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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

Il pensiero Jean-Luc Marion occupa oggi, nell’ambito della 

filosofia “continentale”, un ruolo estremamente importante, senza 

dubbio si tratta di uno dei filosofi viventi più influenti e più studiati, 

nonché dei più tradotti, nell’ambito della fenomenologia francese 

contemporanea. Ancien élève dell’École Normale Supérieure di 

Parigi, ha insegnato all’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) fino al 

2008, anno in cui è stato eletto all’Accadémie française, prendendo il 

posto del cardinale Jean-Marie Lustiger, del quale è stato 

collaboratore1. Attualmente insegna presso l’Institut Catholique de 

Paris e all’Università di Chicago. È esperto del pensiero di Cartesio e 

della fenomenologia. Rispetto a quest’ultima ha saputo svilupparne 

le tematiche in una direzione estremamente originale. 

                                                
1 Si veda a tal proposito il Discours de réception de Jean-Luc Marion à l’Académie 
française, Grasset, Paris 2010.  
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Il plesso centrale della sua opera filosofica è costituito dal 

trittico della Fenomenologia della donazione che comprende 

Réduction et donation, Recherches sur Husserl. Heidegger et la 

phénoménologie2, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la 

donation3, De surcroît. Études sur les phénomènes saturés4. Momento 

centrale rispetto al quale bisognerebbe leggere sia ciò che precede 

come una introduzione, sia ciò che segue come uno sviluppo o una 

applicazione. Con ciò che precede ci riferiamo principalmente ai due 

volumi L’idole et la distance5 e Dieu sans l’être6. Tra quelli che 

seguono, come applicazioni, citiamo in particolare Le phénomène 

érotique7 e Au lieu du soi. L’approche de Saint Augustin8.  

Il presente lavoro intende interrogare la ripresa del metodo 

della riduzione fenomenologia da parte di Jean-Luc Marion e 

l’importanza di questo metodo nell’ambito della sua proposta. 

Intende inoltre indagare la relazione che si offre nella sua proposta, 

tra la fenomenologia, l’estetica e la teologia, o ancora più 

                                                
2 Puf, Paris 2004; tr. it. di S. Cazzanelli, Riduzione e donazione. Ricerche su Husserl, 
Heidegger e la fenomenologia, Marcianum Press, Venezia 2010. 
3 Puf, Paris 1997; tr. it. di R. Caldarone, Dato che, SEI, Torino 2001. 
4 Puf, Paris 2001. 
5 Grasset & Fasquelle, Paris 1977; tr. it. di A. Dell’Asta, L’idolo e la distanza, Jaca Book, 
Milano 1979. 
6 Librairie Arthème Fayard, Paris 19821, Puf, Paris 20022; tr. it. di A. Dell’Asta e C. 
Canullo, Dio senza essere, Jaca Book, Milano 2008. 
7 Grasset & Fasquelle, Paris 2003; tr. it. di L. Tasso, Il fenomeno erotico, Cantagalli, 
Siena 2007. 
8 Puf, Paris 2008. 
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precisamente il dato della Rivelazione.  

L’ultimo degli aspetti citati è certamente presente e ricopre un 

luogo importante in L’idole et la distance come in Dieu sans l’être. In 

particolare nella seconda il tentativo consisteva nel proporre una 

approccio al Dio della rivelazione cristiana come non condizionato 

dalla questione dell’essere. La sua parte iniziale costituiva una 

contestazione di tutte quelle concezioni in cui Dio è considerato 

innanzitutto a partire dall’essere, concezioni che tendono a dare una 

immagine idolatrica di Dio. Nel primo capitolo tenteremo di 

ricostruire questo primo momento, tra filosofia e teologia, con lo 

scopo di mettere in luce le questioni che saranno riprese e sviluppate 

nelle opere successive. Proporremo alla fine del capitolo un 

confronto con la proposta del teologo svizzero Hans Urs Von 

Balthasar, per due ragioni: (i) per una visione teologica sotto molti 

aspetti comune, dovuta anche (ii) all’influenza avuta dal teologo sul 

nostro autore che in molti passaggi si richiama a lui, (iii) infine, per 

l’importanza e il ruolo che occupa l’estetica in entrambe le proposte. 

Con Réduction et donation si passa ad un piano interamente 

filosofico e si realizza quella che potremmo chiamare l’adesione di 

Marion alla fenomenologia, adesione che coincide con la scoperta di 

un metodo in una certa misura confacente alle esigenze della sua 
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proposta ed in particolare a quella che potremmo definire un 

superamento dell’onto-teo-logia. Quest’opera, che intendeva essere 

un lavoro di storia della filosofia applicato alla fenomenologia, 

affronta uno studio approfondito sul metodo seguito da Husserl e da 

Heidegger e nel contempo realizza un superamento delle proposte di 

entrambi in direzione della donazione. Il secondo capitolo si 

occuperà di ricostruire l’interpretazione di Husserl da parte di 

Marion nel confronto con la lettura derridiana del fondatore della 

fenomenologia.  

Intorno a Réduction et donation, dunque all’interpretazione di 

Husserl e più in generale sulla “riduzione alla donazione”, nacquero 

numerosi dibattiti e delle vere e proprie polemiche. Il più 

significativo, che tenteremo di ricostruire nel nostro terzo capitolo 

coincide con la collocazione di Jean-Luc Marion nel Le tournant 

théologique de la phénoménologie française9.  

Le critiche e le sollecitazioni portano Marion ad approfondire 

la tematica della donazione attraverso un’opera sistematica – Étant 

donné – ed un’opera di approfondimento – De surcroît – la prima 

dedicata ad una analisi della donazione e del dono, la seconda a 

                                                
9 Il nome utilizzato per caratterizzare questa polemica o questo momento di confronto 
viene dall’opera di Dominique Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie 
française, L’éclat, Paris 1991 
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quelli che Marion chiama i «fenomeni saturi». Nel nostro capitolo 

quarto affronteremo la questione del dono, a partire dalla visione 

aporetica individuata da Jacques Derrida e che Marion si ritrova a 

dover contestare come una minaccia per la sua proposta.  

Passeremo poi, nel quinto capitolo, ad una analisi del 

fenomeno del quadro e dell’estetica a partire dal libro primo di Étant 

donné. Nel momento in Marion cui deve dar ragione di quanto 

affermato in Réduction et donation, ma anche nel momento in cui 

dichiara di voler elaborare una risposta ai problemi posti in Dieu 

sans l’être, fa infatti ricorso al fenomeno del quadro. Da un lato il 

testo in esame dovrebbe costituire una pars construens filosofica per 

Dieu sans l’être ossia dovrebbe mostrare filosoficamente che quello 

che in quel testo era posto nei termini di «accesso alla carità» viene 

ora ripreso in termini di donazione a partire dall’opera dell’arte. 

Come se quello che sul piano teologico è chiamato col termine 

carità, trovasse un corrispondente sul piano filosofico l’idea del bello 

fino al punto da doverne assumere il nome. In tal senso avremmo 

individuato una ulteriore coerenza con Von Balthasar. Inoltre Étant 

donné costituisce lo sviluppo di Reduction et donation, e 

l’affermazione del quarto o ultimo principio della fenomenologia. In 

tal senso il bello, attraverso il quadro, sarebbe utilizzato per arrivare 
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a descrivere e dunque ad affermare la validità di questo principio che 

costituisce, almeno per Marion lo sviluppo più ampio della 

fenomenologia. La riduzione alla donazione sarebbe affermata 

attraverso una riduzione alla bellezza di cui l’opera d’arte 

costituirebbe un fenomeno esemplare. Si tenterà sull’idea dell’opera 

dell’arte anche un confronto con la teorizzazione di Luigi Pareyson.  

Nel sesto capitolo, infine, esamineremo il tema dell’evento e i 

«fenomeni saturi», fino al «fenomeno di Rivelazione» con lo scopo 

di mostrare lo sviluppo delle coerenze del corpus marioniano 

nell’ottica di una realizzazione delle esigenze poste in Dieu sans 

l’être.  

Scopo del lavoro è mostrare l’intreccio e le reciproche 

implicazioni, tra i tre domini o i tre aspetti della proposta filosofica 

di Jean-Luc Marion su cui svolgeremo l’indagine: fenomenologia, 

teologia ed estetica, ma sarebbe più opportuno dire opera d’arte. 
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1. 

L’impensabile, tra filosofia e teologia. 

Marion e Von Balthasar 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Un dio mortale. 

Come fa notare Stéphane Vinolo1, Jean-Luc Marion non ha 

mai fatto mistero della sua fede cattolica, eppure se si prende in 

considerazione il titolo di una delle sue prime opere Dieu sans l’être2, 

un sospetto di ateismo può essere legittimo al punto che l’autore 

stesso si sente in dovere di far notare nel «congedo» e di riprendere 

nell’avvertenza alla prima edizione italiana, uscita solo due anni 

dopo la prima pubblicazione in Francia, che non si intende affatto 

                                                
1 Cfr. Dieu n’a que faire de l’Être. Introduction à l’œuvre de Jean-Luc Marion, Germina, 
Paris 2012, p. 8. 
2 Dio senza essere, cit., cfr. p. 11 e 18. 
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insinuare con questo titolo che Dio non esista3. Già soli 10 anni 

dopo quell’opera, per Marion il problema sarebbe stato esattamente 

l’opposto: si sarebbe infatti ritrovato collocato nella schiera dei 

nuovi teologi Francesi e si sarebbe dovuto impegnare nel dimostrare 

che le opere che sono seguite a Dio senza essere e che costituiscono il 

nucleo centrale della sua proposta, non introduco un metodo di 

carattere teologico in ambito fenomenologico.  

Ci sembra utile rivolgerci a quelle prime opere, in particolare 

L’idolo e la distanza e Dio senza essere, per comprenderne la portata 

rispetto all’opera di Marion, poiché proprio in queste vengono posti 

i principali problemi che saranno successivamente affrontati e 

sviluppati, compresa la tematica del dono4.  

L’obbiettivo dichiarato di Dio senza essere consiste, non solo 

nel proporre un’idea di Dio come non condizionato dall’orizzonte 

dell’essere, ma anche e soprattutto di mettere in discussione le 

visioni di Dio che una certa filosofia, ma anche una certa teologia 

hanno saputo elaborare: 

 

                                                
3 Cfr. Ibid., p. 11. 
4 Scrive Marion in Dio senza essere: «Dio non dipende dall’essere, viene a noi in e come 
un dono. […] Perché il dono, innanzitutto, non deve essere, ma riversarsi in un 
abbandono che, solo, lo fa essere», Ibid., p. 19. 
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In altri termini, tentiamo di rendere problematica quell’affermazione 

che trova concordi i filosofi generati dalla metafisica e i teologi 

generati dal neotomismo: Dio, prima di ogni altra cosa, ha da essere. 

Il che significa, a un tempo, che egli avrebbe da essere prima degli 

enti; e che prima di ogni altra iniziativa egli dovrebbe prendere 

quella di essere5. 

 

La genesi della proposta va, dunque, nella direzione, poco 

praticata nella storia della filosofia per cui la prima mossa 

dell’interrogazione filosofica, e del problema di Dio, non dovrebbe 

porsi, almeno non necessariamente, nei termini del problema 

dell’essere o del non essere. È proprio in questi termini che in 

un’intervista del 2011, Marion risponde alla domanda di Dan Arbib 

circa ciò che ha animato il suo pensiero: «dall’origine, era questo che 

mi dominava: che essere o non essere, questo non era il primo 

problema»6. 

La via è ripresa a posteriori in questo modo: 

 

La metafisica entra in contatto con Dio solo indirettamente, perché Dio 

entra in contatto con l’ens in quantum ens solo indirettamente, come 

suo principio (e creatore). Questa distinzione di Tommaso d’Aquino 

                                                
5 Dio senza essere, cit., p. 19. 
6 J.-L. Marion, La rigueur des choses. Entretien avec Dan Arbib, Flammarion, Paris 2012, 
p. 14. 
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traccia esattamente la via seguita da Dio senza essere. È certo che la 

trascendenza di Dio rispetto all’ens può portare sia a dargli il nome di 

esse, sia a contestare anche questa denominazione; la reale divergenza 

non deve nascondere che si tratta pur sempre, in entrambi gli 

orientamenti, di meditare quest’altra sentenza di Tommaso d’Aquino: 

«Deus est causa universalis totius esse»7. In breve, se la fedeltà a 

Tommaso d’Aquino consiste oltre che nel ripetere delle tesi tomiste, nel 

riprendere i suoi problemi, e quindi nel cercare di comprenderli, 

crediamo di poter rivendicare una certa fedeltà a Tommaso8. 

 

Il lavoro del volume consisterà nel mostrare che il termine 

essere riferito a Dio ne manifesta una certa idolatria concettuale che 

impedisce di coglierne la questione, che piega la questione su Dio 

sulla questione del e sull’essere. Occorrerebbe dunque intravvedere 

un dubbio ed un problema rispetto all’esistenza di Dio, dubbio sulla 

sua esistenza e problema circa la possibilità di un pensiero su Dio. 

