
Pur essendo andato in pensione il primo settembre 2020,  
continuo a sostenere quella geistige Arbeit o lavoro spirituale da cui nasce il

KALENDOSOPHIO 2021
 per diffondere la conoscenza e per alimentare la speranza,  

perché la filosofia è conoscenza che, mese dopo mese, si fa speranza.

Aldo Simone

Nella foto la casa natale di Martin Heidegger a Meβkirch
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SOPHIO 

2021



È il mese in cui a Torino nasce Gianteresio Vattimo detto Gianni, il 4 gennaio 1936 per 
l’esattezza. La prima cosa che viene in mente quando si sente parlare di lui è il cosiddetto 
“pensiero debole”, cioè la teorizzazione di un pensiero a cui piace naufragare nel gran mare 
dell’essere senza prendersi troppo sul serio. Tuttavia, c’è una cosa che Vattimo prende 
molto sul serio: il Cristianesimo, a condizione però che la salvezza passi attraverso la libera 
e personale interpretazione della Scrittura e non venga imposta dall’alto autoritariamente. 
In più c’è  un elemento che me lo rende particolarmente simpatico: l’auspicio “che delle 
cose della fede si parli ‘in latino’, cioè con lo schermo di una certa ritualità, di un linguaggio 
‘monumentalizzato’ dalla tradizione e dunque anche capace di allontanare dalla falsa verità del 
vissuto immediato” (G. VATTIMO, Credere di credere. È possibile essere cristiani nonostante la 
Chiesa?, Garzanti, Milano 1996, p. 100). Buon compleanno, Gianni!
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Luigi
Pareyson

FEBBRAIO2021

È il mese in cui a Piasco, in provincia di Cuneo, nasce Luigi Pareyson, esattamente  il 4 febbraio 
1918. Maestro di Gianni Vattimo, è stato il più acuto e originale interprete dell’esistenzialismo 
in Italia, perché ha saputo felicemente coniugare nella sua opera due fondamentali elementi: 
la verità e l’interpretazione. La prima rappresenta l’ultimo, divino e irraggiungibile, orizzonte 
verso il quale fa costantemente rotta  l’umana interpretazione, con risultati di volta in volta 
diversi a seconda della personalità e della temperie storica di ciascun filosofo. Essa si rivela 
dunque attraverso l’espressione storicamente determinata di questo o quel filosofo ed è la 
meta ultima alla quale nessuno di essi può sostanzialmente rinunciare, anche se a parole gli 
scettici credono di poterlo fare, ma al prezzo di autocontraddirsi. In sintesi, ritroviamo tutto 
il suo pensiero nelle seguenti parole: “Il punto centrale del pensiero che propongo è quella 
solidarietà originaria di persona e verità in cui consiste l’essenza genuina del concetto di 
interpretazione” (L. PAREYSON, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 1971, p.10). Muore a 
Milano nel 1991.



MARZO2021

Nikolaj 
Alexandrovic 
Berdjev
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È il mese in cui a Kiev nasce Nikolaj Alexandrovic Berdjev, esattamente il 18 marzo, o 6 
marzo secondo il calendario russo, 1874. A lui si deve la riscoperta in chiave filosofica di 
un grandissimo protagonista della letteratura russa e mondiale di tutti i tempi: Dostoevskij. 
Berdjev riuscì inoltre a sopravvivere alla durissima esperienza politica bolscevica e nel 1922 
fu espulso dal suo Paese, ma fu la sua salvezza, perché se vi fosse rimasto sarebbe stato 
soppresso fisicamente dalla ancor più infernale macchina repressiva staliniana. Nelle sue 
parole, l’amore per il suo scrittore preferito palpita all’unisono con l’amore per l’uomo e per Dio: 
“Contrariamente a un’opinione diffusa, occorre insistere energicamente su ciò, che lo spirito 
di Dostoevskij è positivo, non negativo. Il suo pathos afferma, non nega. Egli ha accettato Dio, 
l’uomo e il mondo attraverso tutte le pene del dualismo e attraverso le tenebre. Dostoevskij 
sino in fondo ha compreso la natura del nichilismo russo, ma se c’era qualcosa che egli 
negasse era il nichilismo” (N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, Einaudi, Torino 1945, p. 
37). Muore a Clamart, vicino a Parigi, nel 1948.



