
sezioni. La prima tratta i rapporti del-
l’identità nazionale con la storiografia
filosofica, la seconda quelli con la filo-
sofia della storia, mentre la terza ana-
lizza il contributo della filosofia nella
formazione della coscienza nazionale.
Del primo gruppo fanno parte i saggi
di Rossella Faraone, Mario Longo,
Letterio Mauro, Gregorio Piaia e Emi-
lia Scarcella. In modo particolare l’ar-
ticolo di Faraone può destare un certo
interesse ai lettori affezionati di questa
rivista trattando il problema dell’Iden-
tità nazionale e storiografia filosofica
nella genesi del «Giornale critico della
filosofia italiana». Il problema dell’i-
dentità nazionale nel Giornale critico
fu uno dei temi principali sin dalla fon-
dazione della rivista da parte di Gio-
vanni Gentile nel 1920. Il fine della
storiografia filosofica gentiliana era
sempre stato confinato all’interno del-
l’orizzonte nazionale e mirava a rico-
struire la tradizione filosofica italiana
in vista di una ripresa speculativa. Nel
Proemio del primo numero delGiorna-
le critico questa ripresa viene ripensata
rivalutando la forza della storia per un
nuovo avvenire. L’orizzonte futuro
prospettato da Gentile è estremamente
radicato nel passato, tanto che, il filo-
sofare non è altro che realizzare la pro-
pria storia e che la filosofia non può
che essere storia della filosofia e in mo-
do più specifico per gli italiani non
può che essere la storia della filosofia
italiana. L’identità nazionale viene per-
ciò a compiersi per Gentile attraverso
l’operazione storiografica che riscopre
e rinnova il pensiero della tradizione.
Del secondo gruppo di contributi

fanno parte gli articoli di Andrea Bel-
lantone, Paolo De Lucia, Santi Di Bel-
la e Maria Teresa Marcialis. Gli artico-
li trattano rispettivamente della filoso-
fia della storia in relazione alla tradi-
zione italiana, francese e tedesca. Ciò
che emerge dai contributi è un forte at-
taccamento della filosofia italiana alla
tradizione cristiana, uno stretto legame
della filosofia tedesca con la Riforma
come vero inizio della modernità e l’u-
scita dell’Europa dalla sua letargia, e di

una tensione contraddittoria della filo-
sofia francese nei confronti della Rivo-
luzione come da una parte culmine
della modernità e dall’altra rottura ri-
spetto al passato. Si evince anche, so-
prattutto nello studio critico di Bellan-
tone su Cousin, Schelling e Spaventa,
che queste tradizioni si pongono il più
delle volte in conflitto fra loro, non-
ostante tutte millantino una pretesa
universalità in campo filosofico.
L’ultimo gruppo di studi compren-

de gli articoli di Nazzareno Fioraso,
Marco Forlivesi, un secondo saggio di
Gregorio Piaia e uno di Riccardo Poz-
zo. Le tradizioni filosofiche prese in
esame in questa sezione sono quella
francese, svizzera, tedesca e spagnola.
Destano particolare interesse i saggi di
Fioraso e Forlivesi. Il primo studio, in-
fatti, mostra l’importanza che hanno
avuto le diverse correnti filosofiche in-
tellettuali per la formazione della mo-
derna Spagna nel XIX secolo, mentre
il secondo tratta delle associazioni uni-
versitarie nazionali in terra straniera, in
questo caso la natio Germanica presso
lo studio patavino. Tutte originali e in-
novative le ricerche del volume, ma so-
no ancora troppo poche per delineare
quel rapporto che esiste fra filosofia,
identità nazionale e valori universali. Si
auspicano perciò ulteriori studi sulla
base dei risultati ottenuti da questa
raccolta collettanea che apre sicura-
mente nuovi orizzonti di ricerca.

