
 

 

 
 
 
 
 

 
L’opera del cardinale Mercier per la rinascita del tomismo 
Il sacerdote belga Desirè Mercier (1851-1926) si accorse ben presto che, al fine di 
controbattere la imperante filosofia positivistica e l’ancora influente sistema idealistico, 
non bastava la cultura ecclesiastica frammentaria e talora caotica, ma occorreva invece 
opporre sistema a sistema. 
Si diede con entusiasmo allo studio del tomismo. 

Leone XIII lo volle per qualche tempo a Roma per diffondere il neotomismo. 
Mercier, tornato in Belgio, riuscì a impiantare presso l’università di Lovanio, la più fiorente 
scuola europea di neoscolastica. 
 

Il filosofo belga ritiene che il problema della verità sia il più scottante nella ricerca 
filosofica, e che quindi bisogna assolutamente trovare il criterio per distinguere la verità 
dell’errore. 

La verità risiede nel giudizio, cioè nel vedere “l’identità tra il soggetto e il predicato d’un 
giudizio”. La verità era dunque da considerarsi come un rapporto tra i due termini del 
giudizio. Ma chi ci garantisce che i termini del giudizio siano in corrispondenza adeguata 
con le cose? 
L’esperienza dei fatti sensibili, quando è ripetuta, quando è controllata, ci permette di 
giungere alla forma intelligibile delle cose e ci dà sufficiente garanzia di oggettività. 

Ritenne anche di aver dato un solido fondamento alle scienze sperimentali, liberandole 
dalla incerta gnoseologia positivistica. I positivisti, infatti, secondo Mercier, erano cattivi 
difensori della scienza, perché restringevano ogni nostra conoscenza entro la sola 
esperienza sensibile e quindi potevano garantire certezze singole e non concetti universali 
e teorie generali. 
 
Il tomismo aperto al confronto con la filosofia contemporanea 

“Per chi vogliamo filosofare, se non per gli uomini del nostro tempo?” 
La filosofia tomista non è da considerarsi quale una dissezione storica di pensieri morti. La 
filosofia tomista è una filosofia viva e valida, anche se “non c’è nessun filosofo cattolico 
che non sarebbe pronto a sacrificare un’idea vecchia di parecchi secoli nel momento in cui 
essa fosse in aperta contraddizione con un fatto osservato”. 
Per questo Mercier propose il confronto delle tesi scolastiche con tutte le scienze più 
fiorenti del suo tempo per ringiovanire la filosofia scolastica con felice conquiste. 
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