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Sempre alla centralità dell’ethos come punto di incontro tra disposizioni mentali e 
corporee, tra temperamento e milieu, tra dimensione estetica e dimensione morale, tra 
natura e cultura, conduce un altro dei temi della ricerca di Menin che varrebbe la pena 
di sviluppare ulteriormente: la retorica, che viene evocata a più riprese, per esempio nelle 
sezioni relative all’influenza di Bernard Lamy o dell’abate Du Bos sulle idee rousseauiane, 
o in quelle sulla comunicazione visiva tipica degli antichi romani. Arte che mira a influire 
sull’anima attraverso espedienti esterni, e soprattutto, per definizione, «tecnica delle cir-
costanze», che si adatta flessibilmente alle situazioni specifiche di ambienti e destinatari, la 
retorica mobilita tutte le dimensioni della sensibilità (percezione, immaginazione e memo-
ria, affetti) che appartengono al materialismo del saggio. Più in generale, la questione della 
morale sensitiva sembra sfociare naturalmente nell’estetica come teoria della percezione e 
della sensibilità – e ciò benché l’opera di Rousseau, contemporanea a quella di Baumgar-
ten, sia di fatto estranea alla fondazione della nuova disciplina. Non è un caso se, nella filo-
sofia contemporanea, l’eredità di questi problemi si riconosca più nell’ambito estetico che 
in quello morale propriamente detto, in particolare in quegli autori che si sono interrogati 
sul ruolo che l’aisthesis svolge nel mediare il rapporto tra soggetto e ambiente, alla luce di 
concetti come Stimmung, ambiance, aura, atmosfera. 

In conclusione, non solo lo studio di Menin è di grande interesse anche al di là della 
storia delle idee settecentesche, ma il libro mai compiuto da Rousseau meriterebbe tuttora 
di essere scritto, oltrepassando le frontiere disciplinari accademiche. 
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Riccardo Roni, La visione di Bergson. Tempo ed esperienza del limite, Milano, Mimesis, 
2015, pp. 204.

Chi oggi si accinge a scrivere un libro su Henri Bergson deve fare i conti con una letteratura 
ormai sterminata e corre il rischio di ripetere cose già dette. Ciò vale a maggior ragione 
quando si tratta di un autore che come Bergson ha determinato una costellazione intel-
lettuale che si è irraggiata ben oltre i confini della cultura filosofica francese a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, estendendosi nei Paesi europei per tutto il XX secolo. Si tratta di 
un momento peculiare della storia degli intellettuali primonovecentesca, in cui la filosofia si 
confronta non solo con le scienze fisico-matematiche in rigoglioso sviluppo, ma anche con 
le nascenti scienze umane e sociali (dalla psicologia alla sociologia, dalla biologia alla neuro-
fisiologia, dall’antropologia alle scienze del folklore e delle religioni). Accanto al positivismo 
e all’evoluzionismo, con i numi tutelari di Darwin e Spencer, questo «momento» registra 
una straordinaria effervescenza filosofica, che in un passaggio dei Quaderni Gramsci non 
mancherà di segnalare per la novità e la fecondità degli incroci e degli «assorbimenti» che lo 
caratterizzano. Egli evoca, infatti, il neokantismo di Max Adler, il pragmatismo di James e 
dei giovani del «Leonardo», il neoidealismo di Croce e Gentile, il marxismo non ortodosso 
di Sorel, ma soprattutto il bergsonismo che conferisce una nota peculiare a questo frasta-
gliato e vivido paesaggio filosofico e scientifico. Ora, il libro di Riccardo Roni ha il merito di 
proporre una lettura di Bergson aprendo una strada originale nella vasta letteratura critica 
esistente, che peraltro egli mostra di padroneggiare pienamente.
