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https://doi.org/10.19272/202000702012 · «acta philosophica» · ii, 29, 2020 · pp. 465-472

Sophia Catalano, Fabrizio Meroi, 
La filosofia italiana. Tradizioni, con-
fronti, interpretazioni, Olschki, Fi-
renze 2019, pp. vi + 212.

Il titolo del presente libro potrebbe 
sembrare un po’ troppo ambizioso, viste 
le sue dimensioni contenute. In effetti, 
non bisogna aspettarsi un affresco par-
ticolareggiato in cui siano ritratti tutti i 
filosofi nati in Italia. Il percorso tratteg-
giato in modo discontinuo è quello che 
va dal periodo rinascimentale al secondo 
Novecento, nel quale vengono messi a 
fuoco alcuni snodi cruciali della storio-
grafia filosofica.

Lasciando sullo sfondo le note tesi di 
Roberto Esposito sull’Italian Thought, tra 
i principali interrogativi emerge quello 
sulla possibilità di cogliere alcuni caratte-
ri propri della filosofia italiana, nei saggi 
di Brian P. Copenhaver (Vico’s Peninsu-
lar Philosophy. A Problem for Anglophonia, 
pp. 19-37) e di Sevgi Doğan (Can We Talk 
about National Philosophies ? An Overview 
through Bertrando Spaventa’s Thought, pp. 
87-110). Tale domanda non è solo di tipo 
storiografico, ma ha un’evidente portata 
teoretica perché chiama in causa le no-
zioni stesse di filosofia e di storia. Per-
tanto, era inevitabile il confronto con le 
opere di Eugenio Garin e in particola-
re con il suo libro La filosofia come sape-
re storico, pubblicato nel 1959 allo scopo 
« di ‘difendere’ il mestiere dello storico 
e, al tempo stesso, l’autonomia della ri-
cerca storiografica dall’ingerenza di po-
sizioni teoretiche preordinate alla ricerca 
stessa. Il principale obiettivo polemico 
era quindi quella che lui stesso definiva 
una ‘storia teleologica della filosofia’ » (p. 
164). Quanto fosse ardua e nel contempo 

urgente tale rivendicazione nel contesto 
culturale e accademico dell’Italia negli 
anni Cinquanta e Sessanta, è indicato dal 
fatto che Enzo Paci definì l’opera garinia-
na « una fissione –cioè un primo scoppio 
di un nucleo atomico– che provocherà 
una reazione a catena » (p. 174). Ho l’im-
pressione che purtroppo la reazione fu 
meno ampia di quanto auspicato, ma la 
discussione al riguardo è rispecchiata nel 
documentato contributo di Sophia Cata-
lano, “Ciò che mi spinge ad un accordo con 
te è una specie di ‘istinto’”. Le lettere di Enzo 
Paci a Eugenio Garin (pp. 159-179). 

L’impressione cui ho accennato tro-
verebbe una conferma nello scritto di 
Marcello Mustè, Marxismo e filosofia della 
praxis (pp. 111-125), in cui si constata che, 
pur con certi limiti e peculiarità, segnate 
dalle interpretazioni di A. Labriola e A. 
Gramsci, « il livello di diffusione raggiun-
to in Italia dalle teorie di Marx “può esse-
re paragonato a quello di pochi altri pa-
esi” » (p. 118). Ne offre un altro riscontro 
Fabio Mengali, Per un pensiero incarnato. 
Soggettività e conflitto nell’operaismo italia-
no (pp. 181-202), che si sofferma su Mario 
Tronti e sul controverso Antonio Negri.