L’opera di Marion si dispiega dunque nella luce di un certo ateismo 

e nella negazione di un altro. Sarebbe un errore, infatti, pensare un 

ateismo radicale dove si dia per risolto il problema dell’esistenza di 

Dio nell’affermazione certa della sua inesistenza. Una affermazione 

certa dell’esistenza potrebbe manifestare, in qualche modo, un 

problema sbagliato rispetto a Dio e, allo stesso modo, l’affermazione 

                                                
7 Summa theologiae, I a, q.45, a.2. 
8 Dio senza essere, cit., p. 13. 
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di una inesistenza, avrebbe molto in comune con la certezza di una 

esistenza. Avrebbe in comune, in generale il fatto che per poter 

affermare una assenza occorrerebbe previamente ammettere la 

possibilità di una esistenza. Le affermazioni o le certezze circa 

l’esistenza o la non esistenza di Dio pongono gli atei e i teisti sullo 

stesso piano, nel piano della considerazione di un problema comune. 

In fondo ciò che si vuole affermare è propriamente un altro punto di 

vista, un nuovo modo di affrontare il problema, che prescinde sia 

dall’ateismo che dal teismo. «I teisti, i deisti e gli atei si accordano 

sul fatto che la questione dell’essere si pone su Dio in modo 

prioritario, che Dio dovrebbe essere, e che la trascendenza di Dio 

deve potersi esporre all’interno dell’orizzonte dell’essere»9. Una 

diversa ipotesi di partenza va dunque individuata e un’idea 

consolidata dev’essere messa in discussione.  

Questa ipotesi di partenza va tanto più affermata, quanto più 

la storia del pensiero dell’occidente sembra esigerla a partire dalla 

grande problematica aperta dal grande tema della «morte di Dio». 

Già con L’idolo e la distanza si palesa in questi termini il primo 

plesso problematico che si intende affrontare, e nel quale va dunque 

individuato il punto di partenza dell’intera opera marioniana. Si 

                                                
9 La rigueur des choses, cit., p. 178. 
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trattava di considerare la questione della «morte di Dio» 

inizialmente come una contraddizione poi come un punto di 

rilancio. La contraddizione viene in questo caso considerata 

semplicemente per il fatto che sarebbe in qualche modo assurdo 

pensare alla morte di Dio, in quanto Dio, per una lunga tradizione e, 

potremmo dire, per definizione deve essere immortale. Questa 

semplice considerazione porta a pensare che il Dio che può morire 

avrebbe ben poco a che fare con Dio. Certo, sembra indubitabile 

che un certo Dio sia morto, e anche che si tratti del Dio di una lunga 

tradizione. Questa morte tuttavia non lascia semplicemente le 

generazioni che seguono sprovviste di una presenza rassicurante, 

impegnate nella celebrazione, ma piuttosto disilluse circa una 

qualsiasi esistenza. La morte di Dio, infatti si estende 

retroattivamente nella presa di coscienza di un certo inganno, attesta 

in fondo che nessuna esistenza si è mai data. La morte di Dio, infatti, 

a differenza della morte di un qualsiasi esistente finito, non può 

essere se non per sempre. Se un Dio ci fosse e morisse, la sua morte 

potrebbe attestare o la sua inesistenza, nei termini di un mai esistito, 

oppure la falsità di qualcosa che si presentava con il nome di Dio 

senza esserlo. Se di un dio si può dire che muore ciò vuol dire o che 

non è mai esistito o che quello che è morto non è Dio. Il termine 
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morte riferito a Dio non può infatti attestare una semplice 

contraddizione logica, e anche quando riferito a Dio deve 

denunciare una qualche scomparsa. Le due opzioni dunque in realtà 

rappresentano due aspetti di una medesima concezione. Un dio che 

muore non è Dio, e dunque quello che viene a mancare in questa 

morte non sarebbe propriamente Dio. Che cosa è venuto a mancare 

allora con la morte di Dio? Dovremmo dire, che per Marion ciò che 

è venuto a mancare è una certa idea di Dio, una idea che ha 

consegnato per secoli, e per le coerenze di una lunga tradizione, un 

dio immaginato, cioè un idolo, alla venerazione. Grazie a queste 

considerazioni Marion può allora chiedersi se «la morte di Dio» non 

debba essere considerata una fortuna, qualcosa che ci si sarebbe 

dovuti augurare. In senso assoluto il vantaggio per tutti dovrebbe 

almeno consistere nell’uscita da un inganno e l’apertura di una 

straordinaria possibilità. Per il giovane Marion il tema della morte di 

Dio non costituirebbe dunque una pietra di inciampo, bensì 

piuttosto la possibilità aperta di una nuova relazione con Dio. La 

morte di Dio, in questa lettura, sarebbe qualcosa in cui anche una 

certa teologia avrebbe da guadagnare. Al limite non sarebbe insenato 

sostenere che l’assenza affermata con la «morte di Dio», possa 

rappresentarne il suo volto moderno, e ancor di più affermare che 
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«questa assenza appartiene a ciò che Dio dice di Se stesso nella 

rivelazione che ne dà il Cristo»10. La prima fase di questo lavoro 

consiste dunque nell’individuare quali concezioni o quali idee di Dio 

possono portare a pensare ad un Dio che possa morire. Il nome che 

Marion attribuisce a questo dio mortale è l’idolo.  

 

 

1. 2. La questione dell’idolatria in Jean-Luc Marion 

L’idolo e la distanza indaga, nei termini che saranno ripresi 

anche in Dio senza essere, i concetti di idolo e icona come due 

modalità differenti ed opposte di considerare il rapporto con il 

divino rispetto alla visibilità. 

Marion dunque si avvale di queste due figure per far si che 

l’una emerga rispetto all’altra per contrapposizione. 

 

L’eidolon presuppone lo splendore greco del visibile, la cui policromia 

dà adito alla polisemia del visibile, l’eikon, invece, rinnovato 

dall’ebraico attraverso il Nuovo Testamento e teorizzato dal pensiero 

patristico e bizantino, si concentra – al pari della luminosità del visibile 

– sull’unica figura di quello che Hölderlin chiamò appunto Der Einzige, 

                                                
10 L’idolo e la distanza, cit. p. 5 e 13; Cfr. anche La rigueur des choses, cit., p. 174. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  17	  -‐ 

l’unico, solo dopo averlo paragonato e, in ultima analisi, integrato con 

Dionisio ed Eracle11. 

 

Ora ciò che potrebbe essere identificato nella 

contrapposizione tra due modelli d’arte, pagana e cristiana, 

nasconde una «posta molto più essenziale». La presentazione 

secondo la successione storica di due concezioni di “arte”, infatti 

permetterebbe di individuare un conflitto fenomenologico, «un 

conflitto tra due fenomenologie». Questo conflitto può palesarsi 

attraverso le due figure individuate solo se si comprende che ciò che 

si mette in gioco non riguarda semplicemente l’analisi di due enti o 

classi di entri fra altri, ma che «l’icona e l’idolo determinano due 

modi d’essere degli enti»12. L’idolo e l’icona sono quindi modi 

d’essere che l’ente riceve e accoglie a partire da una possibilità, per 

poi esprimerle di fronte ad uno sguardo. Una possibilità comune per 

l’idolo e per l’icona, tale per cui uno stesso oggetto potrebbe passare 

dall’essere uno all’essere l’altro, semplicemente a partire dalla 

possibilità che un oggetto ha di essere venerato. Se tuttavia ciò è 

vero, come possono due enti rappresentare o mettere in luce un 

modello che permette di definire questo conflitto fenomenologico? 

                                                
11 Dio senza essere, cit., p. 21. 
12 Ibid., p. 22. 
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Se ci si riferisce a questi due enti e se ne tutela la loro differenza con 

gli altri, come si può poi pretendere che costituiscano un modello 

per la comprensione di due diverse modalità della visione? La 

questione diventa più complessa se si tiene presente che ciò che essi 

manifestano e che permette di individuarli è la predisposizione alla 

venerazione. Ora, non tutti gli enti manifestano questa disposizione. 

Occorre allora precisare che possono ammettere la venerazione tutti 

quegli oggetti che in qualche modo hanno come caratteristica 

comune quella di essere Signa. Solo cioè «quelle opere che l’arte ha 

forgiato in modo tale da non limitare la loro visibilità a se stesse e 

che, in quanto tali e restando così assolutamente immanenti a se 

stesse, fanno indissolubilmente segno verso un altro termine, ancora 

indeterminato» 13 . L’idolo e l’icona hanno entrambi come 

caratteristica l’essere signa, fanno entrambi segno, solo in un modo 

differente. Si tratta sempre di Signa, in quanto concernono il divino, 

ed il divino in questo caso entra in gioco solo con il supporto della 

visibilità, ma occorre anche dire che la visibilità, in rapporto al 

divino, si dice in diversi modi. Il modo in cui il divino è appreso, 

colto, dipende dalla differenza in cui la visibilità lo presenta. Diversi 

modi di visibilità dunque. Per cui «il modo di vedere decide ciò che 

                                                
13 Ibidem. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  19	  -‐ 

si può vedere, o meglio, almeno negativamente, decide ciò che del 

divino non si potrebbe comunque percepire»14.  

Allora dovremmo chiederci che cos’è l’idolo o cosa Marion 

intende definire con questo concetto. Potremmo azzardare questa 

definizione: l’idolo è in generale un’immagine fatta dall’uomo per 

rappresentare il divino, per supplire la sua assenza con una presenza 

illusoria. L’idolo tuttavia non rende presente il dio, né ha questa 

pretesa, e non è ingannevole in quanto chi lo produce sa bene che 

non si tratta del dio, proprio per il fatto stesso che la sua produzione 

attesta che non è stato il divino a prendere quella forma, ma un 

uomo a dargliela. Quando sceglie di adorarlo allora il produttore di 

idoli manifesta piuttosto una volontà, la volontà di produrre un 

luogo in cui trovare il divino. Un luogo che deve fissare i termini 

della manifestazione e della presenza non tanto di Dio, ma piuttosto 

del «suo dio» 15 . Ciò che si viene a realizzare dunque è una 

precedenza o anticipazione dell’esperienza umana sul volto che il 

divino assume nell’idolo, e ciò che ne segue è un divino a misura 

d’uomo, un divino che si può stringere16.  

                                                
14 Ibid., p. 23. 
15 L’idolo e la distanza, cit. p. 16. Corsivo nostro. 
16 Cfr. ibid., p. 17. 
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Ciò che si trova in discussione riguarda senza dubbio la 

questione di un approccio corretto a Dio, o meglio i presupposti che 

lo rendono possibile, che tutelano maggiormente la sua visibilità.  

Rispetto alla visione l’idolo colma, senza resto, lo sguardo. 

Tutto è compreso, tutto è attratto in una differenza (con gli altri 

enti) per cui lo sguardo è attirato da un ente in cui trovare riposo: 

colmo, non vede altro. Nessun sovrappiù, nessun eccesso che 

denunci la capacità di chi guarda di insufficienza, e allo stesso tempo 

nessuna insufficienza in ciò che si guarda, nessun rinvio che spinga a 

passare oltre: l’idolo sarebbe solo qualcosa che costringe a non 

passare oltre, che trattiene dall’indifferenza nell’impossibilità del suo 

misconoscimento o della disattenzione rispetto ad esso: 

 

In questo arresto, lo sguardo cessa di superarsi, di trapassarsi, cessa 

quindi di trapassare le cose visibili, per fermarsi allo splendore di una di 

loro. Lo sguardo che non si trapassa più, non passa più attraverso le 

cose, non le vede più in trasparenza; a un certo punto non ne prova più 

la trasparenza – le trova insufficientemente cariche di luce e di gloria – 

e una finalmente e da ultima gli si presenta con quel tanto di visibilità, 

splendore e luminosità che la rende capace, per prima, di attirarlo, 

catturarlo, colmarlo. Questo primo visibile offrirà a ogni sguardo 
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l’idolo, l’idolo alla sua portata. L’idolo, o il punto di caduta dello 

sguardo. Ma cosa indica dunque l’idolo?17. 

 

Lo sguardo penetrante normalmente non vede il visibile, 

trapassa continuamente nell’impossibilità del visibile di opporgli una 

resistenza. Diafania del visibile per cui l’unica possibilità di 

resistenza può essere opposta da un solo visibile (l’diolo appunto). 

Con l’implicazione secondo la quale dovremmo chiederci: cosa tra 

gli invisibili diventa visibile? Come può emergerne? Per emergerne 

deve essere scelto e per essere scelto dev’essere già in qualche modo 

visibile, visibile prima del visibile, previsibile al punto che deve 

essere visto già da prima che lo sguardo vi si posi per appagarsi. 

Proprio perché fatto, in effetti, l’idolo può essere visto da chi lo fa. E 

questo stesso essere-fatto coincide con l’operazione ogni volta 

ripetuta da chi lo guarda. Guardandolo, posandovi lo sguardo, lo fa 

idolo. Lo sguardo assiste come ad uno spettacolo in cui l’idolo si 

presenta sotto una luce che lo rende visibile e con esso il visibile 

stesso, la stessa visibilità, si presenta come strappato alla ovvietà che 

lascia gli enti in qualche modo invisibili. La differenza starebbe 

dunque nel fatto che un ente qualsiasi in fondo non emerge come 

visibile se non nel momento in cui uno sguardo lo elegge ad un 
                                                
17 Dio senza essere, cit., p. 25. 
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particolare grado di visibilità, ne coglie la sua visibilità. L’idolo attira 

lo sguardo perché lo sguardo lo ha fatto emergere. Perché l’idolo 

possa fissarlo lo sguardo deve innanzitutto fissarsi.  «Di fronte ad 

una rivelazione l’idolo verrebbe squalificato non perché offrirebbe 

allo sguardo uno specchio illegittimo, ma innanzitutto perché gli 

propone ove (ri)posare. […] Il visibile inizia dove finisce la mira». 

La mira non potrebbe infatti più procedere al di là. 