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Più che il confronto di Bergson con Kant – un tema esplorato ma sempre suscettibile 
di ulteriori indagini storiografiche non prive di risultati sorprendenti – Roni sceglie un 
approccio dichiaratamente selettivo al «pensiero-limite» di Bergson, che è quello della 
vision panoramique des mourants. Si tratta di un approccio che consente, soprattutto re-
lativamente al decennio 1880-1890, di recuperare come decisivi per la formazione del 
pensiero di Bergson interlocutori la cui importanza era stata finora sottovalutata. Autori 
come Jean-Marie Guyau, il cui testo La genèse de l’idée de temps esce nel 1890, lo stesso 
anno di pubblicazione dei Principles of Psycology di William James, come Victor Egger, il 
quale nel 1881 dà alle stampe La parole intérieure. Essai de psychologie descriptive e scrive 
sulla «Revue philosophique», diretta da Ribot, articoli sugli stati onirici della coscienza, e 
infine Gustave Derepas, che nel 1883 pubblica Les théories de l’inconnaissable et les degrès 
de la connaissance, costituiscono il nucleo di ricerca più innovativo del lavoro di Roni. 
Le loro ricerche documentano sempre più chiaramente come le categorie fondamentali 
della filosofia bergsoniana non si formino solo in relazione alla tradizione della storia della 
filosofia da Platone a Kant fino alle correnti a lui contemporanee, ma a contatto diretto 
sia con le scienze psicofisiche e psicologiche, sia con studi e resoconti di esperienze-limite 
come quella del moi des mourants. Roni rintraccia in categorie-chiave come quella di visio-
ne, di intuizione, di percezione, di durata, di memoria, elaborate lungo l’intero arco della 
riflessione bergsoniana, una trama sottostante di echi e di risonanze provenienti da questi 
autori. Per esempio, da Guyau, del quale Bergson era stato allievo al liceo Condorcet di 
Parigi, Bergson attinge la problematizzazione del rapporto tra coscienza e tempo, che, 
sia pure in termini affatto diversi, affronterà nel Saggio sui dati immediati della coscienza 
(1889). Così pure lo psicologo Egger, con i suoi studi sulla «visione panoramica» o «ap-
percezione ipermnesica dei moribondi», è uno dei riferimenti espliciti da parte di Bergson 
per avvalorare la tesi difesa in Matière et mémoire (1896) circa la «conservazione integrale 
del passato». Egger riporta esperienze di chi nell’istante della morte si vede passare da-
vanti agli occhi, in forma estremamente concentrata, le immagini della storia della propria 
vita. Bergson si appropria di queste esperienze-limite trasferendole alle situazioni normali, 
in cui la coscienza trattiene le immagini della vita vissuta allineandole nel loro ordine di 
successione. Al di là della ricontestualizzazione di questi temi che Bergson mette in atto al 
fine di rimarcare l’assoluta specificità della «durata pura» (o dello «slancio vitale»), come 
pure la differenza irriducibile tra l’io pratico e l’io riflessivo o tra le moi superficiel e le moi 
profond, ciò che conta sottolineare è che autori come Egger contribuiscono non poco alla 
definizione delle categorie bergsoniane. A giusta ragione, Roni rileva l’impressionante so-
miglianza di linguaggio tra alcuni passaggi di La parole intérieure di Egger, in cui compare 
l’equazione tra il non-io e l’estensione (lo spazio geometrico) e tra l’io e la durata, e i testi 
di Bergson sulla spazializzazione del tempo della coscienza esteriore e sulla continuità 
della durata pura. Al contempo, meritorie sono le pagine che Roni dedica a Derepas non 
tanto per il confronto con il criticismo kantiano, quanto per la concezione dell’anima 
come un’attività inesauribile del Sé che dura nel tempo, e dell’uomo come «il primo, da 
noi conosciuto, dei cittadini il cui insieme si chiama universo». Anche con quest’autore 
Bergson manifesta numerose consonanze, prima fra tutte quella di una vita che circola «in 
una sorta di comunione universale» in tutto il mondo fisico, intellettuale e morale. Ricco 
di spunti interpretativi e ben argomentato è il capitolo quarto, dedicato in particolare a 
Matière et mémoire, dove, pur riprendendo un tema già ampiamente trattato come quello 
della memoria, Roni chiarisce la specificità del concetto di «memoria pura», i cui contenu-
ti sono irriducibili al tempo spazializzato e inscritti nella dimensione del tempo intensivo 
del passato, evidenzia il nesso tra percezioni, ricordi e idee, e getta luce sulla saldatura 
tra processo motorio, meccanismi cerebrali e movimenti corporei, e sulla continuità tra 
la persona che ricorda e la vita della materia. Molto stimolante è anche il capitolo finale 
sulla morale e la politica in Bergson e sulle influenze, peraltro espressamente dichiarate, di 
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quest’ultimo sull’allievo di James, George Herbert Mead, uno degli esponenti più celebri 
del pragmatismo americano, filosofo e psicologo sociale, che nel 1907 scrive una recensio-
ne di L’évolution créatrice, e che ritrascrive la nozione della durata sul registro del rapporto 
tra organismo e ambiente, tra l’io e l’altro. Infine, quanto alla problematica etico-politica, 
Roni accenna all’importanza della distinzione tra «morale chiusa» e «morale aperta» for-
mulata da Bergson in Les deux sources de la morale et de la religion (1932), ponendo l’ac-
cento sul dépassement de soi a cui per Bergson l’uomo è chiamato al fine di raggiungere il 
mondo sociale, vale a dire, come spiega Roni, «un mondo denso di soggetti da incontrare 
e di compiti da realizzare».