Non poteva mancare un altro fonda-
to giudizio storiografico, che d’altronde 
è legato a quanto appena osservato : « la 
centralità e la longevità dell’idealismo 
contraddistingue la filosofia moderna in 
Italia » (p. 39 ; la traduzione è mia), come 
spiega Rebecca C. Copenhaver, The Idea-
lism of  Bishop Berkeley and Abate Rosmini 
(pp. 39-59). Su Rosmini, che non a caso 
fu definito da Giovanni Gentile “il Kant 
italiano”, ritorna anche Paolo Bonafede, 
Ritornare alla persona. Suggestioni pedago-
giche nel confronto tra Rosmini e Maritain 
(pp. 61-85).
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466 schede bibliografiche

Completano il volume gli scritti di 
Annarita Angelini (“Fare a Parigi ciò che 
i Medici hanno fatto a Firenze”. L’umanesi-
mo italiano secondo i riformatori francesi del 
Cinquecento, pp. 1-17), di Fabrizio Meroi 
(Giuseppe Rensi e la filosofia italiana, pp. 
141-157) e di Francesco Nappo (Croce e l’E-
stetica della scienza, pp. 127-139). Quest’ul-
timo saggio ha il merito di visitare un 
aspetto meno noto e apprezzato del pen-
siero crociano. 

Francesco Russo

Nicola Cotrone, Seyla Benhabib. 
Nuovi paradigmi democratici (prefa-
zione di Seyla Benhabib), Mimesis, 
Milano 2019, pp. 180.

Nell’odierno scenario nordocciden-
tale, l’intensificazione dei processi mi-
gratori genera una drammatizzazione 
estrema delle reazioni dei singoli demos 
e delle risposte legislative nazionali e 
transnazionali. Nella proposta di Seyla 
Benhabib, che con tale contesto si con-
fronta, questo saggio individua un ideale 
regolativo a cui conformare la progressi-
va riconfigurazione di un federalismo co-
smopolitico. Secondo la politologa, infatti, 
il nuovo modello di democrazia delibe-
rativa necessita di un paradigma demo-
cratico rinnovato che, fondandosi su pro-
cessi di iterazione democratica e di politica 
giusgenerativa, tenga conto della dimen-
sione culturale della cittadinanza, della 
partecipazione democratica e dell’inclu-
sione dell’altro.

È possibile trovare oggi una chiave 
di lettura delle lotte interculturali attra-
verso strumenti adeguati alle molteplici 
esigenze di trattamento, avanzate in no-
me della differenza culturale ? Il pensiero 
della filosofa e politologa turco-ameri-
cana Seyla Benhabib tenta di dare rispo-
ste a temi come la dimensione culturale 

della cittadinanza e dell’accoglienza del-
l’“altro” – profugo, migrante, richieden-
te asilo – arrivando a proposte teoriche e 
operative quali le “iterazioni democrati-
che”, anche di carattere transnazionale, 
la politica “giusgenerativa” e il federali-
smo cosmopolitico.

Il titolo scelto, Nuovi paradigmi demo-
cratici, vuole mettere in evidenza tutto 
quell’apparato di proposte empiriche e 
“operative” che Seyla Benhabib sviluppa 
a partire dai “confini porosi” (porous bor-
ders) – più che aperti, come opportuna-
mente osserva l’autore, e che quotidia-
namente si confrontano con gli aspetti 
normativi delle singole identità nazio-
nali. Qui, senza mai perdere di vista le 
esigenze politiche e socio-culturali del-
la comunità di accoglienza, quotidiana-
mente si discute del multiculturalismo 
culturale in rapporto con la frammenta-
zione dell’istituto della cittadinanza ; del 
problema della “doppia” cittadinanza in 
Europa ; della sovranità nazionale e del 
rapporto tra confini nazionali e principio 
di appartenenza territoriale ; della rap-
presentanza democratica e della crisi del-
lo Stato-Nazione.

Inoltre i casi empirici esposti dimostra-
no come le pratiche iterative sono aspetti 
concreti che si innestano pienamente nel 
tessuto politico-sociale e raggiungono 
anche una dimensione transnazionale. 
Tra questi ricordiamo : il caso dei lavora-
tori del legno in Cile – appartenenti alla 
minoranza Mapuche – che vedono rico-
nosciuti i propri diritti grazie agli accordi 
internazionali sindacali ; la Costituzione 
tunisina che sancisce la parità tra uomo 
e donna in un Paese arabo grazie ai mo-
vimenti dei diritti delle donne francesi ; il 
caso della Svezia dove i diritti all’istruzio-
ne dei bambini supera il diritto dei geni-
tori di poter scegliere la scuola che corri-
sponde alla propria fede.