Marco Sgarbi

Per Giuseppe Billanovich è il titolo
del «Quaderno» n. 43 di «Rinascimen-
to», curato da Mariarosa Cortesi (Fi-
renze, Olschki 2007), che l’Istituto Na-
zionale di Studi sul Rinascimento di
Firenze ha opportunamente dedicato a
questo grande studioso. L’Istituto ha
inteso così ricordarlo non solo per la
sua funzione di consigliere, ma soprat-
tutto per la fattiva e illuminante «colla-
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borazione alle attività scientifiche» di
questa specializzata struttura culturale,
come ha evidenziato nella Premessa
Michele Ciliberto, il quale ha fra l’altro
ricordato che i due fondamentali volu-
mi che raccolgono diversi testi dello
studioso veneto sotto il titolo di Itine-
ra. Vicende di libri e di testi, a cura di
Mariarosa Cortesi, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura 2004, sono stati in-
clusi proprio nella collana “Studi e te-
sti del Rinascimento europeo”. Billa-
novich è stato uno dei protagonisti in-
discussi della ricerca filologica, lettera-
ria, culturale in generale tra età medie-
vale ed età moderna, categorie genera-
li, certo, e sicuramente insoddisfacenti,
per quanto necessarie al fine di stabili-
re punti di riferimento indispensabili
per periodizzare e per orientarsi stori-
camente. Del resto le stesse grandi par-
tizioni storico-culturali di Medioevo,
Umanesimo e Rinascimento, appro-
fonditamente e variamente discusse
per più di un secolo, non sono riuscite
a far convergere gli studiosi verso un
accordo totalmente condiviso sul loro
significato. Ancora per molto tempo,
credo, esse risulteranno feconde solo
se usate in via ipotetica piuttosto che
in funzione definitivamente categoriz-
zante.
Uno dei meriti dei brevi saggi che

compongono questo «Quaderno» è la
delineazione, in pochi tratti efficaci,
della ricerca del Billanovich. Venato di
dolcezza è il ricordo di Gianvito Resta
che, evidenziandone il «forte rigore
morale e scientifico», ripercorre in sin-
tesi la strada della ricerca del Billano-
vich, soffermandosi particolarmente
sulla figura del Petrarca, oggetto delle
sue assidue cure e autore da lui massi-
mamente amato, in quello studio in-
tenso e innovativo che «si impegnava a
tessere suggestive e fascinose trame
storico-filologiche-erudite» (p. 3), nel-
le quali le distinzioni rigide tra ambiti
disciplinari erano destinate a sgretolar-
si inesorabilmente (e credo che questo
sia un merito oggettivo dei risultati
delle ricerche di questo intellettuale).
Va ricordato per altro, in tempi di esa-

sperati specialismi, che i grandi ricer-
catori che si sono occupati di letteratu-
ra italiana dal Medioevo al Rinasci-
mento (e non solo) hanno dato spesso
un contributo impareggiabile alla co-
noscenza anche della filosofia. E in
non pochi casi vale l’inverso. Fattore
questo che, insieme a parecchi altri, è
stato fatto risaltare nei non pochi ri-
cordi che sono stati dedicati da allievi
e amici allo studioso scomparso, tra i
quali vorrei segnalato almeno quello,
estremamente sintetico e lucido, di Mi-
rella Ferrari, pubblicato in «Neula-
teinisches Jahrbuch. Journal of Neo-
Latin Language and Literature», cura-
to da M. Laureys e K.A. Neuhausen,
Band 3, 2001, Hildesheim-Zurich-New
York, Olms 2001, pp. 5-10. Invece una
raccolta di saggi di allievi e colleghi in
onore del maestro è quella in due volu-
mi, ormai classica, curata da R. Avesa-
ni e da altri e intitolata Vestigia, Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura 1984.
È noto che nella storia della forma-

zione culturale del Billanovich ha gio-
cato un ruolo di primo piano il suo la-
voro al Warburg Institute, qui ricorda-
to nel contributo di Joseph Burney
Trapp. «Gratia Dei et Warburgi Istitu-
ti ego sum quod sum», amava ripetere
lo studioso veneto. Tra intense ricer-
che, incontri con studiosi di grande
spessore culturale, pubblicazioni e
progetti editoriali, Billanovich scopre
il Livio Harleiano di Petrarca e di Val-
la, che da allora continuerà ad essere
un costante punto di riferimento dei
suoi studi.
Proprio in relazione a questo aspet-