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Luca Taddio, Verso un nuovo realismo. Osservazioni sulla stabilità tra estetica e metafisica, 
Milano, Jouvence, 2013, pp. 252.

Luca Taddio raccoglie una sfida non banale per il dibattito italiano attorno al realismo. 
Nel suo ultimo libro ricostruisce le coordinate teoriche delle posizioni realiste, evitando la 
facile tentazione rappresentata dalla fallacia dell’uomo di paglia: quella che si serve reto-
ricamente di un avversario costruito ad hoc per sostenere la preferibilità delle proprie tesi. 
Anche chi coltivi indirizzi filosofici diversi da quelli dell’autore non potrà, dunque, non 
riconoscere nel volume l’articolazione piana e familiare di una discussione di lungo corso, 
della quale il realismo è appunto uno degli esiti possibili.

Del resto, le genealogie delle posizioni raccolte sotto l’etichetta del «nuovo realismo» 
sono a loro volta plurali. A volerne fare un catalogo non esaustivo, vanno da una genera-
le ricezione, in ambito continentale, del dibattito analitico novecentesco fino alla ripresa 
esplicita – in chiave positiva o negativa – di autori come John McDowell o Hilary Putnam, 
dall’abbandono di Friedrich Nietzsche e Martin Heidegger fino al ripensamento critico 
di Jacques Derrida. In quest’orizzonte frastagliato, la posizione di Luca Taddio è molto 
chiara: Verso un nuovo realismo discute e rivendica la continuità di tale discussione con la 
fenomenologia. O, meglio, con un insieme di sensibilità filosofiche che coinvolgono più 
complessivamente la Gestalttheorie, la tradizione husserliana e, da ultima, la fenomeno-
logia sperimentale di Paolo Bozzi. I dieci capitoli del libro hanno il proprio cuore nella 
parte seconda (capp. IV-VI), che non a caso si riconnette con la proposta di una «feno-
menologia eretica», di cui Taddio ha tracciato il profilo nel volume omonimo del 2011. La 
pietra angolare di tale proposta sta nella centralità della percezione come veicolo primario 
dell’esperienza, che precede qualsiasi rapporto di stampo rappresentativo con il mondo. 
L’autore scrive infatti: «La percezione, che di per sé è irriducibile ad altro, è un dato primo 
e costituisce un sistema di riferimento autonomo» e confondere «ciò che appare diretta-
mente» di una cosa con «ciò che sappiamo» di quella cosa è l’origine di tutti gli errori in 
cui la filosofia moderna è incorsa (pp. 59-60). Errori che, come è noto, i realisti imputano 
soprattutto a Kant: si può affermare kantianamente che «è il soggetto, attraverso le cate-
gorie dell’intelletto, a determinare la stabilizzazione del fenomeno, a trasformare in un 
oggetto ciò che sta di fronte» (p. 67)? La risposta è radicalmente negativa, per Taddio: la 
realtà ci appare nella pura aisthesis, che è un coglimento immediato del fenomeno e, come 
tale, non richiede alcuna rappresentazione né, tanto meno, la presupposizione di una cosa 


