
 

 

 
 
 
 
 

 
Jacques Maritain: i gradi del sapere e l’umanesimo integrale 
Jacques Maritain è il filosofo francese più conosciuto tra quelli che ripropongono il tomismo 
per risolvere i problemi caratteristici del nostro tempo. 
Il motto che sintetizza il suo pensiero è “distinguere per unire”, perché l’essere è 
comprensivo dell’intera realtà, ma è analogico e quindi permette l’unità del tutto insieme 
alla distinzione delle parti. 

L’analogia è la legge della somiglianza tra i diversi esseri e permette alla ragione l’impresa 
suprema di parlare dell’intera realtà, giacchè tutti gli essere sono simili; ma d’altra parte 
non permette alla ragione di confondere le nature diverse delle cose, perché tutti gli esseri 
sono anche dissimili. L’analogia è quel modo di giudicare la realtà che vede negli esseri 

aspetti uguali e aspetti diversi. 
 
Le finalità dell’educazione 

Per Maritain, l’educazione è una saggezza pratica che tende alla formazione della persona: 
è un’arte che serve la natura umana, per renderla più libera: è dunque  formazione alla 
vita democratica. 
I mezzi della educazione non sono la violenza e l’imposizione, ma i valori umanistici e 
scientifici, e soprattutto l’azione morale dello stesso educatore, che coopera con 
l’educando, perché riscontriamo tra educatore ed educando somiglianza di natura. 

E questa è la ragione per cui Maritain è nemico dichiarato della cosiddetta educazione con 
bastone, anche se rifiuta ogni forma di permissivismo: “l’educatore è una causa che 
veramente comunica, e il cui dinamismo, autorità morale e guida positiva sono 
indispensabili”. 
Maritain vuole che frutto dell’educazione sia un uomo “che esiste volentieri”, perché si 
sente rispettato nella sua personalità, si riconosce inserito nella comunità umana senza 
essere schiacciato, può espletare il proprio desiderio di verità e la propria tendenza al 

bene. 
 
L’idea di Stato laico cristianamente costituito 
Dando uno sguardo alle concezioni politiche di Maritain, vediamo che egli, in Umanesimo 
integrale, distingue Chiesa e Stato come due istituzioni dai fini diversi, autonome nel 
proprio campo, inconfondibili nella loro natura. 
E’ necessario pensare una civiltà nuova, un umanesimo integrale, in cui l’ispirazione 

cristiana sia motivante e animatrice, dove però le istituzioni laiche mantengano tutta la 
propria autonomia. 
Dio soltanto è la sorgente della sovranità. Egli ne investe per primo il popolo; lo Stato è 
pertanto strumento in mano al popolo per la realizzazione dei fini sociali. La Chiesa 
apprezza questi fini sociali e li serve – ma a modo suo. 
Maritain pensò che la democrazia dovesse rifiutare i machiavellismi e porre la questione 

morale: “nel processo di razionalizzazione morale della vita pubblica, i mezzi devono 
essere di necessità morali. In democrazia, l’uso dei mezzi incompatibili con la giustizia e la 
libertà dovrebbe essere per ciò stesso un’operazione di autodistruzione”. 

 
Secondo Maritain, la sconfitta delle potenze totalitarie nelle seconda guerra mondiale 
costituisce la testimonianza che “il potere delle Nazioni che combattono per la libertà può 
essere anche più grande di quello delle Nazioni che combattono per la servitù”. 

Maritain credette fino in fondo alla necessità dei valori morali per sorreggere lo Stato e, 
proprio per questo motivo, non volle che lo Stato venisse considerato sovrano. Neppure il 
popolo va detto sovrano. Dio è la sorgente vera dell’autorità con cui il popolo investe 
uomini e organi, ma costoro non sono vicari di Dio, sono i vicari del popolo. 
Il filosofo francese fu nemico dei poteri assoluti e dei poteri supremi. Tutti i poteri devono 
rendere conto del loro operato: non c’è potere senza responsabilità 
 

Étienne Gilson: perché non si può cancellare il tomismo 
Gilson (1884-1978) fu storico apprezzato della filosofia medievale e acuto interprete del 
pensiero tomista. 
Secondo Gilson, Tommaso scoprì la chiave metafisica decisiva, ignota ad Aristotele: la 

distinzione fra essenza ed esistenza. 
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Aristotele distinse nel divenire potenza e atto, e nell’essere materia e forma, ma non è 
giunto a distinguere essenza ed esistenza. 
Mentre la filosofia greca vede in Dio colui che dà forma alla materia, Tommaso vede in Dio 
il creatore, che non è semplicemente una essenza, un aliquid, ma l’esse visto come actus 

essendi. 
L’essenza è semplicemente la natura di ciascuna cosa, ma è come inerte e vuota se non 
interviene l’actus essendi, cioè l’esistenza intesa come attuazione dell’essenza. 
Gilson, seguendo Tommaso, arriva all’esistenza di Dio: tutte le cose che abbiano l’essenza 

distinta dall’esistenza richiedono una Causa Prima che sia per sé, cioè un Essere in cui 
l’essenza e l’esistenza facciano uno sola cosa. 
Nelle posizioni antitomiste, Gilson scorge un pericolo anti-intellettualismo che può essere 

utile alla pace di qualche spirito, ma non fa pace con la saggezza stessa. 
“Mentre un tomista consente a lasciare ciascuno giungere a Dio come meglio può, certuni 
non ci vogliono permettere di andare a Dio secondo la via che san Tommaso raccomanda e 
che la Chiesa preferisce”. 
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