to centrale della sua attività va letto
l’intervento di Louis Holtz, Giuseppe
Billanovich, storico della tradizione dei
testi, dove si evidenzia la sua opera di
innovatore profondo e tenace della let-
teratura e della cultura italiana tra il
Duecento e il Cinquecento: «E nella
sua lunga indagine, – ha sintetizzato
Holtz – ha reso giustizia al ruolo emi-
nente delle città settentrionali, aldilà
della barriera dell’Appennino, e pro-
prio della sua patria, Padova, e dei lai-
ci dei comuni liberi che, giovandosi dei
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tesori conservatisi nelle biblioteche
monastiche vicine, Bobbio, Pomposa,
Nonantola, per primi sono stati capaci,
discretamente ma anche definitiva-
mente, di infrangere il monopolio cul-
turale dei Chierici» (p. 16), in un dia-
logo costante con intellettuali di diffe-
renti generazioni (da Sabbadini a Mer-
cati, da Ulmann a Kristeller e a Wil-
kins, per ricordarne solo alcuni). Ma
proprio a partire dall’idea espressa dal
Billanovich all’esordio de La tradizione
del testo di Livio e le origini dell’uma-
nesimo (2 voll., Padova, Antenore
1981), secondo il quale «la tradizione
di ogni testo antico non è un magazzi-
no di varianti; ma una miniera di sto-
ria», si aprono delle prospettive colla-
terali, sui possessori e sulle biblioteche
ad esempio, che illuminano in maniera
innovativamente feconda la storia cul-
turale di un determinato periodo. Si
trattava di ricreare la «disciplina rina-
scimentale su basi più solide, cioè me-
glio documentate» (p. 21), aprendo
precise prospettive di periodizzazione
tra Medioevo e Rinascimento, su cui
non tutti gli studiosi si sarebbero di-
chiarati d’accordo, e che implicava
grossi problemi, come la riconsidera-
zione globale della cultura tra Tre e
Quattrocento nel suo rapporto con l’e-
tà moderna.
Carlo Borghero ha opportunamente

ricordato di recente sul «Giornale Cri-
tico della Filosofia Italiana», 2009, pp.
350-351, le polemiche di Garin sulle
implicazioni storiografiche di una cer-
ta lettura della cultura umanistica, che
rischiava di mettere in ombra proprio
le novità della cultura quattro-cinque-
centesca, radicando le origini della
scienza moderna esclusivamente nel
tardo Medioevo. Eppure, proprio al di
là di questi limiti e di queste discussio-
ni, il risultato della ricerca del Billano-
vich è fertile di risultati, importante
per la rivalutazione del Petrarca e dei
preumanisti, fondamentale per coglie-
re dimensioni particolari di quel ric-
chissimo mosaico pluralistico che è
stata l’età umanistico-rinascimentale,
la comprensione della cui ricchezza fi-

losofica si giova molto anche degli sca-
vi filologici poderosi di un Billanovich
e della sua scuola. È infatti un’alterna-
tiva limitante e pericolosa quella di sta-
bilire a priori che cosa è filosofia (o
meglio vera filosofia) o quale è l’auten-
tico modello di argomentazione filoso-
fica, per giudicare di conseguenza un
periodo complesso come quello rina-
scimentale, arrivando alla conclusione
della sua non filosofica dimensione.
Insomma, solo l’intreccio tra filosofia,
filologia, letteratura, arte aiuta a co-
gliere un’originale complessità cultura-
le come quella che sta alla radice della
modernità. Del resto le relazioni tra
teologia, filosofia, poesia, retorica, let-
teratura erano già state e continueran-
no ad essere, per lunghissimo periodo,
molto feconde.
Ricordando poi un maestro «amico

dei monaci», Giorgio Picasso ripercor-
re rapidamente le tappe del saggio Tra
don Teofilo Folengo e Merlin Cocaio
uscita nel 1948, frutto di ricerche che
«gli restituirono ben presto un Teofilo
Folengo diverso da quello divulgato
per pigra tradizione» (p. 26), distin-
guendo rigorosamente don Teofilo da
Merlino. Mentre i rapporti tra Billano-
vich e l’Umanesimo minore ferrarese
sono delineati da Enrico Peverada e i
suoi studi relativi a Pomposa da Anto-
nio Samaritani, Mariarosa Cortesi trac-
cia un breve e sostanzioso profilo di
Billanovich maestro, muovendo da al-
cuni «ricordi» stesi da diversi studiosi
dopo la sua scomparsa e mettendo in
luce i suoi programmi e progetti nei
quali «la filologia trova le fondamenta
nella storia della tradizione, non in cri-
teri astratti enunciati in modo apoditti-
co, negli strumenti usati nel lungo e ar-
ticolato itinerario scientifico e didatti-
co caratterizzato da estrema concretez-
za e attenzione ad ogni particolare ap-
parentemente secondario e insignifi-
cante, che potesse offrire un pur mini-
mo apporto di conoscenza nuova, e
nella sua capacità di individuare nessi,
collegare dati diacronici e interdiscipli-
nari» (pp. 48-49). E tutto questo in
una prospettiva europea di grande re-
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spiro, capace di assumersi tutta l’enor-
me responsabilità che la trasmissione
di un’autentica cultura implica.