L’idolo in fondo permetterebbe di rendere visibile la visibilità. 

Nel vedere l’idolo, si rendono esposte, insieme ad esso, in qualche 

modo le luci della scena, le sue condizioni di visibilità. Allo stesso 

tempo nell’idolo il suo autore si rivede e si ritrova. Scena, messa in 

scena, in cui ci si rivede come in uno specchio: spettacolo di 

riflessione. Specchio allo stesso tempo invisibile perché lo spettacolo 

offerto non satura lo sguardo che si trova rapito senza attenzione per 

la dinamica del rapimento. «Lo specchio infatti lascia la sua funzione 

offuscata dallo splendore del guardabile»18. 

L’idolo però, avverte Marion, è tale non tanto o non solo in 

questa eccezione, ma per il fatto che lo sguardo vi vede solo quanto 

basta a soddisfarlo. Rispetto al divino, l’idolo è tale perché lo 

                                                
18 Ibid., p. 26.  
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sguardo lo sopporta: in esso il divino non eccede rispetto alla 

capacità di presa dello sguardo.  

 

Dio, il cui spazio di manifestazione si commisura a ciò che uno sguardo 

può sopportare: cioè appunto un idolo […].  L’idolo, quindi, consegna 

il divino commisurandolo alla misura di uno sguardo umano. Specchio 

invisibile, contrassegno del non-mirabile esso deve essere inteso 

secondo la funzione e valutato in base alla portata di questa funzione19.  

 

L’idolo rappresenta dunque «una certa magra del divino […] 

sulla pietra del suo materiale viene consegnato ciò che del Dio è 

stato visto da uno sguardo». L’idolo dunque attesta il divino nella 

misura in cui ne «assorbe lo scarto», ne riduce la distanza, lo rende a 

«portata di mano», lo «garantisce» e così lo perde. Garanzia 

realizzata nella misura, a discapito di una distanza. L’idolo garantisce 

nella misura in cui la distanza non è tutelata, in una misura comune 

che elude l’incommensurabilità del divino.  

 

 

 

 

                                                
19 Ibid., p. 29. 
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1. 3. L’icona 

La figura contrapposta all’idolo è l’icona. In cosa risiede la 

differenza? «L’icona – scrive Marion non è l’esito di una visione ma 

ciò che la provoca. L’icona non si vede, ma appare o, più 

primitivamente, pare, ha l’aspetto di…»20 . Qualcosa cioè ha le 

sembianze di un dio, nel senso che in lui «sale alla visibilità qualcosa 

che è proprio degli dei, appunto senza che per questo un dio venga 

ad essere preso nel visibile». L’invisibile cioè permette che il visibile 

emerga, facendone il luogo della propria comparsa. In questa 

manifestazione «anche se presentato dall’icona, l’invisibile resta 

sempre invisibile; non invisibile perché non colto dalla mira (non-

mirabile), ma perché si tratta di rendere visibile questo invisibile 

come tale: il non-guardabile-in-volto (envisageable)»21 (p. 33).  

Nell’idolo si avrebbe una scissione dell’invisibile in due: una 

parte che si riduce al visibile, l’altra che si offusca nel non-

intenzionabile. L’icona invece deve garantire il rinvio ad altro da sé, 

«senza che questo altro possa mai riprodurvisi». L’«icona non 

mostra nulla»: «l’icona chiama lo sguardo a superarsi e a non 

rapprendersi mai in un visibile, poiché in questo caso il visibile non 

                                                
20 Ibid., p. 32. 
21 Ibid., p. 33. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  25	  -‐ 

si presenta se non in vista dell’invisibile. In questo senso, l’icona 

rende visibile solo suscitando uno sguardo infinito»22.  

L’icona dunque rappresenta la «figura, non di un Dio che in 

questa figura perderebbe la propria invisibilità per diventarci 

familiare fino alla familiarità, ma di un Padre che tanto più irradia 

una definitiva ed irriducibile trascendenza quanto più la offre senza 

riserve nella figura del Figlio»23. Come si tutela questa «offerta senza 

riserve»? quale immagine può restare alla sua altezza? Come l’icona 

può tutelare il dramma di un indice che deve rappresentare qualcosa 

che non può mostrare?  

La rappresentazione opposta a quella dell’idolo, dunque 

l’icona, consisterebbe propriamente nel mettere in scena la distanza, 

lo scarto, attestare e mostrare la sua impossibilità a rendere presente, 

a rappresentare. Nei termini del saggio del ’77, occorreva tutelare la 

distanza. L’icona dunque è tale non perché rende presente un 

assente, ma perché manifesta l’invisibile, manifesta la sua 

impossibilità a mostrare, a rappresentare, a rendere presente, 

manifesta cioè l’inaccessibilità del divino a partire da una misura 

comune. In qualche modo dovremmo dire nell’icona, i colori, i tratti, 

                                                
22 Ibid., p. 34. 
23 L’idolo e la distanza, cit. p. 19. 
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etc, non rappresentano il divino, cioè non indicano qualcosa nella 

misura in cui lo riproducono, piuttosto «essi indicano, oltre il 

visibile, l’invisibile irriducibile, che bisogna produrre, far avanzare 

nel visibile, proprio in quanto invisibile»24. 

In questo modo l’icona salvaguarda senza resto: per il fatto che 

non nasconde in una misura familiare la sua impossibilita a mostrare. 

Secondo la definizione Concilare (Nicea 787): «Se l’uomo, con 

il proprio sguardo, rende possibile l’idolo, nella contemplazione 

riverente dell’icona, al contrario è lo sguardo dell’invisibile, in 

persona, a mirare l’uomo». Nei tratti dell’icona la visione non viene 

trattenuta nella riflessione del guardarsi su una superfice in cui si 

ritrova un sé, ma anzi vi trova un invisibile che non asseconda la 

presa della veduta, una «marea».  

 

L’icona non si riconosce altra misura se non la propria e infinita 

dismisura; mentre l’idolo commisura il divino alla capacità dello 

sguardo di quello che poi lo modellerà, l’icona dispensa nel visibile solo 

un volto il cui invisibile tanto più si lascia guardare in volto quanto più 

la sua rivelazione offre un abisso che gli occhi umani non potranno mai 

sondare sino in fondo25.  

 

                                                
24 Ibid., p. 19. 
25 Dio senza essere, cit., p. 37. 
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Ciò che viene tentato in L’idolo e la distanza è un pensiero che 

sia in grado di preservare la distanza, o ancora di più di riconoscerla. 

Sulla scia di Levinas26, si tratta in fondo di non ridurre l’Altro al 

Medesimo 27 , di ricomprendere la differenza ontologica o la 

differance. Alla fine del volume, la soluzione provvisoria, o almeno 

solamente enunciata, è quella della donazione che costituisce una 

«quarta dimensione»28, ossia l’amore. 

Si deve comunque salvaguardare del concetto di icona la sua 

capacità di sovvertire gli idoli, di garantire la distanza, in qualche 

modo dovremmo dire, rispetto al visibile che tanto più l’icona fa 

crescere la distinzione tra visibile e invisibile, tanto più ne sottolinea 

l’unione. Tanto più l’idolo commisura, tanto più l’icona richiede 

l’infinito come tutela della distanza, questo è possibile nella misura 

in cui apre lo sguardo su un volto29.  

                                                
26 In una recente intervista Marion dichiara: «L’icona impone al mio sguardo, come il 
volto, l’esperienza di essere visto, […] Questo sguardo deve essere descritto, avete 
ragione, in un’altra logica con altri concetti. È per questo motivo che io fui, come molti 
evidentemente, ma un po’ prima di molti, affascinato da Emmanuel Levinas. Levinas, 
colui che ha fatto la scoperta di ciò che chiama volto. Il volto, che ha in proprio di 
apparire invisibile. Poiché il volto non mostra nulla, parla. Nel mio linguaggio, ciò 
corrisponde esattamente all’icona». In Regards sur notre monde, interviste con Anne 
Christine Fournier (ed.), Mame, Paris 2012, p. 131 s.  
27 Cfr. L’idolo e la distanza, cit. p. 221. 
28 Ibid., pp. 234-250. 
29 Cfr. Dio senza essere, cit., p. 40. 
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L’idolo riceve la sua visibilità dallo sguardo che la coglie, 

l’icona, al contrario, per farsi vedere non ha bisogno che di se stessa. 

L’idolo non è altro che uno sguardo che ritorna su se stesso, 

spettacolo della visione che investe il visibile per rioffrire l’immagine 

che vede. Essa rioffre la stessa mira, lo stesso sguardo che mira: 

«sguardo che si guarda guardare». Con un rischio: che non si 

percepisca lo sguardo che guarda, senza che si percepisca che in essa 

uno sguardo guarda. L’invisibilità dell’idolo consiste dunque nel 

fatto che maschera la fine della mira. In questo processo l’idolo è 

perfettamente visibile esattamente per il fatto che maschera, che si 

sottrae all’invisibile. D’altronde non si può pensare che l’idolo non 

rappresenti un’esperienza del divino, al contrario nell’idolo si 

realizza una presenza del divino ed anche una qualche esperienza, 

tuttavia sempre a partire da una mira. L’idolo è dunque 

rappresentazione di ciò che del divino si è provato e che si è riuscito 

a trasporre. Ciò che coglie l’idolo è sempre una capacità limitata, 

segnata dal proprio tempo, da una mentalità diffusa che ne regola la 

fruizione e la possibilità di esperienza. In effetti è per questo che gli 

idoli hanno una forte caratterizzazione epocale. Ogni idolo ed ogni 

idolatria ha una sua epoca che lo giustifica e lo rende possibile. Idoli 

che trattengono lo sguardo degli uomini di alcuni tempi passano del 
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tutto inosservati sotto lo sguardo di uomini di altri tempi, in quando 

ciò che cambia è propriamente l’esperienza e l’idea del divino.  

 

Infatti, se gli idoli forgiati dai Greci non ci fanno più vedere il divino, la 

colpa (se di colpa si può parlare) non è né del divino, né dei Greci. 

Tutto dipende semplicemente dal fatto che tra noi non ci sono più quei 

Greci che sarebbero i soli ai quali queste figure di pietra potrebbero 

suscitare con il loro specchio invisibile una riflessione sull’invisibile, la 

cui magra visibile corrisponde proprio a quell’esperienza particolare del 

divino cui solo i Greci seppero giungere30.  

 

Si potrebbe anche rovesciare il rapporto e dire che un’epoca 

potrebbe essere caratterizzata proprio dagli idoli che all’interno di 

essa si realizzano. Che cioè si potrebbe definire l’inizio e la fine di 

un’epoca a partire dalle differenze che nella storia si realizzano 

rispetto alle concezioni del divino. L’idolo, abbiamo detto, manifesta 

il divino, ma il divino pensato dal Dasein. L’errore non starebbe 

dunque tanto, anche in questo caso in una qualche falsificazione, ma 

nel fatto che la possibilità di cogliere il divino dovrebbe sempre 

riconoscersi condizionata, ancorata alle condizioni imposte da chi lo 

                                                
30 Ibid., p. 43. 
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coglie, «commisurata ad uno stato del Dasein»31. Fino al punto che 

«tanto meno è Dio quanto più realmente è figura del divino»32. 

 

 

1. 4. L’idolo, il concetto e la metafisica 

Sarebbe sbagliato pensare che l’idolo si riferisca solo ad 

oggetti. In effetti anche nel tentativo di dare un’idea o una immagine 

di Dio può prendere forma un idolo. Se infatti l’interrogazione sul 

Dio o sulla divinità ha sempre accompagnato l’uomo, questa 

domanda ha spesso avuto come esito una certa definizione del 

divino. Questa definizione non fa altro che rapprendere il divino in 

un concetto, a partire dai limiti dell’esperienza che del divino fa il 

Dasein. Per questo motivo sarebbe meglio, almeno per una maggior 

precisione utilizzare la notazione «Dio» (tra virgolette) per 

individuare un certo concetto di Dio. Quando infatti si parla di 

ateismo o di «morte di Dio», lo si può fare a condizione di poter 

definire ciò che si nega, ossia il concetto di «Dio» che si considera 

nella negazione.  

                                                
31 Ibid., p. 44. 
32 Ibid., p. 45. 
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Quali caratteristiche ha «Dio»? Innanzitutto può essere inteso 

come «Dio morale» dunque essenzialmente definito come la 

moralità perfetta. Ed in effetti, in questo caso, l’idea di Dio che Kant 

afferma, sembra realizzare perfettamente di idolo nei termini di 

Marion, dal momento che Kant afferma che l’importante è sapere 

che cosa sia Dio «per noi in quanto esseri morali»33. Allo stesso 

modo farà Fichte. Ma oltre a questi tentativi, è possibile che le 

definizioni idolatriche di Dio provengano anche da altrove, ossia già 

dalle prove stesse dell’esistenza di Dio. Per cui si avrebbe che «la 

prova utilizza positivamente un’idolatria che l’ateismo concettuale 

utilizza negativamente»34. Occorre infatti considerare, per riprendere 

la questione dalla quale siamo partiti che il Dio che può morire è un 

Dio che innanzitutto esiste, un Dio del quale il problema si pone 

sulla sua esistenza. Potremmo dire: solo un Dio che prioritariamente 

esiste può andare incontro alla morte. In qualche modo dunque la 

preoccupazione della dimostrazione dell’esistenza di Dio potrebbe 

consegnare solo un Dio segnato dalla limitazione che lo afferma, e in 

questa limitazione consegnare anche la possibilità della sua morte e 

dunque della sua condanna.  

