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ho offerto qui solo una rassegna estre-
mamente parziale dona ai lettori un 
confronto chiaro ed ermeneuticamente 
orientato, proprio a partire dalla plu-
ralità polifonica delle voci che lo com-
pongono, con il pensiero di Maurizio 
Pagano, mostrando come i tre differenti 
nuclei tematici indagati siano ricchi di 
spunti per riflessioni ulteriori. Maurizio 
Pagano emerge, ponendosi in ascolto 
attento dei differenti contributi prospet-
tici, a tratti compagno e a tratti guida, 
che aiuta a comprendere chi sia davvero 
l’essere umano e quale sia la verità da cui 
proveniamo. Che sia compagno o che sia 
guida l’unica parola conclusiva, in que-
ste pagine, può essere certamente una 
parola di gratitudine piena e ampiamen-
te condivisa.

Fabiola Falappa

GIANLUCA DE CANDIA, Il forse bifronte. 
L’emergere della libertà nel pensiero di Dio, 
Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 172

Con il suo prezioso volume Gianlu-
ca De Candia intende tornare a riflettere 
sul pensiero di Dio mostrando come, in 
particolare nel contesto culturale attuale, 
ogni atto metafisico debba essere abitato 
dalla libertà e dalla sottesa ermeneutica 
del «forse». Un forse connotato come 
«bifronte» perché vive – non potendo che 
essere anfibologica e congetturale l’inda-
gine filosofica intorno a Dio – «sul filo 
di un doppio abisso, da un lato positivo, 
dall’altro negativo» (p. 15). Un forse che, 
anche sulla scia di André Neher, è con-
siderato come «maggiore» ovvero aperto 
alla «possibilità inedita» e alla «luminosa 
ulteriorità» e come «minore» cioè espo-

sto allo scetticismo negatore di ogni verità 
e chiuso ad ogni nuova possibilità. Ogni 
umano pensante si trova così di fronte 
all’alternativa tra la luce e l’oscurità ed è 
chiamato a decidere, nella consapevolez-
za certo che in ogni autentico forse coesi-
stono i suoi due versanti, attraverso una 
«ragione libera ovvero ermeneutica».

L’autore, che manifesta la sua «sim-
patia speculativa per una ermeneutica 
del ‘forse maggiore’», ricorda come la 
nostra sia un’epoca connotata dal plura-
lismo religioso e dalla connessa riduzio-
ne della religione stessa a mera opinione 
con il conseguente utilizzo, all’interno 
dei discorsi di ambito religioso, del «fa-
migerato avverbio» (il «forse» appunto) 
attestante «il consolidarsi di un diffuso 
agnosticismo» (p. 164). De Candia sem-
bra quindi voler mostrare come proprio 
in rapporto al forse sotteso a tale diffu-
so agnosticismo sia possibile tornare a 
pensare concretamente l’esperienza di 
fede secondo una logica che può avvici-
nare il credente e il non credente. Tale 
logica della fede, che nel suo mantenere 
in tensione gli opposti ricorda quanto 
teorizzato dall’ultimo Italo Mancini (il 
quale viene opportunamente citato in 
proposito, anche se forse un riferimen-
to più puntuale al suo pensiero avrebbe 
potuto arricchire il quadro teorico com-
plessivo), viene poi declinata in relazio-
ne al «forse maggiore» e secondo una 
prospettiva teologica come «mistagogia 
dell’approssimazione» ovvero – sulla scia 
di quanto proposto, in particolare, da El-
mar Salmann – come «un discorso che 
non pretende veicolare necessariamente 
l’affermazione della trascendenza, ma è 
capace di suscitare nell’interlocutore la 
desiderabilità che il mistero celebrato sia 
vero» (p. 166).
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In quest’ottica per l’autore si tratta 
di proporre un’ermeneutica teologi-
co-fondamentale che sappia mostrare 
un «cammino mentale» adeguato al con-
testo odierno e sia in grado di indicare 
«la maggior plausibilità di assumere il 
nucleo di verità trasmesso dalla espe-
rienza religiosa rispetto alla ipotesi con-
traria, che pure inestirpabile resta sullo 
sfondo» (p. 167). La «forza del forse» è 
così antiideologica perché è abitata da 
una logica di ricerca e non di possesso e 
insieme è «capace di risvegliare ciò che 
nell’uomo è irriducibile», ossia «il suo 
bisogno di essere provocato, il suo gusto 
per la probabilità positiva, il suo essere 
affetto da una speranza che eccede il rag-
gio del meramente calcolabile» (ibid.).