Ludwig
Wittgenstein
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APRILE2021

È il mese in cui a Vienna nasce Ludwig Wittgenstein, esattamente il 26 aprile 1989. 
Per lui il compito della filosofia consiste principalmente nel dissolvere i tradizionali 
problemi della metafisica nell’analisi del linguaggio attraverso la descrizione 
dell’uso che solitamente facciamo delle parole e il chiarimento del significato 
che da questo uso spontaneamente nasce. Famosa, a questo proposito, la sua 
perentoria affermazione: “Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere”, tratta 
dall’opera più importante pubblicata in vita, il Tractatus logico-philosophicus del 
1921. Con essa Wittgenstein ha paradossalmente dato la stura a un fiume di parole, 
tante quante se ne trovano nelle innumerevoli interpretazioni e dissertazioni che ha 
provocato. In fondo, il suo percorso assomiglia, molto più di quanto generalmente 
non si pensi, a quello di un altro grande filosofo tedesco del suo tempo, Heidegger, 
il quale arrovellandosi come Wittgenstein intorno all’abisso che separa il dicibile 
dall’indicibile, non osò mai rispondere esplicitamente alla domanda metafisica per 
eccellenza: “Perché è in generale l’ente e non piuttosto il niente?” (M. HEIDEGGER, 
Che cos’è metafisica?, Adelphi, Milano 2001, p.67). Muore a Cambridge nel 1951.



Bertrand 
Russell

MAGGIO2021
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È il mese in cui a Trelleck, nel Galles, nasce Bertrand Russell, esattamente il 18 maggio 1872. 
Deve, secondo me, la sua celebrità alla metafora del “tacchino induttivista”, grazie alla quale 
inferse un colpo mortale all’empirismo tradizionale, a quello cioè basato sul procedimento 
induttivo che dall’osservazione ed enumerazione dei singoli fenomeni presume di poter passare 
alla formulazione di leggi universalmente valide. Questo stesso procedimento era stato adottato 
da un tacchino statunitense al quale ogni mattino, alle 9, portavano da mangiare; pertanto, dopo 
un’attenta registrazione di tutte le volte che questo evento si era puntualmente verificato, sia che 
piovesse sia che non piovesse, sia che fosse un giorno feriale sia che fosse un festivo, eccetera, 
giunse alla seguente conclusione secondo lui rigorosamente scientifica: “Ogni giorno mi danno 
da mangiare alle 9 del mattino”. Alla vigilia di Natale, però, anziché portargli da mangiare, lo 
sgozzarono per poterselo poi mangiare, come di consuetudine non solo negli USA, il giorno di 
Natale. Morale della favola: la scienza progredisce veramente non quando raccoglie semplici dati 
osservativi, ma quando cerca, come sosterrà poi Karl Popper, di “falsificare” in laboratorio le ipotesi 
nate dall’osservazione empirica, perché le verifiche non sono mai definitive, a differenza della 
smentita che lo è una volta per tutte! Muore a Londra nel 1970.



Jean-Paul 
Sartre

GIUGNO2021

È il mese in cui a Parigi nasce Jean-Paul Sartre, esattamente il 21 giugno 1905. Autentico 
maître à penser della cultura esistenzialista fiorita tra la prima e la seconda metà del 
Novecento non solo in Francia, è diventato famoso sia grazie alle sue opere teatrali e di 
narrativa, come la Nausea, sia grazie a quelle più schiettamente filosofiche, come L’essere e 
il nulla. Il suo pensiero è intriso di negatività in quanto si prefigge di rispecchiare fedelmente 
la concreta condizione esistenziale dell’uomo, definito in ultima analisi niente più che “una 
passione inutile”. Per rivivere l’atmosfera esistenzialista evocata anche dai libri di Albert 
Camus nel Mito di Sisifo e nella Peste, consiglio caldamente la lettura delle poesie di 
Montale, in particolare la raccolta Ossi di seppia, e l’ascolto delle canzoni di Juliette Gréco, la 
musa degli esistenzialisti. Poi, per riprendere il fiato e tornare a guardare la vita con un certo 
ottimismo, raccomando l’ascolto della più bella, secondo me, canzone francese: Las Vie en 
rose di Édith Piaf. Muore a Parigi nel 1980.
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Herbert 
Marcuse
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LUGLIO2021