                                                
33 I. Kant, Religion innerhalb der Grenzen der Blossen Vernunft, cit. p. 139; tr. it. cit. p. 
154, in Dio senza essere, p. 49. 
34 Dio senza essere, p. 51. 
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Ora già dall’opera del ’77 questa contestazione dell’idolatria 

concettuale si traduce nella contestazione di una certa metafisica o 

almeno del tentativo della metafisica di affermare, rispetto a Dio, la 

sua esistenza, di ridurlo alla questione dell’essere e ad un concetto. 

Scrive Marion «la produzione di un concetto che pretende 

l’equivalenza con Dio è infatti proprio di competenza della 

metafisica»35. Già da L’idolo e la distanza, inizia la messa in luce 

dell’impresa di Marion contro la metafisica intesa fondamentalmente 

nei termini dell’onto-teo-logia, impresa che continuerà e segnerà uno 

dei principali fili conduttori della sua opera. In particolare il 

riferimento, seguendo Heidegger è al concetto di Causa sui. 

Concetto esprimente il nome che la metafisica dà a Dio. Fin dalla sua 

origine, infatti, la metafisica ha cercato un luogo, come un terreno o 

un fondo su cui fondare l’ente. Per questo motivo se da un lato la 

metafisica si è sempre posta un problema su quello che poi avrebbe 

assunto il nome di «Dio», l’ingresso di «Dio» in filosofia, tuttavia 

doveva essere stabilito a partire dalle esigenze della metafisica. Ora 

nella modernità questo concetto raggiunge la sua formulazione 

compiuta, venendo ad assumere il nome di Causa sui quale nome 

adeguato di «Dio». Causa sui come assoluta ed universale efficienza 

                                                
35 L’idolo e la distanza, cit., p. 23. 
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che fonda, garantisce e tutela tutto ciò che ne deriva in quanto causa 

efficiente.  

 

Pensando «Dio» come causa sui, la metafisica si dà un concetto di 

«Dio» che ne sottolinea contemporaneamente sia l’esperienza 

indiscutibile, sia la limitazione anch’essa incontestabile; a forza di 

pensare «Dio» come una efficienza così assolutamente e universalmente 

fondatrice che può essere concepita solo a partire dall’essenza della 

fondazione, e quindi in ultima analisi solo come il ripiegamento della 

fondazione su se stessa36.  

 

D’altronde la metafisica può attribuire questo nome dopo aver 

determinato il modo in cui questi debba entrare nel suo ambito. 

Ancora più radicalmente si dovrebbe dire che la metafisica può 

attribuire alla Causa sui il nome di Dio in quanto essa stessa inizia 

con l’esigenza di un fondamento assoluto, «comincia col pensare e 

col dare un nome alla Causa sui»37. Operazione che non ha bisogno 

della rivelazione è che concepisce «Dio» solo a partire da se stessa, 

dai suoi presupposti, operazione che consiste nel forgiare 

un’immagine di «Dio» sul modello della misura e dell’annullamento 

della distanza. «Ed è per questo d’altra parte – fa notare Marion – 

                                                
36 Dio senza essere, p. 53. 
37 Ibid., p. 56. 
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che Platone, Aristotele, Plotino non hanno aspettato il cristianesimo 

per far funzionare la costituzione onto-teologica»38. Le religioni al 

contrario, almeno quelle rivelate, dovremmo dire, e precisamente la 

religione cristiana, non antepongono uno spazio teorico a Dio, non 

ne predispongono un luogo di accoglienza. In esse al contrario è Dio 

stesso ad inaugurare la coscienza che lo accoglie – potremmo già 

dire, forzando un po’ – come un dono.  

Ma se «l’ente supremo, quale che sia, appartiene alla 

metafisica e solo in essa trova il proprio rigore, la propria portata e i 

propri limiti» 39 , il lavoro da intraprendere per guadagnare un 

pensiero non idolatrico di Dio si dovrà allora realizzare 

negativamente contro l’idolatria concettuale, dunque contro 

l’ontoteologia nei termini di una liberazione dal concetto di Causa 

sui, e positivamente tentando di guadagnare un pensiero di Dio fuori 

dalla metafisica.  

Questo tuttavia non basta. Se infatti questa stessa lotta 

intrapresa da Heidegger contro la Causa sui dell’onto-teo-logia e 

dunque contro la «differenza ontologica non pensata» apre la 

possibilità di concepire un «Dio divino», allo stesso tempo il 

                                                
38 L’idolo e la distanza, cit., p. 25. 
39 Ibidem. 
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pensiero dell’Essere, antepone a «Dio» un preliminare, operando 

un’altra, ulteriore idolatria. 

 

L’essenziale, nel problema dell’«esistenza di Dio» dipende meno da 

«Dio» che dall’esistenza stessa, e quindi dall’Essere. […] La questione 

di Dio deve ammettere un preliminare, sia pure sotto la forma di una 

questione preliminare. Al cominciamento e in principio non avviene né 

Dio, né un dio e neppure il logos, ma l’avvento stesso, l’Essere, con 

un’anteriorità che è tanto meno condivisa in quanto divide tutto il 

resto; in base e a partire da questo avvento, infatti, non restano 

letteralmente se non degli enti, e nient’altro se non degli enti e il 

niente40.  

 

È proprio a questo punto e rispetto ad Heidegger che viene a 

precisarsi la seconda questione fondamentale di Dio senza essere. Se 

cioè non di debba abbandonare anche «una equivalenza tra Dio e 

l’Essere, nella quale egli avrebbe ancora il ruolo di un ente» e 

dunque tentare di «pensare Dio senza alcuna condizione, compresa 

quella dell’Essere, e dunque pensare Dio senza pretendere di 

inscriverlo e di descriverlo come un ente» 41 . Operazione già 

annunciata e in parte sviluppata in L’idolo e la distanza, lì nei termini 

di una strada che passa per i limiti dell’onto-teo-logia, le sue 

                                                
40 Dio senza essere, p. 62. 
41 Ibid., p. 66 s. 
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«marche»42. La sfida che Marion intraprende, nel solco già tracciato 

da Levinas, potremmo dire, consiste dunque nel pensare Dio al di là 

dell’essere, nel pensarlo altrimenti che essere43, nel pericolo che 

l’essere possa consegnare una certa immagine idolatrica di Dio44. 

Occorreva dunque comprendere che «la questione dell’essere non 

solo non si identificava con la questione di Dio, ma questa stessa 

questione di Dio si sottraeva all’a priori dell’essere45 

 

 

1. 5. Un principio estetico. L’autodonazione dell’evento e l’idolatria 

in Von Balthasar 

Tenteremo ora di affiancare la visione di Jean-Luc Marion a 

quella di Hans-Urs Von Balthasar46. L’operazione è suggerita dallo 

                                                
42 L’idolo e la distanza, cit. p. 27. 
43 Il riferimento di Marion è qui al grande lavoro della maturità di Emmanuel Levinas, 
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Martinus Nijhoff, La Haye 1974; tr. it. di S. 
Petrosino e M.T. Aiello, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano 
1983. 
44. Cfr. J.-L. Marion, «La duble idolâtrie. Remarques sur la différence ontologique et la 
pensée de Dieu», in Richard Kearney e Joseph S. O’Leary (eds.) Heidegger et la 
question de Dieu, Puf, Paris 2009. 
45 La rigueur des choses, cit., p. 177. 
46 Sul lavoro di von Balthasar, della sua biografia e della discussione nata dalle sue 
opere si veda Elio Guerriero, Hans Urs von Balthasar, Morcelliana, Brescia 2006. A 
proposito della bibliografia del teologo svizzero si veda l’articolo di Cornelia Capol, 
“La bibliografia di Balthasar”, in Communio 203-204, 2005, pp. 199-206. Una 
bibliografia completa fino al 1975 sempre a cura di Cornelia Capol è riportata in Hans 
Urs Von Balthasar, Rechenschaft, Johannes Verlag, Einsiedeln 1965, tr. it. di Guido 
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stesso Marion che già nell’introduzione de L’idolo e la distanza, e 

riferendosi ai temi di dono e di distanza, riconosce di voler 

proseguire «sulla via indicata da H. Urs von Balthasar»47. O ancora 

con maggior forza nella nota 31 al capitolo su Dionigi48: «mettiamo 

qui in campo il concetto di distanza che, d’altra parte, guida tutto il 

nostro lavoro, fondandosi su quello che Hans Urs von Balthasar ha 

chiamato «il senso aeropagitico della distanza»49. 

Vorremmo ora proporre un primo confronto con von 

Balthasar per mettere in luce innanzitutto quella che potremmo 

definire una comunione di intenti ed in particolare un certo inizio 

comune o almeno con obiettivi comuni, del lavoro dei due filosofi. Il 

punto su cui vorremmo qui concentrarci riguarda un certo 

approccio generale ai temi di idolo e di distanza in vista del comune 

intento di tutelare una certa impensabilità di Dio. Per ciò che 

                                                                                                                                 
Sommavilla, Il filo di Arianna attraverso la mia opera, Jaca Book, Milano 1980 (I ed.). 
Per favorire la comprensione del piano delle sue opere, lo stesso autore periodicamente 
ha dato dei prospetti di massima: in particolare si segnala il già citato filo di Arianna e 
l’articolo “Uno sguardo d’insieme sul mio pensiero”, in Communio 105, 1989, pp. 39-
44. Per ciò che riguarda la trilogia di Gloria, Teodrammatica e Teologica, si rinvia in 
particolare Mein Werk. Durchblicke Epilog, Johannes Verlag, Einsiedeln 1990, tr. it. di 
Guido Sommavilla, La mia opera ed Epilogo, Jaca Book, Milano 1994. 
47 L’idolo e la distanza, cit., p. 6.  
48 «La Distanza e il Discorso di lode», in L’idolo e la distanza, cit. pp. 145-199.  
49 Ibid., p. 194. 
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riguarda von Balthasar, a differenza di altri approcci 50 , noi ci 

atterremo alla preoccupazione fondamentale che costituisce l’inizio 

della sua opera principale e, mostrandone gli sviluppi, vorremmo 

mettere in evidenza un tentativo comune che consisterebbe nel 

pensare un fenomeno nei termini di evento e, ancora più nel 

dettaglio, nel pensare evento che pone da sé la regola della sua 

possibile esperienza. Un fenomeno in qualche modo libero da chi 

accoglie, che impone da sé l’orizzonte della propria apparizione. Una 

prima preoccupazione comune andrebbe letta nella scelta operata 

nell’individuazione dell’inizio dell’opera del teologo svizzero. Se 

l’inizio di un’opera costituisce sempre il punto più difficile, in 

quanto chi scrive «vorrebbe pronunciare una prima parola tale da 

non essere più costretto a rimangiarsela, a doverla ridimensionare di 

fronte alla forza delle circostanze, proprio perché era una parola 

sufficientemente chiara per risplendere con la sua luce attraverso 

tutte le altre»51, allora è a questo punto iniziale, sorgivo che bisogna 

prestare attenzione, coglierne i temi e le scelte per misurarne e 

comprenderne la portata. Ora se ciascuna delle tre parti del suo opus 

                                                
50 Sul rapporto tra Marion e von Balthasar segnaliamo in particolare N. Reali, Fino 
all’abbandono, l’eucaristia nella fenomenologia di Jean-Luc Marion, Città Nuova, Roma 
2001.  
51 Herrlichkeit, vol. 1, Schau der Gestald, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1961, tr. it. di 
Giuseppe Ruggeri, Gloria, vol. 1, La percezione della forma, Milano, Jaca Book, 1971, p. 
9. 
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magnum è, infatti, costruita a partire da uno dei trascendentali 

dell’essere individuati da Tommaso d’Aquino, dovremmo chiederci 

innanzitutto le ragioni per cui la scelta dell’inizio in questo caso cade 

sul pulchrum. Il teologo svizzero infatti anziché prendere le mosse da 

quello che di solito viene utilizzato come il primo, per approdare in 

modo sicuro ad una terra già molte volte esplorata, non solo sceglie 

l’ultimo, ma quello che addirittura ancor oggi è al centro di una 

discussione circa la propria spettanza ad occupare un posto nella 

serie52. Von Balthasar sceglie il pulchrum nientemeno che per iniziare 

(fondare) il suo discorso teologico e quello filosofico ad esso 

intrinseco.  

La scelta di un principio estetico può sembrare strana, in 

particolare, se ci troviamo di fronte ad un testo prevalentemente 

teologico. Ed in ogni caso l’inversione di priorità rispetto all’ordine 

classico (vero, buono, bello) inizialmente adottato dallo stesso von 

Balthasar53, non può non essere considerato significativo. La scelta 

parte dalla necessità di stabilire l’impianto della sua opera 

monumentale su solide basi. Una organizzazione siffatta dovrebbe 

permettere, in particolare, agli altri due elementi citati della serie dei 
                                                
52 Cfr. Sofia Vanni Rovighi, Introduzione a Tommaso d’Aquino, Laterza, Bari 1973, (XII 
ed. 2007), p. 80 seg. 
53 Roberto Vignolo, “Gloria, rileggendo l’estetica teologica”, in Communio 120, 1991, p. 
30. 
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trascendentali di essere salvati dalla crisi in cui si trovano. La parola 

bellezza, così inaspettata e fuori moda, finanche equivocata, 

costituirebbe, quindi, una possibilità per poter riaffermare sia il bene 

sia il vero e, in questo modo, ritrovare un approccio più stabile, non 

solo al problema del vero, ma anche al Dio della Rivelazione. 

