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DA IERI A OGGI

P.de Finance de Clairbois è entrato nella Pace
del Signore il 28 gennaio 2000, a 96 anni, dopo
una vita dedita allo studio e alla pratica della

saggezza, mai turbato da mandati istituzionali e sem-
pre disponibile con chi gli chiedeva qualche consiglio
spirituale o suggerimento per il progresso della rifles-
sione. Era nato a La Canourgue, in Lozère, il 30 gen-
naio 1904. Il suo nome di battesimo, registrato al
comune, era Jacques; nella sua famiglia c’era tuttavia
la consuetudine di chiamare le persone con il loro se-
condo nome, in questo caso Joseph. Ancora bambino,
a 3 anni, perse un occhio a causa di un glaucoma, incu-
rabile all’epoca: con ogni probabilità questa prova gli
diede la grazia di vedere in modo diverso la realtà,
forse con maggiore interiorità. È verosimile che le sof-
ferenze della vita, sopportate con uno spirito molto po-
sitivo, abbiano spinto la riflessione del P. de Finance in
direzione della metafisica e dell’etica.

Nel 1921, entrò nella Compagnia di Gesù. Nel
1936, venne a Roma per compilare una tesi dottorale
di diritto ecclesiastico, ma si dedicò soprattutto a un
dottorato statale su Essere e agire nella filosofia di san
Tommaso: ecco un nesso tra metafisica ed etica. In re-
altà, l’idea di questa tesi risaliva al 1928, quando de
Finance studiava una teologia globalmente suare-
ziana: all’epoca, infatti, l’autore di riferimento negli
istituti gesuiti di filosofia e di teologia era Francisco
Suárez, gesuita spagnolo della fine del Cinquecento.
Molti studenti suoi compagni desideravano come lui
conoscere un tomismo più genuino, come ad esem-
pio, P. de Lubac, più anziano di lui di appena 8 anni.
Sotto questo punto di vista, l’influsso del P. Joseph
Maréchal fu determinante.

Il dottorato alla Statale fu presentato nel 1943 a
Montpellier. Il diploma richiedeva poi una seconda
tesi – d’ordine più storico della prima, che era specu-
lativa – la quale verteva sul Cogito cartesiano e la rifles-

sione tomista. Queste due tesi evidenziano l’attenzione
di de Finance ai problemi filosofici più radicali, che
affrontò con grande larghezza di vedute e compe-
tenza storica. 

Nel febbraio 1955, de Finance arriva alla Grego-
riana per insegnare etica generale. In precedenza
aveva insegnato metafisica generale e teologia natu-
rale nello scolasticato francese di Vals e pure in India,
per un anno. Aveva appena scritto Esistenza e libertà
(1955), dove esponeva un’etica in cui portava a com-
pimento la metafisica insegnata a Vals. Pubblicò
molto a Roma durante il suo insegnamento, che ter-
minò nel 1980, a 75 anni. Prima di indicare l’orienta-
mento essenziale del suo pensiero, presentiamo un
breve elenco delle sue pubblicazioni. Fin dal 1956 uscì
una prima versione, in latino, del suo corso di Etica ge-
nerale che approfondirà poi nel Saggio sull’agire umano
(1962, anno dell’edizione francese) e poi nell’Affronta-
mento dell’altro. Saggio sull’alterità (1973, pubblicato di
nuovo nel 1993 con il titolo A tu per tu con l’altro. Saggio
sull’alterità). Le numerose edizioni successive del-
l’Etica generale, conosciuta dai gesuiti del mondo in-
tero, attestano la perseveranza dell’Autore e il suo
ascendente universale. La riflessione specificamente
metafisica rimaneva però in scena, anche se in sor-
dina; lo dimostra la pubblicazione, nel 1966, del suo
vecchio corso di Vals: Conoscimento dell’essere. Trattato
di ontologia. La mente sistematica di de Finance non
poteva però attenersi solamente alla metafisica e al-
l’etica. Il campo dei suoi interessi era molto largo. Le
questioni epistemologiche furono trattate in Cittadino

di due mondi. Il posto dell’uomo nella creazione (1980).
Dopo essere divenuto emerito, de Finance, la cui vi-
talità stupiva tutti, completò la sua opera dando alle
stampe nel 1988 una sorta di cosmologia, Il sensibile e
Dio, e poi da ultimo la sua teologia naturale: Balbet-
tando l’indicibile (1992).

Etica e metafisica, il circolo 
virtuoso di P. de Finance

di PAUL GILBERT S.I.
Decano della Facoltà di Filosofia

L’etica ha bisogno della metafisica
per essere interpretata ma, a sua volta,

la metafisica ha bisogno dell’etica perché
le sue affermazioni rivelino pienamente 
il loro significato e la loro fecondità1

(Joseph de Finance) 

“

Tra le diverse correnti del tomismo
contemporaneo, il nostro pensiero
si riconosce più volentieri 
nel neotomismo cui ha dato lustro 
in Belgio il compianto P. Maréchal2

(Joseph de Finance) 

“

”

”
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Le voci e i tempi

Il dinamismo dell’essere: per una filosofia esistenziale
Consideriamo ora le linee fondamentali del pen-

siero di de Finance. Fedelmente alle indicazioni date
dal Vaticano, molti gesuiti della sua epoca hanno stu-
diato l’opera di san Tommaso in una prospettiva at-
tenta ai suoi aspetti storici. San Tommaso si situa in
un momento particolare della storia del pensiero, che
non può essere confuso con il tempo di Suárez – il
primo morì nel 1274, il secondo nel 1617 –, molto le-
gato a una mentalità di diritti e di nozioni formali. In-
terpretare san Tommaso con la mentalità giuridica
sarebbe inadeguato; dobbiamo invece leggere da vi-
cino i suoi testi. Fin dalla sua dissertazione dottorale,
nella quale «è il tomismo stesso che vogliamo stu-
diare»3, l’Autore ha inteso la parola “essere”, chiave di
volta della metafisica, come atto dinamico e non come
nozione fissa. La filosofia di de Finance sarà quindi esi-
stenziale piuttosto che di pura logica nozionale.