È il mese in cui a Berlino nasce Herbert Marcuse, esattamente il 19 luglio 1898. Egli parte dallo 
smascheramento marxista dello sfruttamento capitalista e dalla scoperta freudiana della immane 
potenza della libido, cioè del desiderio sessuale, per poi immaginare una società finalmente 
libera sia dall’alienazione economica sia dalla repressione sessuale. Tuttavia, la consapevolezza 
che tale liberazione non può più avvenire tramite la classe operaia, come pensava Marx, 
perché quest’ultima si è nel frattempo imborghesita,  lo spinge a teorizzare il coinvolgimento di 
nuove forze rivoluzionarie: non a caso è considerato l’ispiratore principale della contestazione 
giovanile, dapprima in America (dove si era trasferito dopo l’avvento del nazismo in Germania) 
e successivamente in Europa, durante gli Anni Sessanta. Che cosa rimane oggi di quegli “eroici 
(nel senso originario del termine, cioè ispirati da Eros, il dio dell’amore) furori”?  La licenziosità dei 
costumi, mentre il consumismo, s’è visto, dispiace solo a quelli che non se lo possono permettere 
e il progresso tecnologico è invocato dai più come panacea di tutti i mali. Muore a Starnberg, in 
Baviera, nel 1979.



Aldo 
Simone
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AGOSTO2021

È il mese in cui a Bari nasco io, Aldo Simone, esattamente l’11 agosto 1957. Il mio pensiero prende le 
mosse dal neoidealismo italiano di Croce e Gentile, così come si può vedere in Le reciproche accuse 
di teologismo nell’idealismo italiano. Croce e Gentile (“Filosofia”, XXXIX, Gennaio-Aprile 1988), per poi 
evolvere verso una visione più problematica della filosofia stessa che ho voluto riassumere col termine 
“tensionalismo” in Dall’attualismo al tensionalismo (“Filosofia”, XLII, Gennaio-Aprile 1991). Gli è che la 
filosofia, per rimanere fedele a se stessa e al suo più antico e prestigioso iniziatore (Socrate), deve porsi 
come interpretazione della verità e quindi “tendere” ad essa senza mai presumere di possederla. Il che 
implica anche una doverosa  presa di distanza da tutte quelle concezioni che affermano il carattere 
epistemico, ossia incontrovertibile e assoluto, delle tesi filosofiche. Ecco perché in uno degli scritti 
più recenti, uscito sul mio blog  (http://lebriciolediminerva.wordpress.com), ho ribadito con forza 
la differenza tra Kant ed Hegel, essendo il primo più portato ad avere una posizione “problematica” 
rispetto alla  metafisica, mentre il secondo ne riafferma, sia pure in chiave dialettica, tutta l’antica e 
proverbiale assolutezza. Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno farmi gli auguri di buon 
compleanno al seguente indirizzo di posta elettronica: orobieteam@virgilio.it



Ugo 
Spirito
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SETTEMBRE2021

È il mese in cui ad Arezzo nasce Ugo Spirito, esattamente il 9 settembre 1896. Fu allievo di Giovanni 
Gentile, ma riuscì ad elaborare un suo peculiare modo di essere gentiliano e, siccome Gentile aveva 
insistito soprattutto sulla centralità dell’atto del pensiero, per lui la filosofia s’identifica sì con l’atto 
del pensiero o pensiero pensante, ma in quanto problema che continuamente ripropone sé stesso. 
Spirito rifugge perciò da qualunque cristallizzazione dogmatica, tant’è vero che l’opera sua più 
originale e incisiva, uscita nel 1948, s’intitola Il problematicismo. Inoltre, accanto alla speculazione 
pura, affiancò una intensa ricerca sul piano socio-economico, facendosi strenuo sostenitore del 
corporativismo ossia di quella organizzazione della società che privilegia l’interesse pubblico 
su quello privato, sulla scia sempre del suo Maestro, al quale stava particolarmente a cuore l’ 
“Umanesimo del lavoro”. Una figura quindi di spicco nel panorama culturale italiano che ha saputo 
rivitalizzare quella tradizione di pensiero, squisitamente nazionale, che viene spesso ingiustamente 
sottovalutata. Muore a Roma nel 1979.



Norberto 
Bobbio
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OTTOBRE2021

È il mese in cui a Torino nasce Norberto Bobbio, esattamente il 18 ottobre 1909. “Papa laico 
della cultura italiana”, così lo ha definito Marcello Veneziani nel suo interessante opuscolo 
Sinistra e destra. Risposta a Norberto Bobbio (Vallecchi, Firenze 1995, p. 21). Infatti, è stato molto 
osannato dalla intellighenzia e pluridecorato dalle istituzioni nazionali, perfino con il laticlavio 
(=senatore a vita). Tuttavia è rimasto sempre prigioniero di una contraddizione stridente: da una 
parte ha affermato perentoriamente la neutralità dello studioso e dello scienziato, dall’altra ha 
difeso strenuamente tutti i diritti naturali dell’uomo, a partire da quello alla disobbedienza civile 
quando ne ricorrano le condizioni politiche. Inoltre la sua fedina antifascista è stata macchiata da 
una lettera al Duce del 1935 piuttosto compromettente. Depone però decisamente a suo favore 
l’indefessa lotta contro la “pseudocultura degli improvvisatori, dei dilettanti, dei propagandisti 
interessati” come spiega molto bene in Politica e cultura (Einaudi, Torino 1974, p. 15) e l’appello 
ricorrente nella sua vita pubblica e privata ad una valutazione attenta e prudente, in politica, di tutti 
gli argomenti pro e contro una determinata decisione, dalla quale possono dipendere le sorti di 
molte persone se non addirittura di un intero popolo. Muore a Torino nel 2004.