 

Non si dà sul piano naturale approccio all’essere e, sul piano credente o 

teologico, approccio al Dio di Gesù Cristo se ci si limita ad una 

considerazione della verità e della bontà di un oggetto. Verità e Bontà 

rischiano da sole di non parlare all’uomo. Occorre che l’approccio alla 

verità e alla bontà dell’essere e del Dio di Gesù Cristo, avvenga nella 

percezione della bellezza, del terzo trascendentale54.  

 

In altri termini, forse forzando un po’ anche le intenzioni del 

nostro autore in favore di un linguaggio più chiaro, si potrebbe dire 

che se non si partisse da una estetica, la teoretica e l’etica 

rischierebbero di non parlare più a nessuno. «Proprio laddove la 

metafisica e l’etica tentano, a partire da se stesse, di tracciare 

un’ultima linea comprensiva di riconciliazione, allora è in giuoco un 

sentimento ed un apprezzamento estetico»55. Questa parola infine 

                                                
54 Giuseppe Ruggeri, “Il principio estetico nella teologia di Hans Urs von Balthasar”, in 
Humanitas n° III, 1989, p. 342. 
55 Gloria, Vol. 1, p. 25 seg. 
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«non si lascia ostracizzare e separare da queste sue due sorelle senza 

trascinarle con sé in una misteriosa vendetta»56.  

Quanto appena illustrato costituisce probabilmente il punto 

più originale di tutta la teologia balthasariana. Originale in due sensi 

non disgiunti: segna una novità, che contraddistingue la sua 

produzione dalle altre dei suoi contemporanei, e riporta la tradizione 

cristiana e la filosofia che a questa si riferisce, alla loro origine più 

propria. Per un pensiero cristiano, infatti, se una conoscenza di Dio 

è possibile, non lo è innanzitutto grazie al fatto che l’uomo ha 

sempre immaginato Dio, ma per il fatto che Questo si è reso 

esperibile nella forma di un Altro, di un uomo.  

 

Il termine Gloria nella Scrittura, designa in forme molteplici la bellezza 

divina nella sua rivelazione; questa bellezza che certo compie e riassume 

in se stessa «ogni ontologia ed ogni estetica dell’essere creato» non è 

mai deducibile dallo spirito umano perché è assolutamente libera ed è 

compimento che trascende ed abbraccia in maniera assoluta tutte le 

figure di cui pure è sorgente originante57.  

 

                                                
56 Gloria, Vol. 1, p. 11. 
57 Aldo Moda, La gloria della croce: un dialogo con Hans Urs von Balthasar, Padova, 
Messaggero, 1998, p. 38. 
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L’estetica teologica parte dalla bellezza di un avvenimento 

assoluto, imprevisto e imprevedibile che, riconosciuto come bello, 

pone il problema della propria bontà e verità e «il glorioso sul piano 

teologico corrisponde a ciò che sul piano filosofico è il bello 

trascendentale»58.  

Le parole utilizzate per esprimere il bello devono 

necessariamente essere riferite a quello che il nostro teologo chiama 

mistero della forma59. La forma (Gestalt) è il punto che caratterizza il 

primo volume dell’estetica teologica. Inizialmente il teologo svizzero 

applica la figura in filosofia: la forma è una struttura concretissima 

dell’essere, essa è una figura dinamica concreta che pervade ogni 

singolo essere unificandolo in tutte le sue parti. Si tenga presente che 

quando si parla di forma non c’è una distinzione di momenti tra 

interno ed esterno come un prima e un poi separati per cui possa 

darsi un interno senza un esterno o un interno senza forma. Nella 

forma si dà l’interno60. Si potrebbe anche dire che la forma è il darsi 

dell’interno. In un linguaggio più comune possiamo dire che la 

forma qui descritta ha come sua massima espressione ciò che 

                                                
58 Il filo di Arianna attraverso la mia opera, cit., p. 35. 
59 Cfr. Gloria, Vol. 1, p. 12. 
60 Cfr. «Il principio estetico nella teologia di Hans Urs von Balthasar», cit., p. 342. Cfr. 
anche Gloria, Vol. 1, p. 19. 
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comunemente chiamiamo opera d’arte e pertanto per essere colta 

necessita di una attenzione particolare: 

 

La grande opera d’arte non si comunica con il linguaggio comune, già 

esistente; essa stessa si fa lingua nuova, che può essere intesa da chi ha 

la sensibilità adeguata a percepirla. Anzi, quanto più spiccata è la 

sensibilità di chi la contempla, tanto più la grande opera d’arte si rivela 

e si lascia vedere e comprendere61.  

 

Il concetto di forma, tuttavia non riguarda solo l’arte: è un 

concetto dinamico e può essere riferito anche alla vita dell’uomo. 

«Cos’è un uomo senza la forma che lo segna, che lo circonda come 

corazza inesorabile, […] cos’è l’uomo senza forma vitale?»62. Con la 

forma, poi, anche la «percezione, wahr-nehmung, cioè capacità di 

cogliere il vero!» 63 , acquista un posto fondamentale nella vita 

dell’uomo e del mondo influenzando entrambi. L’influenza è data 

dal fatto che proprio la percezione della forma potrebbe determinare 

differenti visioni del mondo ed, in questo modo, incidere sui 

rapporti tra gli uomini e sulla storia caratterizzando intere epoche. 

«Si danno epoche che, innamorate delle forme originarie 

                                                
61 Giovanni Marchesi, «Gesù Cristo, irradiazione della Gloria», in Communio 203-204, 
2005, p. 99. 
62 Gloria, Vol. 1, p. 15. 
63 Ibid., p. 16. 
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dell’esistenza tentano di esprimerle e copiarle dappertutto, ad 

esempio mediante forme di convivenza e di organizzazione della vita 

sociale»64. A partire dalle modalità con le quali l’uomo percepisce la 

forma si darà anche delle rappresentazioni per impostare la società e 

la convivenza con gli altri.  

Quelle che abbiamo chiamato visioni del mondo non sono di 

per sé negative: «ciò che esse hanno inteso è qualcosa a cui non si 

può mai rinunciare»65. Il fatto che lo siano o meno dipende dalla 

forma a cui si ispirano, dalla forma che si è ritenuta adeguata come 

modello. Von Balthasar intravede un rischio nella visione che 

dipende dalla forma a cui si guarda e anche da una certa educazione 

a cogliere la forma66. In qualche modo l’uomo non può fare a meno 

di rifarsi ad alcune forme e di costruire a partire da esse. Esiste 

tuttavia il rischio che le forme a cui si guarda non siano quelle 

originali (primarie) bensì quelle derivate, forse contraffatte: fatte 

dall’uomo. «Laddove queste forme secondarie [forme derivate] si 

infrangono e si attirano il sospetto di atteggiarsi a ideologie è ad un 

tempo più facile e più difficile ritrovare la strada che porta alle 

                                                
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
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origini della forma».67. Con la caduta delle forme secondarie (non 

originali quindi contraffatte o comunque derivate, che von Balthasar 

in alcuni punti chiama “mitiche”) e quindi con la fine di epoche 

segnate da queste, si sarebbe svantaggiati per una diseducazione a 

cogliere la forma originale, ma si sarebbe comunque avvantaggiati 

perché le forme mitiche che tenevano sotto scacco il pensiero sono 

state svelate nella loro falsità. Le forme mitiche sono senza dubbio 

delle forme derivate, sono le forme derivate per eccellenza. Il mito, 

in questo contesto, dovrebbe rappresentare il tentativo di concepire 

immagini verosimili che spieghino l’esistenza del mondo e della vita 

in un movimento che dalla parte (dall’uomo) va verso il tutto (la 

realtà totale), dovrebbe corrispondere a quello che in Marion prende 

il nome di idolo. La visione cristiana prediligere un movimento 

inverso: è il tutto in qualche modo che va incontro al tentativo 

immaginativo dell’uomo, si rivela e si rende presente in una forma 

concreta. «Infatti – dice von Balthasar citando Herder – nella 

rivelazione Dio è veramente «rivelato», mentre il mito rimane un 

eterno giro di danza attorno all’altare del Dio ignoto»68. Il problema 

sorge nel momento in cui a questa forma che è l’originale, l’archetipo, 

si sostituiscono delle forme che da questa prescindono. Il 
                                                
67 Ibidem. 
68 Ibid., p. 75. 
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corrispondente filosofico di detta prospettiva dovrebbe essere il 

tentativo della ragione di concepire Dio a partire da se stessa.  

 

La differenza della fede cristiana si manifesta in maniera quanto mai 

forte secondo che la luce di Dio cada sul mito (rispettivamente sul 

concetto) storico oppure sulla rivelazione: la fede filosofica si eleva 

necessariamente da principio ed in maniera critica al di sopra di ogni 

forma finita del mito, mentre la fede cristiana ritrova nella forma della 

rivelazione cristiana la luce propria o la guadagna solo a partire da 

questa69. 

 

Per questo motivo, Von Balthasar afferma: «estetica teologica 

nella prospettiva della Gloria, vuol dire anzitutto l’«estasi» di Dio, 

ossia la manifestazione del suo mistero più intimo, il suo non 

nascondimento o svelamento»70. Con l’estrema attenzione a evitare 

che qualsiasi misura sia imposta alla rivelazione. Bisognerebbe 

evitare che una concezione in cui «il mondo della rivelazione non 

porta con sé il proprio criterio, la bellezza propria, alla quale 

dovrebbero misurarsi mondo e uomo»71. In breve non si potrebbe 

dire: “quell’avvenimento è bello perché rispetta una forma o un 

canone predefiniti”; ma bisognerebbe dire: “la bellezza è definita a 

                                                
69 Ibid., p. 146. 
70 Giovanni Marchesi, «Gesù Cristo, irradiazione della Gloria», cit., p. 95. 
71 Gloria, Vol. 1, p. 81. 
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partire da quella forma”. D’altro canto rispetta una forma e un 

canone imposti da se stessa e dal suo darsi, tali da non poter essere 

prima definiti.  

Si tratta infatti di una forma della rivelazione che nel rivelarsi 

mostra se stessa diventando l’archetipo, cioè la rivelazione della 

forma: rivelazione di se stessa e della forma della rivelazione di se 

stessa. In altri termini, nel momento in cui Dio si rivela, nel suo 

rivelarsi ci mostra (svela) il modo con cui si è rivelato (forma della 

sua rivelazione) dandoci l’archetipo di ogni rivelazione. Questo 

modello potrà definire ogni rivelazione di qualsiasi bellezza: il modo 

in cui il cristianesimo, a partire dall’avvenimento della Rivelazione di 

Cristo, guarda agli oggetti per scorgerne la bellezza. L’apparire della 

forma sarebbe fondativo di una nuova ermeneutica. Rivelandosi e 

rivelando nel contempo la forma della sua rivelazione, la figura 

cristologica ci dà un metodo per cogliere gli oggetti.  

Il bello di cui parla il teologo svizzero non è perciò la semplice 

risposta ad un gusto, ma ritiene che possa apportare un contributo 

significativo alla discussione teologica, senza però accettare l’idea 

che si possa guardare alla teologia a partire da un canone già fissato. 

Bisogna guardare alla forma non a partire dalle «categorie 

estrateologiche dell’estetica filosofico mondana» ma «a partire dai 
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dati della rivelazione stessa»72. La forma è definita a partire dal suo 

darsi nel massimo dello splendore. L’avvenimento non è quindi 

subordinabile ad altro che a se stesso, altrimenti si correrebbe il 

rischio di adeguare l’infinito ad un modello di bellezza finito, frutto 

di una nostra proiezione73. Questo sarebbe scorretto non perché la 

nostra proiezione debba necessariamente essere sbagliata, 

individuante un falso modello, ma perché sarebbe sempre 

incompleta e rischierebbe di voler ridefinire a prescindere da ciò che, 

invece, si è dato. Si tratterebbe semplicemente di un’altra proiezione 

concettuale. Qualora si pensasse di far rientrare l’Assoluto in un 

modello già precostituito di verità o bellezza propriamente si 

negherebbe la sua esistenza, poiché lo si renderebbe più piccolo 

rispetto a un sistema che il pensiero ha già costruito, in fondo lo si 

ridurrebbe ad un idolo. Questa prospettiva corrisponderebbe ad una 

logica gnostica in cui tutto è anticipabile dal pensiero dell’uomo a 

partire dalla propria precomprensione, piuttosto che ad una visione 

cristiana. La visione cristiana e dunque la scelta di una estetica vanno 

dunque lette nello scopo guadagnare una conoscenza di Dio a 

partire dal modo in cui la forma di questa rivelazione si dà, a partire 

dalla sua automanifestazione. L’autopresentarsi della Gloria di Dio 
                                                
72 Gloria, Vol. 1, p. 102. 
73 Cfr. Roberto Vignolo, «Gloria, rileggendo l’estetica teologica», cit., p. 33. 
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supererebbe la precomprensione, non nel senso che questa non 

sarebbe sufficiente per coglierla, ma perché – in linea con ciò che la 

precomprensione rappresenta per una teoria della percezione – 

questa non è sufficiente a produrre la comprensione. La 

precomprensione dovrebbe solo e in senso generalissimo garantire la 

comprensione di ciò che però, per essere compreso, deve darsi. «Le 

condizioni soggettive della possibilità perché l’oggetto possa essere 

percepito come evidente tali da poter essere anche molto vaste, non 

possono tuttavia entrare mai nella costituzione dell’evidenza 

oggettiva, condizionarla semplicemente o sostituirla»74  Diverso è 

dire che ci sono delle condizioni esistenziali o categoriali che 

permettono di percepire e cogliere la forma, così come diverso è dire 

che la forma è un prodotto di esse o ne è condizionata. Se la 

domanda che costituisce una precomprensione fosse sufficiente e 

portasse in sé la risposta, non ci sarebbe differenza tra questa e 

quella. Il rischio della precomprensione, così come alcuni 

potrebbero intenderla, sta in una possibilità del pensiero per cui ciò 

accade possa già essere, in qualche misura, contenuto in esso o negli 

ordini o nelle categorie da esso posti75.  