Se questo è l’orizzonte generale a cui 
approda il testo, è opportuno richiamar-
ne brevemente anche l’articolata struttura 
che denota l’ampiezza dei riferimenti te-
orici e la ricchezza delle analisi puntuali.

Dopo l’istruttiva Prefazione di Th. 
Leinkauf e l’Introduzione seguono due 
parti. La prima, intitolata «Dalla moderni-
tà al compimento dell’Idealismo», costitu-
isce lo sfondo storico-teorico della ricerca 
da cui emerge secondo l’autore una «re-
visione profonda del rapporto fra ragione 
e Dio» (p. 17), proprio in riferimento al 
citato «forse interpretativo» e in rapporto 
alla sua valenza positiva (radicantesi nella 
scommessa pascaliana intesa come «atto 
ermeneutico di probabilità») e alla sua 
controparte negativa (avente a che fare 
originariamente con la dimensione scettica 
del dubbio cartesiano). Ai capitoli dedica-
ti a Cartesio e a Pascal seguono quelli che 
si soffermano su Kant («Il forse maggiore 
teoretico e pratico»), Jacobi («Davanti al 
forse il ‘salto mortale’») e Schelling («L’al-
tro forse della ‘filosofia positiva’»).

Attraverso una meditata «Soglia» 
dedicata all’«emergenza della libertà» 
tra l’epoca moderna e quella contem-
poranea, si passa poi alla seconda parte 
– intitolata «Dopo Heidegger» e avente 
come tema le «Declinazioni di un forse 
rivelativo» – in cui De Candia analizza 
le posizioni di Derrida («L’indicibile for-
se»), di Pareyson («Il forse rivelativo») e 
dei suoi allievi ‘di sinistra’, ovvero Eco 
(«Il debolismo rivelativo debole») e Vat-
timo («Il debolismo rivelativo forte»), e 
‘di destra’ cioè Perone («Il forse tensi-
vo») e Ciancio («Il forse paradossale»). 
Dopo una approfondita analisi della po-
sizione di Cacciari («La radicalizzazione 
speculativa del forse»), il volume si chiu-
de con una sorta di ‘conclusione’ («Inve-
ce di una conclusione») dal titolo «Forse 
che sì, forse che no» e una «Postilla non 
scientifica» richiamante la «forza del for-
se» di cui si diceva.

Di questo ampio e ricco quadro di 
prospettive teoriche è possibile ora ri-
chiamare in sintesi solo i seguenti aspetti. 
Anzitutto è opportuno rilevare l’impor-
tanza in merito della posizione di Parey-
son, il cui pensiero ermeneutico sottende 
la congiunzione tra rivelazione e conte-
stazione, dal momento che l’interpreta-
zione della verità assume, a suo avviso, 
la valenza di una scommessa proprio 
perché essa è «un tipo di conoscenza in-
timamente costituita dal rischio costante 
dell’insuccesso, in cui la rivelazione è 
ottenuta solo come vittoria sulla minac-
cia sempre attuale dell’occultamento» 
(L. Pareyson, Verità e interpretazione, 
Mursia, Milano 1971, p. 84). L’autore 
ricorda anche opportunamente che per 
Pareyson l’interpretazione della verità 
coincide con la decisione per essa e as-
sume quindi, nella sua «unità di teoria e 
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di prassi», un carattere di testimonianza 
storica della verità strettamente connessa 
con il menzionato «forse maggiore».