Valerio Del Nero

Ragione (di Emanuele Cafagna, Bo-
logna, Il Mulino 2008) è il secondo vo-
lume della collana di un “Lessico della
filosofia” e ha per obiettivo di mostra-
re la molteplicità di significati e funzio-
ni teoriche del termine ‘ragione’ nel
corso dell’intera storia della filosofia.
L’impresa non era affatto semplice: ba-
sti fare l’ovvia considerazione che il
concetto di ragione è al centro di qual-
siasi riflessione filosofica e, proprio per
l’importanza che esso ricopre, non vi è
protagonista della storia del pensiero
che abbia potuto esimersi dall’assume-
re o ridefinire una determinata conce-
zione di ragione. Il percorso proposto
da Cafagna attraversa pertanto l’intero
arco della riflessione occidentale, par-
tendo dagli antichi greci del V secolo
a.C., per giungere sino alle teorie con-
temporanee.
Il testo è strutturato in sei capitoli,

ognuno dei quali è dedicato ad un pe-
riodo della storia della filosofia e, a sua
volta, suddiviso in sezioni volte ad af-
frontare le questioni fondamentali di
quello specifico dibattito, ciò che offre
una panoramica anche dello spessore
teorico dei problemi.
Il cap. I prende in esame La ragione

greca (pp. 13 sgg.), con la sua concezio-
ne della ragione come causa del reale.
Colui che per primo ha posto in un
unico principio il fondamento del rea-
le è stato probabilmente Anassagora: il
nous era per lui allo stesso tempo un
atto conoscitivo e creativo del Tutto.
Le medesime caratteristiche, di auto-
sufficienza, separatezza dal reale e allo
stesso tempo causa di esso, del nous
anassagoreo Platone le attribuirà all’in-
telletto del cosmo; questa Intelligenza è
il fondamento e il fine del mondo. Ari-

stotele aggiungerà al criterio finalistico
della causa del mondo una natura dina-
mica: il principio noetico diverrà così
energeia, causa del mondo e allo stesso
tempo autocontemplazione di sé, «au-
tofinalità» (p. 18).
La natura causale della ragione ri-

spetto al mondo è presente in forma
diversa in altri pensatori classici, per i
quali però il fondamento del tutto è di
natura divina. Eraclito, ad esempio, ri-
tiene che a regolare il mondo sia una
norma comune, logos, imposta da Dio
alle cose. Anche la tradizione stoica at-
tribuisce le leggi della natura a Dio: è
un Dio però non trascendente rispetto
alla natura che regola, ma, nella sua so-
stanzialità, interamente calato in essa.
Lo stesso sarà per l’antichità romana:
Seneca, ad esempio, identifica la ragio-
ne e l’ordine del mondo, entrambi
espressione della legge divina.
Differente è invece l’importante po-

sizione di Plotino per il quale la causa
del reale non è la ragione, bensì un
principio primo ed unitario che, nella
sua immediata semplicità, è privo di
qualsiasi caratterizzazione. La ragione,
il nous, è pertanto solo la seconda ipo-
stasi.
Si giunge così alla riflessione medie-

vale: il cap. II del percorso proposto
da Cafagna è volto al La ragione cristia-
na (pp. 47 sgg). Il Dio cristiano è nel
Medioevo causa e ordine del reale. Il
fondamento di verità diviene quindi
necessariamente trascendente rispetto
al mondo e all’uomo: «la verità non è il
risultato della ragione e delle sue pro-
cedure; al contrario, la comprensione
razionale presuppone l’esistenza del
vero» (p. 47). Caratteristico della ri-
flessione medievale sul concetto di ra-
gione sarà quindi il continuo tentativo
di definire il rapporto che intercorre
tra l’uomo e Dio, tra la ragione finita
umana e quella infinita e perfetta divi-
na. Il basso medioevo, in particolare,
considererà Dio il vero: la ragione par-
tecipa della verità solo in quanto deri-
vazione della più alta intelligenza divi-
na. In Agostino, ad esempio, le fede in
Dio è il fondamento necessario di ogni
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