                                                
74 Cfr. Gloria, Vol. 1, p. 435. 
75 Cfr. ibid., p. 135. 
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Per tutelare il pensiero da questo rischio bisogna allora 

riaffermare la categoria dell’avvenimento. L’avvenimento origina 

uno scarto tra ciò che era possibile comprendere prima dell’evento e 

ciò che l’evento successivamente fonda, salvandolo da una possibile 

deriva idealistica. Propriamente la precomprensione è domanda 

laddove non coincide con una anticipazione. Nel momento in cui si 

cerca si ha un idea del cercato, ma se questa idea è confusa con ciò 

che dev’essere trovato potrebbe darsi un ripiegamento dell’uomo su 

se stesso. È evidente che ogni cosa che può essere compresa 

dev’essere anche precompressa, ma se si dovesse arrivare ad una 

identità dei due nel soggetto si rischierebbe la caduta in un 

soggettivismo che, censurando il dato, fratturerebbe la dinamica 

dell’avvenimento come tale. L’avvenimento ha, infatti, come sua 

caratteristica costitutiva la novità. Un evento che si ripete uguale 

tutti i giorni, qualsiasi esso sia, non può essere un avvenimento. Se, 

invece, quello stesso evento che per un osservatore si ripete tutti i 

giorni, per un altro si dà per la prima volta, proprio in funzione della 

sua assoluta novità, costituisce un avvenimento. La negazione 

dell’identità tra una precomprensione e una anticipazione può essere 

guadagnata attraverso una conversione della ragione al dato e, 

quindi, alla forma. 
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Ciò che nel presente lavoro è stato sintetizzato come domanda 

umana costituisce una precomprensione dell’evento cristologico, ma 

non per questo può essere considerato una anticipazione. In alcun 

modo, per una logica cristiana, è possibile produrre Dio e neanche la 

sua conoscenza completa. La risposta al bisogno umano in un’ottica 

cristiana e cattolica si dà non nell’ordine delle cose che si pensano 

ma nell’ordine delle cose che accadono. Quanto detto è vero al 

punto che nell’avvenimento cristiano ciò che accade ed è percepito, 

corrisponde di più all’attesa della ragione rispetto a ciò che la 

ragione aveva pensato potesse rispondere alla sua attesa. Persistere 

in una anticipazione (ciò che all’interno della precomprensione si era 

scelto come rispondente) vorrebbe dire piegare su se stessa la 

ragione, concepirla come astratta e impedirsi la strada verso una 

risposta come avvenimento. Vorrebbe anche dire andar contro la 

ragione stessa perché non è detto che la sua assolutizzazione la 

favorisca. Non necessariamente concepire la ragione come astratta, 

nel senso di slegata dalla realtà, vuol dire andare in suo favore. 

Secondo il nostro autore, per aiutare la ragione «il primo 

presupposto del comprendere è l’accettazione del dato così come si 

dà»76 perché proprio la ragione è naturalmente aperta al dato.  

                                                
76 Ibid., p. 436. 
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Von Balthasar non censura il pensiero in favore di un 

immanentismo puro rinunciando ad ogni metafisica, ma, anzi, la 

valorizza laddove però essa non si concepisca come una proiezione 

del pensiero definente l’essere. È giusto che la ragione si impegni in 

un tentativo di comprensione dell’Essere, del mondo e dell’uomo in 

una visione che non censuri il nesso col dato reale. Come fa notare 

Roberto Vignolo: 

 

Riuscire a garantire la gratuità e la libertà della rivelazione 

simultaneamente ad un rapporto non estrinseco con il soggetto che ne è 

destinatario mi sembra debba essere ascritto come merito più 

consistente di questa teologia che muove il primo passo a partire 

dall’estetica (primo passo di un cammino ulteriore che non può 

evidentemente limitarsi all’inizio, ma esige precisamente il suo effettivo 

compiersi)77. 

 

La verità dell’essere, che è ricercata da entrambe, non 

appartiene all’ambito delle cose che si pensano, ma si trova: si scopre 

per il darsi di questa nell’ambito delle cose che accadono. Un 

pensiero che voglia abbandonare il dato non solo rischierebbe di 

divinizzare se stesso, ma sicuramente nel prescindere dal dato si 

precluderebbe la strada verso ciò che cerca. 

                                                
77 «Gloria, rileggendo l’estetica teologica», cit., p. 41. 
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Dovremmo allora affermare che un ulteriore aspetto comune 

tra il filosofo francese e il teologo svizzero, riguarda la messa in 

guardia da un rischio circa la pretesa di una certa ricerca filosofica di 

avere una idea troppo chiara di ciò che dev’essere trovato. Se la 

verità che si cerca fosse troppo definita a bisogno del 

soddisfacimento del soggetto si rischierebbe di non riconoscerla 

laddove decida di darsi. Che ricerca può dirsi tale se sa già ciò che 

dev’essere trovato o se pretende, a partire da se stessa, di definire la 

forma in cui si deve dare il cercato? Certo una ricerca non può 

essere cieca, deve sapere cosa si propone di trovare, altrimenti non 

cercherebbe nulla, ma se sapesse troppo, o se anche avesse escluso 

troppo in fretta alcuni fattori, rischierebbe di non aver più nulla da 

trovare. Se pretendesse di dire il modo in cui deve darsi ciò che 

dev’essere trovato potrebbe non riconoscerlo qualora questo si desse 

in modo diverso. D'altronde è probabile che il modo sia diverso se si 

sta parlando di qualcosa che dev’essere trovato. Per riconoscere una 

verità data occorre innanzitutto accettare il modo in cui si dà che è 

imposto da se stessa nel suo stesso darsi.  
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1. 6. Depennare (Ratturer) Dio 

Il queste brevi considerazioni possiamo già mettere in 

evidenza alcuni tratti. Sia per Marion che per von Balthasar 

esisterebbero un rischio ed una esigenza comuni. Rischio di 

considerazione del divino a partire dal tentativo conoscitivo di una 

adeguazione alle categorie del pensiero che vorrebbe imporgli una 

forma determinata; esigenza di restare all’altezza del divino nella sua 

impensabilità e del suo darsi a partire da se stesso, dal suo modo di 

manifestazione, laddove si realizzi una qualche manifestazione del 

divino. Esigenza comune ai due attori che sotto la stessa ispirazione 

dichiarano di intraprendere la loro opera.  

Si tratta per entrambi di prendere sul serio il fatto che se Dio 

deve essere pensato ciò va fatto nei termini dell’«id quo maius 

cogitari nequit». È nel riferimento alla celebre prova di Anselmo, 

infatti, che nel ‘65 von Balthasar colloca la sua opera nel 

ripercorrerla e nel presentarla78. E sempre in questo riferimento 

sembra collocarsi l’opera di Marion già in Dio senza essere79. Il tema 

                                                
78 Il filo di Arianna attraverso la mia opera, cit. p. 7. 
79 Cfr. p. 67; Cfr anche «Le phénomène saturé» in Jean-François Courtine (ed.), 
Phénoménologie et Théologie, Criterion, Paris 1992, pp. 79-128, ripreso in Le Visible et 
le révélé, Cerf, Paris 2005; tr. it. di C. Canullo, Il visibile e il rivelato, Jaca Book, Milano 
2007, p. 66.  
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però è affrontato direttamente in un articolo del 199080, dove quello 

che Marion tenta di dimostrare è proprio il fatto che l’argomento di 

Anselmo non dovrebbe, in quanto non potrebbe, essere definito 

ontologico. Per Marion la formula stessa con cui si afferma 

l’esistenza di Dio, «id quo maius cogitari nequit» o aliquid quo nihil 

maius cogitari potest» propriamente non potrebbe al limite definire 

alcun concetto, ma al massimo un quasi-concetto con il quale la 

ragione tenta di spiegare quello che la fede gli ha consegnato, e lo fa 

solo nei termini di un «massimo del pensabile», al limite delle sue 

possibilità, fino al punto da poter essere considerato come un non-

concetto81. 

Se l’ «id quo majus cogitari nequit», «oltrepassa, sconcerta e 

rende folle ogni pensiero, anche quello non rappresentativo», ecco 

che allora restare all’altezza di un pensiero di Dio vuol dire 

comprenderlo a partire dalla dismisura. Ma ancora meglio nel 

tentativo di affermare una certa impensabilità di Dio, meglio di non 

pensarlo, di impensarlo o ancora di parlarne solo come impensabile. 

Dove, ma lo vedremo meglio in seguito, impensabile vuol dire 

soprattutto inanticipabile, cioè senza condizioni. Pensare a dio a 

                                                
80  «L’argument relève-t-il de l’ontologie?» in L’argomento ontologico, Cedam 
(«Biblioteca dell’Archivio di filosofia»), Roma 1990, pp. 43-70 
81 Cfr. ibid., p. 52 s.  
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partire dalla distanza equivale dunque a considerare un concetto la 

cui definizione consiste nell’indefinizione. Perciò rapportarsi a Dio 

attraverso la distanza consiste nel considerare che «solo 

l’incommensurabile rende possibile l’intimità»82. 

 

A proposito di Dio, noi ammettiamo chiaramente che non possiamo 

pensarlo se non sotto la figura dell’impensabile, ma di un impensabile 

che oltrepassa nella stessa misura sia ciò che non possiamo pensare sia 

ciò che possiamo pensare; ciò che non posso pensare, infatti, dipende 

ancora dal mio pensiero, e mi resta quindi pensabile83.  

 

Ora questa impensabilità obbliga ad una sostituzione: occorre 

sostituire «Dio» con Dio, occorre cioè depennare (raturer) Dio. Si 

tratta quindi di riconoscere che Dio per primo traccia un «segno di 

cancellatura» sul nostro pensiero in quanto lo satura e dunque si 

rende inaccessibile «ponendosi come suo impensabile»84.  

Ma in cosa consisterebbe l’impensabilità? Quale nome di Dio 

potrebbe accettare a questo punto? Il nome più adeguato sarebbe 

quello di Agape. In effetti l’amore sopporta anzi è rafforzato 

dall’impensabilità, così come la donazione.  

                                                
82 L’idolo e la distanza, cit., p. 205. 
83 Dio senza essere, cit., p. 68. 
84 Ibid., p. 69. 
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L’impensabile non nuoce affatto all’amore, né gli nuoce l’assenza di 

condizioni; anzi ne viene rafforzato. L’amore, infatti, consiste nel 

d(on)arsi; ora, per essere d(on)ato, il dono non ha bisogno né di un 

interlocutore che lo riceva, né di un luogo in cui soggiornare che lo 

accolga, né di una condizioni che lo garantisca o lo confermi85.  

 

Se si vuole abbandonare ogni idolatria, cioè ogni immagine di 

Dio fatta a misura d’uomo, occorre garantire che nessuna 

precondizione, nessuna garanzia, nessuna mira intervenga a mediare 

l’accesso a «Dio». Ora se il conetto non può far a meno di concepire, 

diventa inevitabile che nel momento in cui tenta di comprendere 

«Dio», lo debba fare a partire dalle condizioni di possibilità che gli 

sono proprie e dunque che ne offra una immagine ridotta. L’amore 

invece non ha l’esigenza di comprendere, né, se si vuole tale, di 

porre condizioni. Innanzitutto l’amore deve postulare una propria 

donazione incondizionata in cui colui che dona coincide con il dono, 

dunque dona se stesso, «senza limiti, senza riserve, senza secondi 

fini»86. Rispetto al pensiero dunque si tratterà di realizzare un 

«pensiero del dono», o ancora, per rispettare la preminenza sul 

pensiero, come «come un dono che si dà da pensare». L’unica 

                                                
85 Ibidem. 
86 Ibid., p. 70. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  58	  -‐ 

possibilità che ciò si realizzi tuttavia è data dal fatto che il pensiero 

«si doni al dono da pensare», dunque che ami87. 

Non sarebbe sbagliato dunque affiancare a queste 

considerazioni di Marion ad una celebre affermazione di von 

Balthasar, per il quale nella rivelazione cristiana: 

 

Dio viene priamariamente non come maestro per noi («vero»), non 

come redentore con tanti scopi per noi («buono»), ma per mostrare e 

irradiare Se stesso, la gloria del suo eterno amore trinitario, in quella 

«assenza di interesse» che il vero amore ha in comune con la vera 

bellezza88. 