In questo orizzonte si dischiude 
così, da un lato, lo spazio della differenza 
tra verità e interpretazione, che sotten-
de – come sviluppa Perone – un legame 
tensivo tra esse e l’«indugio» presso il fi-
nito che resiste ad ogni assorbimento da 
parte dell’infinito ma che manifesta allo 
stesso tempo, se considerato fino in fon-
do, l’eccedenza e l’apertura all’infinito 
che lo abita. Dall’altro lato, il riferimen-
to alla scommessa e alla decisione per o 
contro l’essere-verità apre – come chia-
risce Ciancio – alla valenza paradossale 
del nesso tra finito e infinito, un nesso 
debole perché connotato da una media-
zione non evidente e univoca ma insieme 
forte proprio perché fondato sull’«op-
zione fondamentale in cui si decide non 
solo della propria filosofia, ma anche del 
proprio essere uomo» (p. 133).

È istruttivo da ultimo ricordare che 
per De Candia la «diaporetica» di Cac-
ciari rappresenta «l’ultima declinazio-
ne di una ‘metafisica del forse’» (p. 24). 
Una diaporetica impegnata a pensare 
l’«In-Differenza metafisica originaria» e a 
concepire l’Inizio come «indifferente on-
nicompossibile» ovvero come l’Uno che è 
compreso come «indifferentemente libe-
ro di non relazionarsi all’essere» (p. 151) 
e che, anche relazionandosi, non vede 
assorbita «la propria potenza di essere» 
in qualche tipo di attualità. Si constata a 
questo proposito per l’autore la differen-
za tra Pareyson e Cacciari anche nel loro 
autonomo riferirsi a Schelling. Mentre 
Cacciari infatti chiama l’Inizio, come si 
diceva, «indifferente onnicompossibile» 
e, al fine di «salvare la libertà divina, deve 
assicurarle anche la possibilità della decre-

atio» (p. 105 n.), dal canto suo Pareyson 
«riesce a salvaguardare sia la polarità in-
trinseca alla libertà assoluta» ovvero la 
scelta «di poter determinarsi in bene e in 
male», sia «l’irrevocabilità del suo deli-
berarsi in direzione del Positivo» (ibid.). 
Infatti l’«irrevocabilità della scelta divina 
a vantaggio del positivo» è garantita «nel 
momento in cui Dio ha sconfitto in sé 
stesso la possibilità del negativo» (p. 104).

In conclusione si può dire che il libro 
di De Candia – la cui prospettiva teorica 
pare non essere lontana da quella di Pa-
reyson – offre certamente molti stimoli 
per riflettere intorno a Dio e alla situazio-
ne filosofica e religiosa attuale mostran-
done possibili origini e approdi. Muoven-
dosi tra gli opposti dello scetticismo e del 
dogmatismo, esso non propone alcuna 
conciliazione razionalistica rassicurante 
riguardo alla articolazione del nesso tra 
finito e infinito, ma la priorità del «forse 
maggiore» evidenziata dall’autore pare 
essere un istruttivo strumento per indi-
care come tale nesso – radicandosi nella 
«dialettica della libertà» – vada configu-
rato alla luce di una logica dei «doppi 
pensieri» in grado di tenere insieme para-
dossalmente teoria e prassi, probabilità e 
convinzione, indugio e scommessa.

Luca Ghisleri

FERDINANDO G. MENGA, L’emergenza del 
futuro. I destini del pianeta e le respon-
sabilità del presente, Donzelli Editore, 
Roma 2021, pp. 152.

Oltre ad aver sconvolto il presente, la 
pandemia rischia di compromettere anche 
il futuro che, proprio per questo, a detta 
dell’autore, è diventato un «dilemma eti-