De Finance, quantunque si distanziasse successi-
vamente dal neotomismo del gesuita belga Maréchal,
il quale insisteva molto sul dinamismo dell’intelletto
umano, prese pure posizione di fronte ad altre cor-
renti neotomiste. Il dibattito verteva sull’interpreta-

zione dell’“essere” come atto. I critici notavano che de
Finance dava fondamenta metafisiche all’agire della
creatura, manifestando nell’“essere” un chiaro dina-
mismo; ritenevano però che le nozioni di “essere” e di
“atto” sono distinte, e che conseguentemente de Fi-
nance non concludeva davvero alla maniera tomista.
L’argomentazione dei censori era anzitutto nozionale:
«altro il senso del termine “essere”, altro quello dei ter-
mini “atto” o “dinamismo”». Noi riconosciamo però
in questa critica un atteggiamento mentale legato al
nominalismo moderno più che ai modi della rifles-
sione del sec. XIII: a una parola corrisponderebbe
un’idea, a un’altra parola un’altra idea. I suareziani ge-
suiti hanno proposto una critica simile; quando si
parla di actus essendi, «è della nozione trascendentale
di essere che si tratta» (B. Romeyer), che ha una pie-
nezza in cui non entrerebbe l’idea di agire.

Essere e agire resisteva quindi alle interpretazioni
moderne del tomismo. Si deve però osservare comun-
que l’influsso della filosofia riflessiva francese, che fu
assai potente durante la prima meta del secolo XX e
mediante la quale alcuni pensavano interpretare san
Tommaso in un modo più adeguato. Ecco la tesi fon-
damentale di questa corrente di pensiero: c’è una ten-
sione «tra l’idea, sempre determinata, sempre limitata,

e l’atto di pensiero, di cui nulla limita l’ambizione»5;
l’idea di “essere” viene quindi arricchita dal suo svol-
gimento concreto, in particolare etico.

Il dinamismo umano non si origina, infatti, nella
conoscenza formale, che si termina in affermazioni
determinate. In un articolo del 1985, de Finance af-
fermava che il senso dell’essere, o dell’atto, si acqui-
sisce a partire dalla volontà. Questo punto di vista
era tomista? Poco probabile, ma de Finance si faceva
prudente, criticando comunque una tendenza tomi-
sta venuta dall’«eredità mal digerita di Aristotele, in
particolare il suo intellettualismo esagerato» (B. de
Margerie). C’è infatti nell’aristotelismo l’impossibilità
di accettare un’apertura infinita dello spirito umano,
ciò che è invece essenziale per un filosofo cristiano e
che si mostra soprattutto nell’attività della volontà.

Nell’azione, l’“essere” si dona effettività. La me-
tafisica non può fare a meno dell’etica. La riflessione
del pensiero sul suo atto di pensare consente di man-
tenere al tempo stesso la realizzazione dell’essere
nella sua posizione concreta e la trascendenza di que-
sto stesso atto nei riguardi di ogni esposizione parti-
colare di sé. Questa tesi rende giustizia allo sforzo
umano e alla sua storia. Non è il merito minore del
professore della Gregoriana quello di aver aperto la
scolastica a ciò che essa rischiava di abbandonare
fuori del suo discernimento. «Pensiamo che il tomi-
smo, compreso ed eventualmente ritoccato secondo
le esigenze della dottrina dell’actus essendi, può e deve
superare questa sfida [con l’universo intellettuale e
spirituale di oggi]. Valga come esempio il senso della
storicità, così caratteristico della coscienza contempo-
ranea [...]. Solo una dottrina che valorizza l’esistente
valorizzando l’esistere è capace di riconoscere all’hic
et nunc tutta la sua profondità»7.

...non certo ponendosi al centro delle cose,
con un’intuizione ambiziosa e illusoria,

ma proiettando sulle realtà dell’esperienza
e prima di tutto sul soggetto quella luce

che lo spirito porta in sé
e che attesta la presenza attraente

e illuminante della Verità e del Valore...4

(Joseph de Finance) 

“

L’agire è di carattere esistenziale.
Esso procede dall’esistente: un’idea, un valore,
finché restano nell’idealità, sono inefficaci;
perché trasformino il mondo, è necessaria 
la mediazione di un soggetto vivente6

(Joseph de Finance) 

“

”

”

1 J. DE FINANCE, Etica generale, Cassano Murge [Bari], 1986, P. 24
2  ID., Être et agir dans la philosophie de saint Thomas, Paris, 1945, pp. VII-

VIII
3  Ibid., Paris, 1945, 4.

4  ID., Esistenza e libertà, Roma, 1990, p. 31.
5  ID., Être et agir dans la philosophie de saint Thomas, p. VI.
6  ID., Saggio sull’agire umano, Roma, 1992, p. 10.
7  ID., «Valeurs et tâches actuelles du thomisme» in Aquinas 3 (1960) 149.

LaGregoriana44_30_45_30_45  30/04/13  12:00  Pagina 37