 

Il punto che allora costituirebbe la prossimità tra Marion e 

von Balthasar dovrebbe essere individuato nella comune 

considerazione di un Dio che non viene affermato, e nemmeno 

dimostrato a partire da un qualche bisogno del soggetto, o da una 

qualche idea. Un Dio che si dà al pensiero, più che derivarne. Per 

von Balthasar questo può essere fatto con radicalità nel pensare Dio 

a partire dal Pulchrum, nella luce cioè di una figura o di una forma 

che si consegna al pensiero a partire da se stessa e fissando le regole 

della sua stessa manifestazione. Di questa prospettiva Marion, 
                                                
87 Ibid., p. 71 
88 Il filo d’Arianna, cit., p. 34. 
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almeno in questi primi momenti del suo lavoro tratterrà questa 

prospettiva: la possibilità di pensare un evento che imponga le regole 

della sua manifestazione, evento davanti al quale il soggetto e la sua 

capacità conoscitiva si rivelano impotenti di anticipazione o di 

precomprensione totale. Per entrambi, utilizzando i termini di 

Emmanuel Levinas, si dovrebbe parlare, rispetto a Dio, di una 

«relazione che non è strutturata in termini di sapere»89. Per entrambi 

il nome più opportuno nel caso di Dio dovrebbe essere quello di 

Amore, come nome possibile per evitare una comprensione di Dio 

nei termini di un sapere. Per entrambi infine, l’estetica90 e il bello 

rivestono un luogo privilegiato per la comprensione o l’accesso di 

ogni evento, compreso quello della Rivelazione cristologica. Una 

differenza tra altre dovrebbe però essere presentata: in Marion la 

possibilità di restare all’altezza di un pensiero dell’impensato 

coincide, già da queste prime opere, con una forte messa in 

discussione dell’ontologia e con un ricorso al metodo offerto dalla 

fenomenologia.  

 

                                                
89 Le Temps et l’Autre, Fata Morgana, Montpellier 1979; tr. it. di F. P. Ciglia, Il Tempo e 
l’Altro, il melangolo, Genova 1993, p. 6. 
90 Sul ruolo dell’estetica in Marion torneremo più avanti, vedi infra, cap. 5. 
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2.  

Nel campo della fenomenologia: 

la riduzione 

 

 

 

 

 

 

2. 1. Una ripresa e un nuovo inizio. 

Inizia con un’opera intitolata Riduzione e donazione la fase 

centrale del pensiero di Jean-Luc Marion, opera che si colloca dopo 

L’idolo e la distanza e Dio senza essere, e che in un certo senso ne 

prosegue il plesso problematico. Se nei primi due libri si 

intraprendeva una lotta contro l’onto-teologia e in generale contro le 

concezioni idolatriche restando sia su un piano filosofico che su un 

piano teologico, con Reduction et donation, Marion ritiene di essere 

arrivato ad un’operazione interamente filosofica o meglio una 

operazione di storia della filosofia applicata alla fenomenologia. 

Operazione che passa attraverso uno studio ed un ripensamento 
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della fenomenologia husserliana ed in particolare della riduzione 

fenomenologica. 

Occorre dire che la fenomenologia ha conosciuto in Francia 

un importantissimo sviluppo nella seconda metà del 1900, fino al 

punto da poter parlare di una «passione fenomenologica francese»1. 

D’altronde non è senza importanza ricordare che Husserl in Francia 

si è presentato: nel 1929 ha tenuto alla Sorbona, nell’Amphithéâtre 

Descartes, le due conferenze che saranno tradotte in francese da E. 

Levinas e G. Peiffer, con il titolo Méditation cartesiennes2. Sempre 

Emmanuel Levinas nel 1930 pubblica Théorie de l’intuition dans la 

phénoménologie de Husserl3, introducendone così il pensiero in 

Francia4. Pensiero che ha conosciuto una ricezione importante, fino 

a trovare un luogo di sviluppo senza pari che ha coinvolto diverse 

generazioni di filosofi formati alla «scuola della fenomenologia»5. 

                                                
1 L’espressione è di C. Canullo, La fenomenologia rovesciata. Percorsi tentati in Jean-Luc 
Marion, Michel Henry e Jean-Louis Chrétien, Rosenberg & Sellier, Torino 2004, p. 21.  
2 Colin, Paris 1931, poi Vrin, Paris 1947. 
3 Alcan, Paris 1930, poi Vrin, Paris 1931, tr. it. di V. Perego, La teoria dell’intuizione 
nella fenomenologia di Husserl, Jaca Book, Milano 2002. 
4 Sul ruolo di Emmanuel Levinas nell’introduzione della fenomenologia husserliana in 
Francia si segnala il volume curato da Jean-Luc Marion, Positivité et transcendance, 
suivi de Lévinas et la phénoménologie, Puf, Paris 2000, ed in particolare l’articolo di J.F. 
Lavigne, «Levinas avant Levinas: l’introducteur et le traducteur de Husserl», pp. 48-72, 
e il saggio di E. Franzini, «Le origini della fenomenologia in Francia: da Levinas a 
Sartre», in V. Costa, E Franzini, P. Spinicci, La fenomenologia, Einaudi, torino 2002, 
pp. 278-284. 
5 Il riferimento è all’opera di Paul Ricoeur che ha determinato in modo fondamentale 
l’interpretazione francese di Husserl, A l’école de le phénoménologie, Vrin, Paris 1986.  
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Pensiero, inoltre, che, rispetto alla fenomenologia classica, ha saputo 

interpretarne i temi in molteplici direzioni, spingendoli molto al di là 

del compito che Husserl attribuiva alla fenomenologia, fino a 

capovolgerli o comunque fino al punto che non sarebbe scorretto 

definire la fenomenologia francese contemporanea o le sue diverse 

sfumature, nei termini di «eresie della fenomenologia»6. Eresia o 

almeno non ortodossia, interna, in un certo senso a tutto il 

movimento fenomenologico, in qualche modo giustificabile a partire 

dagli sviluppi o nelle variazioni interne allo stesso pensiero di 

Husserl. Eresia già presente in Heidegger rispetto al suo Maestro. 

Eresia che si spinge fino al punto da reinterpretare radicalmente il 

metodo husserliano. Eresia che ha permesso alla fenomenologia di 

crescere e di estendersi fino al punto da attestare, almeno in Francia, 

una certa egemonia.  
                                                
6 Sull’importanza della fenomenologia in Francia e sulle sue evoluzioni si segnala il 
volume curato di Bernhard Waldenfels, Phänomenologie in Frankreich, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 1983, che ricostruisce la storia della ricezione fino agli anni ’80, seguito 
dal più recente studio di Hans-Dieter Gondek e László Tengelyi, Neue Phänomenologie 
in Frankreich, Suhrkamp, Berlin 2011, che costituisce una vasta sintesi delle evoluzioni, 
dei temi e dei dibattiti della fenomenologia in Francia a partire dal 1980. Vanno poi 
segnalati: Eliane Escoubas e Bernhard Waldenfels, Phénoménologie Française et 
phénoménologie Allemande, Deutsche und Französische Phänomenologie, L’Harmattan, 
Paris 2000; C. Descamps, J. Benoist, E. Alliez, Philosophie contemporaine en France, 
Ministère des Affaires étrangères, Paris 1994; Vincent Descombes, Le même et l’autre, 
quarante-cinq ans de philosophie francçaise (1933-1978), Minuit, Paris 2005; infine il 
numero 13/2011 della Revue germanique internationale, dedicato a Phénoménologie 
allemande, phénoménologie française. In lingua italiana ci limitiamo al testo che Iolanda 
Poma dedica a Merleau-Ponty, Ricoeur e Levinas, Le eresie della fenomenologia, 
Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1996 e al già citato testo di Carla Canullo La 
fenomenologia rovesciata.  
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A fronte di questa tendenza francese e di questa produzione 

impressionante, non ci si dovrebbe dunque stupire della 

collocazione di Marion nell’ambito della fenomenologia, eppure non 

era lo stesso nel momento in cui Reduction et donation è stata data 

alle stampe. Ciò vale soprattutto se si considera che nelle precedenti 

opere, la fenomenologia e il suo metodo non rappresentano un ruolo 

fondamentale. Rispetto alla prima produzione, sarebbe stato più 

semplice collocare Marion tra gli storici della filosofia, in particolare 

per ciò che riguarda i suoi studi su Cartesio7, e successivamente 

nell’ambito di una certa teologia o di una filosofia della religione, se 

pensiamo alle due opere alle quali ci siamo riferiti finora. Fino al 

                                                
7 Come fa notare Giulia Belgioioso, nel suo saggio «Marion interprete della storia della 
filosofia», in Jean-Luc Marion, Fenomenologia della donazione, a cura di C. Canullo, 
Mimesis, Milano 2010, pp. 17-38, spesso negli studi su Marion viene ignorato questo 
aspetto fondamentale. È tuttavia importante sottolineare che tutti gli articoli pubblicati 
1972, anno di inizio della sua produzione, al ‘77 anno di pubblicazione de L’idolo e la 
distanza, cit., sono  dedicati a Cartesio: «Le fondement de la cogitatio selon le De 
Intellectus Emendatione Essai d’une lecture des §§104-105», Les Études 
Philosophiques, 1972/3; «À propos d’une sémantique de la méthode», Revue 
Internationale de Philosophie, 1973/1; «De la divinisation à la domination : étude sur la 
sémantique de capable/capax chez Descartes», Revue philosophique de Louvain, 
1973/2; «Ordre et relation. Sur la situation aristotélicienne de la théorie cartésienne de 
l’ordre selon les Regulae V et VI», Archives de Philosophie, 1974/2; «Heidegger et la 
situation métaphysique de Descartes», Archives de Philosophie (Bulletin Cartésien IV), 
1975/2; «L’ambivalence de la métaphysique cartésienne», Les Études Philosophiques, 
1976/4. Dedicata a Cartesio è anche la sua prima monografia: Sur l’ontologie grise de 
Descartes. Science cartésienne et savoir aristotélicien dans les Regulae, Librairie 
Philosophique J. Vrin, Paris 1975. Va inoltre detto che l’interesse per Cartesio rimane 
costante nell’opera di Marion fino ad oggi, fino l’ultimo testo pubblicato da Marion: 
Sur la pensée passive de Descartes, Puf, Paris 2013. Per un approfondimento del tema si 
rinvia al citato articolo di G. Belgioioso. 
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1984, anno in cui vengono pubblicati alcuni contributi8 che saranno 

ripresi in Riduzione e donazione, i grandi temi della fenomenologia 

Husserliana sono quasi assenti dalla sua opera.  

Diventa allora legittimo, a partire da queste considerazioni, 

chiedersi che cosa rappresenta, e quali possibilità apre la 

fenomenologia rispetto alla prima produzione. In particolare 

tenteremo di comprendere quali legami stabilisce, se e in che senso si 

può parlare di continuità o se si dovrebbe invece considerare questa 

seconda parte della produzione marioniana come una rottura. 

Tenteremo dunque di ripercorrere il testo alla luce di questa 

problematica, concentrandoci sulla lettura che Marion offre di 

Husserl.  

 

 

2. 2. Husserl ed il problema del metodo 

Anche quest’opera, in coerenza con le altre due, si apre nel 

riferimento a Nietzsche ed al compimento della metafisica, con una 

variante: la possibilità di «un nuovo inizio» o, ancora di più, il suo 

                                                
8  «La percée et l’élargissement. Contribution à l’interprétation des “Recherches 
Logiques de Husserl”», Philosophie, 2 et 3, 1984; «L’étant et le phénomène», in G. 
Planty-Bonjour et J.-L. Marion (éd.), Phénoménologie et Métaphysique, Paris, P.U.F., 
1984. 
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riconoscimento. La data di una fine e di un inizio è il 1900, anno in 

cui muore il pensatore della «morte di Dio» e in cui viene pubblicata 

la prima parte delle Logische Untersuchungen, cioè la nascita della 

fenomenologia, o di quella che dovremmo chiamare la 

fenomenologia storica. Denotazione che ci permette di precisare 

l’intenzione di Marion, il quale in effetti nello stesso luogo in cui 

apprende il metodo della fenomenologia, ne auspica e ne realizza un 

superamento.  

La domanda inaugurale dell’approccio a Husserl è così 

formulata: «In cosa consiste l'apertura delle ricerche logiche?»9. 

Apertura definita come tale dallo stesso Husserl a partire dalle Idee. 

Marion considera due interpretazioni dell’apertura: da una parte 

quella di Heidegger, dall’altra quella di Derrida. Per Heidegger 

l’apertura husserliana consisterebbe, nelle Ricerche e in particolare 

nella sesta, nel fornire un «terreno», grazie alla «presentificazione 

dell’essere», perché la questione dell’essere sia posta «già al di là 

della metafisica». In tal senso si dovrebbe dire che l’apertura delle 

Ricerche insieme «anticipa la distruzione dell’ontologia e compie la 

fine della metafisica»10 . Per Derrida, all’opposto, seppure è da 

considerarsi vero il fatto che nelle Ricerche vi sia una apertura che 
                                                
9 Riduzione e donazione, cit., p. 34. 
10 Ibid., p. 32 s. 
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potrebbe portare a pensare al di là della metafisica, questa apertura 

si ritroverebbe successivamente tradita. In tal senso dunque la 

fenomenologia si ritroverebbe totalmente nella metafisica, per il fatto 

di voler garantire un certo «primato della presenza»11. Il tradimento 

propriamente consisterebbe nel non portare fino alle estreme 

conseguenze un’intuizione della prima ricerca, vale a dire nel 

preferire il segno dotato di significato che attende un riempimento 

intuitivo, rispetto al segnale, riconosciuto come estraneo ad ogni 

presenza.  