Jacques 
Maritain

NOVEMBRE2021

È il mese in cui nasce a Parigi Jacques Maritain, esattamente il 18 novembre 1882. Fu un tomista 
ovvero un interprete del pensiero di San Tommaso d’Aquino, tanto da poter dire: “Guai a me 
se non tomistizzo”, ma si guardò bene dal mummificare il suo Maestro.  Cercò piuttosto di 
attualizzarlo, riscoprendo soprattutto il suo realismo metafisico, che consiste essenzialmente 
nel concepire la verità come adaequatio rei et intellectus, cioè come conformità della cosa 
e dell’intelletto, a differenza di quel pensiero moderno che da Cartesio in poi ha anteposto 
nettamente il soggetto, o intelletto, all’oggetto, o cosa. Anche sul piano teologico e politico ha 
sempre scelto di stare al centro, stigmatizzando con uguale intensità sia la sinistra sia la destra. 
Per esempio, dopo il Concilio Vaticano, nel Contadino della Garonna, attaccò duramente quelli 
che lui chiamava i “Montoni di Panurgo”, cioè coloro i quali propugnavano un cambiamento 
radicale della Chiesa Cattolica, assomigliando così ai montoni di un noto personaggio del 
Gargantua e Pantagruel di Rebelais , ma al tempo stesso avversò senza esitazione quelli che lui 
chiamava i “Ruminanti della Santa Alleanza”, sostenitori di una difesa intransigente della Tradizione 
cattolica. Questo dibattito è ancora oggi molto vivo, tanto da indurci a porre la domanda se 
Maritain, oggi come oggi, sceglierebbe di essere un bergogliano o un antibergogliano. Forse né 
l’uno né l’altro, ma semplicemente un buon cristiano! Muore a Tolosa nel 1973.
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Vittorio 
Mathieu

DICEMBRE2021
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È il mese in cui nasce a Varazze, in Liguria, Vittorio Mathieu, esattamente il 12 dicembre 1923. 
Nei confronti di questo protagonista di primo piano della filosofia non solo novecentesca, io 
ho un personale debito di gratitudine, perché egli ritenne degni di pubblicazione sulla sua 
prestigiosa rivista torinese “Filosofia” i miei primi lavori su Croce e Gentile. Ciò premesso, mi 
preme sottolineare il fatto che abbia saputo coniugare come pochi altri il lavoro scrupoloso 
dello storico con quello speculativo del filosofo vero e proprio, traducendo, pubblicando e 
problematizzando gl’inediti kantiani raccolti sotto il titolo di Opus postumum. Inoltre ha contribuito 
in maniera determinante alla conoscenza in Italia del pensiero di Bergson, mettendone in evidenza 
il carattere interpretativo rispetto alla realtà e quello anti-intellettualistico rispetto alle risorse 
della nostra mente. La filosofia, infatti, si avvale soprattutto dell’intuizione, cioè di una facoltà in 
grado d’intercettare e auscultare i palpiti della vita meglio di quanto non riesca a fare la pura e 
semplice intelligenza.  Infine ha lasciato una profonda traccia nel campo dell’estetica, grazie alla 
sua concezione dell’arte che riconosce ad essa la capacità di far emergere l’essere dal nulla, 
la luce dal buio e la musica dal silenzio. Questa spiccata sensibilità estetica gli ha permesso di 
pubblicare nel 2002 un libro su Goethe, intitolato Goethe e il suo diavolo custode, che individua il 
segreto della grandezza proteiforme del celebre poeta tedesco nella paradossale complicità tra la 
genialità creativa dell’artista e l’irresistibile seduzione del male. Costante la sua battaglia in difesa 
dell’autonomia della filosofia che “va coltivata per se stessa come un piacere dello spirito”. Non 
rifuggì neanche dall’impegno politico, contribuendo in maniera determinante alla nascita di Forza 
Italia. Muore a Chivasso nel 2020.


