veramente comprendere è la dimostrazione, di cui non ha alcun 
bisogno; la certezza mediata e razionale non lo interessa, perché egli possiede qualcosa di 
infinitamente più ricco e più efficace, ch’è la sua fede”. 
 
Il compito della filosofia non è dimostrativo, ma ermeneutico 

La filosofia deve dunque abbandonare la tradizionale e illusoria funzione fondativa, “il suo 
compito non è dimostrativo, ma ermeneutico”. 
“La filosofia non ha il compito di dimostrare l’esistenza di Dio, perché essa non estende la 
conoscenza a nuovi ambiti di realtà, ma riflette su esperienze esistenziali, il suo compito 
non è dimostrativo, ma ermeneutico: la filosofia ha il compito di chiarificare e 
universalizzare, ciò che è non solo permesso bensì anche richiesto dal suo carattere 
interpretativo…nell’esperienza religiosa il credente è così personalmente impegnato e così 

totalmente assorbito nel suo irripetibile incontro con Dio, che egli non si preoccupa se esso 
sia partecipabile ad altri, o capace di avere interesse anche per estranei”. 
 
Il linguaggio concettuale è una violazione della trascendenza 
Il Dio dell’esperienza religiosa non è il Dio dei filosofi. 
Il Dio autentico dell’esperienza religiosa non è raggiunto dai concetti specificatamente e 

strettamente filosofici di Dio. E Pareyson si chiede se ci sia davvero qualcuno che “in 
concreto abbia oggi interesse a un Dio puramente filosofico”. 
Il Dio autentico è dunque il Dio dell’esperienza religiosa. 

Qualcuno potrà obiettare che il linguaggio del mito e della poesia, proprio per il suo 
carattere immaginoso e sensibile, sia il più inadeguato a rappresentare la trascendenza e 
l’irraggiungibilità della divinità. 
Se l’autentico Dio è il Dio dell’esperienza religiosa, e non il Dio dei filosofi, allora il 

linguaggio più adeguato a parlare di Dio non è quello dimostrativo della filosofia ma quello 
rivelativo del mito. 
Certo il simbolo non è né esatto né rigoroso come il concetto. 
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L’antropomorfismo del mito è rivelativo, l’antropomorfismo metafisico è 
mistificante 
Ma le cose non si fermano qui e per una ragione fondamentale: “concepire Dio in termini 
concettuali significa definirlo in base a categorie elaborate dalla mente umana e attribuirgli 
proprietà che direttamente o indirettamente ineriscono all’uomo. Ne consegue che definire 
filosoficamente Dio come Ragione o Persona, o attribuirgli concettualmente la razionalità o 

la personalità è in realtà molto più antropomorfico che non farsi di Dio una 
rappresentazione chiaramente simbolica, magari in forma vistosamente umana”. 
 
Pareyson distingue due specie di antropomorfismo: “l’antropomorfismo manifesto che è 

espresso dal simbolo e dal mito e l’antropomorfismo occulto, celato nelle confezioni 
puramente concettuali e filosofiche di Dio”. 
 

L’antropomorfismo genuino e rivelativo è quello del mito, mentre mistificante è 
l’antropomorfismo filosofico “ove la presunta purezza del concetto maschera il carattere 
meramente umano della riflessione e della qualificazione concettuale”. 
 
Il discorso filosofico su Dio è un discorso indiretto 
“La riflessione filosofica sull’esperienza religiosa non è altro che l’interpretazione del mito, 

il quale già per conto suo è interpretazione della verità”. 
 
Il filosofo incontra Dio  non direttamente. 
L’ermeneutica dell’esperienza religiosa non è un esame dall’esterno dell’esperienza 
religiosa; non sarà una filosofia della religione o una filosofia religiosa e nemmeno 
teologia, ma “ sarà filosofia schietta e genuina”. 
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