In un caso dunque l’apertura delle ricerche logiche conduce al 

di là della metafisica, in un altro riconduce ad essa. Queste due 

letture impongono alcune domande: 

 

(a) Agli occhi stessi di Husserl, e fatta astrazione dallo sviluppo delle 

Ideen, in cosa consiste l’apertura delle Ricerche logiche? Il motivo 

coscientemente husserliano di quest’apertura, se ce n’è uno, riguarda, 

direttamente o indirettamente, la metafisica in quanto eventualmente 

tematizzata dal primato della presenza? (b) Heidegger si richiama alla 

donazione categoriale dell’essere della Sesta Ricerca; Derrida condanna, 

nella prima ricerca, l’intuizione presentificante. Supponendo che questa 

distinzione sia fondata nei testi, non offrirebbe forse una portata 

                                                
11 Ibid., p. 33. 
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concettuale sufficiente affinché le due letture anziché opporsi, si 

organizzino più sottilmente?12.  

 

Il lavoro di Marion consiste allora nel tentativo di organizzare 

le due visioni opposte in funzione di un loro obiettivo comune, 

obbiettivo individuato in una messa in discussione della metafisica. 

Occorre allora chiedersi quale relazione esiste tra la «donazione 

categoriale» e «intuizione presentificante». La domanda che apre 

questa indagine è così formulata: «la caratteristica della donazione 

equivale alla caratteristica della presenza per intuizione?»13.  

Per iniziare questa trattazione Marion si rivolge al gesto 

inaugurale della fenomenologia, quell’habitus che esige un 

«orientamento innaturale del pensiero»14, che consiste nel cogliere 

non gli oggetti, in questo caso gli oggetti logici, ma gli atti che li 

sottendono, vale a dire nel ricondurre gli oggetti all’intuizione, fino 

al punto che la necessità stessa degli enunciati logici deve poter 

essere intuita. Nell’occuparsi degli oggetti logici, Husserl intende 

quindi l’apertura delle Ricerche come una estensione dell’intuizione 

come strumento che realizza l’evidenza anche degli oggetti logici. 

                                                
12 Ibid., p. 34. 
13 Ibidem. 
14 Edmund Husserl, Logische Untersucungen, M. Niemeyer, Halle 1922; tr. it. di G. 
Piana, Ricerche logiche, Il saggiatore, Milano 1968, vol. 1, pp. 274, 276. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  68	  -‐ 

Ogni cosa che può costituirsi come fenomeno deve poter essere 

ricondotta all’intuizione. Per Marion, anche quando Husserl 

afferma, nelle Idee, il «principio di tutti i principi», ossia che 

«l’intuizione originariamente offerente è sorgente legittima di 

conoscenza»15 non nega il «ritorno alle cose stesse», ma al contrario 

ne realizza il compimento. Questo impone che occorre dover 

riconoscere, già nelle Ricerche, che una certa intuizione offerente 

svolge il ruolo di principio. In questo senso andrebbe letto il 

«Principio dell’assenza di presupposti nelle ricerche 

gnoseologiche»16. In questo paragrafo il principio che deve essere 

soddisfatto affinché una ricerca gnoseologica possa essere realmente 

scientifica è posto infatti nell’intuizione essenziale. Principio che 

deve far escludere tutti gli enunciati che non possono essere 

realizzati sul piano fenomenologico. Ed è il piano fenomenologico 

che porta ad affermare che ogni genere di intenzionalità «deve poter 

essere chiarito ed accertato solo sulla base del vissuto stesso, in altro 

modo tale accertamento risulta impossibile» 17 . L’«intuizione 

originariamente offerente» dà quindi senza ragione né condizioni, e 

                                                
15 Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, tr. it. di 
V. Costa, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi, 
Torino, p. 52. Da qui in poi Idee I. 
16 Ricerche logiche, cit. p. 283. 
17 Ibid., p. 284. 
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caratterizza «una teoria delle teorie» che «precede qualsiasi teoria 

empirica»18. 

La seconda conferma della linea dell’apertura o meglio della 

continuità rispetto all’apertura proviene dalla sesta ricerca ed in 

particolare dalla necessità di estensione dei concetti di percezione e 

di intuizione.  

Ora se nella prima ricerca ci si pone come obiettivo il ritorno 

alle cose stesse, perché questo ritorno si realizzi occorre il risultato 

ottenuto nella sesta, ossia un concetto di intuizione adeguato a 

«rendere anche il dominio delle categorie intuitivamente dato»19. La 

prima ricerca ha dunque solo un carattere preparatorio a ciò che si 

realizza compiutamente nella sesta. 

Rispetto alla prima domanda, che si chiedeva in cosa consiste 

l’apertura delle ricerche, Marion può affermare: 

 

L'apertura delle Ricerche consiste nel ricondurre i concetti e gli oggetti 

all'intuizione, quindi ad estendere radicalmente la portata 

dell'intuizione stessa. L'apertura implica che l'intuizione dia di più di 

quanto sembri, almeno un po' di più di quanto sembri ad uno sguardo 

non fenomenologico. Detto altrimenti dal momento che l'intuizione è 

estesa, appare più di quanto sembri; ossia, esattamente tanto quanto 

                                                
18 Ibid., p. 285. 
19 Riduzione e donazione, cit., p. 39. 
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l'intuizione nel suo senso esteso rende visibile allo sguardo 

fenomenologico, quindi anti-naturale20. 

 

Per procedere dobbiamo ora chiederci: «cosa rende visibile 

l’intuizione così estesa?»21. Si dovrebbe rispondere: Husserl intende 

mostrare che «gli oggetti ideali esistono realmente» 22  e che è 

l’intuizione a renderli visibili. Nello stesso gesto l’intuizione si 

estende oltre il sensibile, comprendendo anche ciò che non è 

sensibile, e l’oggettualità si estende oltre l’oggettualità reale 

comprendendo anche oggetti irreali, per approdare all’intuizione 

categoriale23. La novità sarebbe dunque soprattutto rispetto a Kant, 

per il quale l’intuizione non può essere se non sensibile. La 

trasgressione del divieto kantiano si realizza in tre momenti, in modo 

tale da mostrare come ogni intuizione è, in gradi diversi, categoriale. 

Il limite che Kant attribuisce all’intuizione dev’essere trasgredito in 

funzione dell’esigenza fenomenologica della donazione in presenza 

di ogni fenomeno, senza eccezione del categoriale. «L'intuizione 

emerge dalla donazione [datità] senza eccezioni»24. 

                                                
20 Ibid., p. 40. 
21 Ibidem. 
22 Ibid., p. 41. 
23 Cfr. ibid. 41. Il tema sarà ripreso in Dato che, cit., pp. 20-30. 
24 Riduzione e donazione, cit., p. 46. 
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Marion allora si ritrova ad affermare che se la metafisica si 

definisce in base al primato della presentificazione dell’ente, e se 

questa presentificazione si compie tramite l’intuizione, allora la 

metafisica si compie con l’apertura delle Ricerche logiche, per via 

dell’intuizione universale della sesta ricerca. Se l’intuizione è 

universale non solo tutto può essere intuito, ma tutto ricava validità a 

partire dall’intuizione; nello stesso tempo, se l’intuizione è 

presentificante tutto può essere dato in presenta senza che nulla 

faccia eccezione; e dunque se la metafisica si costituisce nel primato 

della presenza le Ricerche la realizzano pienamente in accordo con 

quanto affermato da Derrida.  

 

 

2. 3. Derrida, sull’impossibilità dell’espressione e sul compimento 

della metafisica. 

La tesi di fondo di Jacques Derrida rispetto alle Ricerche 

Logiche consisterà nel dimostrare che il nuovo inizio che in esse si 

inaugura conduce semplicemente al compimento della metafisica 

intesa come scoprimento dell’ente nella presenza. La voce e il 

fenomeno risponde all’esigenza di una ricostruzione e alla 

realizzazione di un sabotaggio. Come vedremo, infatti, Husserl sarà 
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condotto, attraverso un recupero dei principali passaggi delle 

ricerche logiche, contro se stesso, in particolare contro il se stesso 

della Coscienza interna del tempo.  

L’introduzione espone il punto essenziale del lavoro di 

Derrida elaborando uno dei passaggi fondamenti del lavoro di 

Husserl nelle Ricerche logiche: la distinzione tra segno indice e segno 

espressione. Per Derrida questa distinzione essenziale, oltre a dover 

garantire la coerenza del capitolo, costituirebbe la base per le 

successive analisi e ne segnerebbe la direzione. Per Husserl, «la 

parola segno (Zeichen) avrebbe un doppio senso (ein Doppelsinn). Il 

segno «segno» può significare «espressione» (Ausdruck) o «indice» 

(Anzeichen)» 25 . Segno indice o segnale – nel linguaggio della 

traduzione italiana delle Ricerche logiche – e segno espressione sono 

vagliati nella luce di una domanda: 

 

La necessità fenomenologica, il rigore e la sottigliezza dell'analisi 

husserliana, le esigenze alle quali essa risponde e che dobbiamo 

anzitutto riconoscere, non nascondono tuttavia una presupposizione 

metafisica?26  

                                                
25 La voix et phénomène, Puf, Paris 1967; tr. it. di G. Dalmasso, La voce e il fenomeno. 
Introduzione al problema del segno nella fenomenologia di Husserl, Jaca Book, Milano 
1996, p. 32. 
26 Ibid., p. 33. 
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Il sospetto o l’ipotesi che sorregge dunque la lettura derridiana 

delle ricerche tenderà a metterne in luce un aspetto metafisico, non 

nei termini di una disattenzione evitabile o di un’ingenuità, ma 

piuttosto nei termini di una impossibilità radicale dell’origine della 

fenomenologia e del nuovo metodo ad uscire dalla metafisica. La 

metafisica in questa ipotesi costituirebbe la fenomenologia come un 

suo di dentro, già nel suo principio, il «principio di tutti i principi». 

Il principio della fenomenologia starebbe nella metafisica e 

ricondurrebbe ad essa. Principio qui non va inteso in senso storico, 

nei termini di una eredità per filiazione dalla tradizione, ma piuttosto 

nel senso di un principio che interviene proprio a stabilire la rottura 

con quella tradizione, a rinnegare ogni filiazione. Si tratta cioè di 

capire se il principio, nei termini di una origine nuova, altra, che 

rompe il corso della continuità, non fallisca radicalmente 

nell’affermazione di ciò a cui si vuole opporre, di ciò di cui vuole 

segnare una fine. Fallimento radicale dell’origine, che nel tentativo di 

un distacco sancirebbe la sua impossibilità. Fenomenologia la cui 

vigilanza verso la contaminazione possibile della metafisica sarebbe 

già segnata dalla metafisica stessa. Come se ogni critica alla 

metafisica, fatalmente, non potesse evitare di essere altro che un suo 
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sviluppo interno, momento negativo di una dialettica che porterebbe 

ad una riaffermazione, o alla sua restaurazione.  

 

Si tratterebbe dunque [...] di cominciare a verificare che la risorsa della 

critica fenomenologica è il progetto metafisico stesso nel suo 

compimento storico e nella purezza solamente restaurata della sua 

origine27. 

 

Questa restaurazione sarebbe possibile, per Derrida, in un 

aspetto dominante del pensiero di Husserl: la superiorità attribuita al 

presente, o alla presenza del presente vivente, metafisica della 

presenza o presenza nella forma metafisica dell’idealità. 

 

La forma ultima dell'idealità, quella nella quale in ultima istanza si può 

anticipare o richiamare ogni ripetizione, l'idealità dell'idealità è il 

presente vivente, la presenza a sé della vita trascendentale. La presenza 

è sempre stata e sarà sempre, all'infinito, la forma nella quale, lo si può 

dire apoditticamente, si produrrà la diversità infinita dei contenuti28.  

 

Partendo dall’analisi della differenza tra il segno indice ed il 

segno espressione Derrida tenterà dunque di mostrare come 

                                                
27 Ibid., p. 33. 
28 Ibid., p. 35. 
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«determinando il logos a partire dalla logica, Husserl ha di fatto, ed 

in modo tradizionale, determinato l’essenza del linguaggio a partire 

dalla logicità come dalla normalità del suo telos» e di suggerire che 

«questo telos sia quello dell’essere come presenza»29. 

La trattazione di Derrida, abbiamo detto, è orientata dal 

tentativo di smantellare una differenza, innanzitutto la differenza tra 

indice ed espressione. Differenza interna al segno o meglio 

costituente l’eterogeneità della parola segno. Questa parola verrebbe 

utilizzata al posto delle altre due dalle quali però dovrebbe essere 

possibile distinguerla. Nel capitolo della Prima ricerca dedicato alle 

«distinzioni essenziali» Husserl tenta di mostrare che «Il significare 

non è una specie dell’essere segno»30. Si avranno quindi segni che 

esprimono senza indicare e segni che indicano senza esprimere, in 

quanto non «trasportano» una Bedeutung31. Indici come segni non 

esprimenti dunque e segni puramente esprimenti, in cui l’espressività 

dell’espressione suppone sempre, o deve supporre, una certa idealità 

della Bedeutung che lo lega indissolubilmente a un discorso parlato e 

                                                
29 Ibid., p. 36 s. 
30 Ricerche logiche, vol. 1, p. 291, in corsivo nel testo.  
31 L’uso del tedesco è d’obbligo, fa notare Derrida, in quanto se si traducesse Bedeutung 
con “significazione” si rischierebbe di proferire un’assurdità per il fatto che non 
avrebbe senso parlare in francese come in italiano di segni senza significazione, mentre 
sarebbe sensato parlare in tedesco di Zeichen privi di Bedeutung. Derrida propone di 
tradurre il termine con «voler dire». Cfr. La voce e il fenomeno, cit., p. 47 s. 
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alla comunicazione, per il fatto che l’espressione è un segno 

puramente linguistico. Ciò in quanto «ogni volta che un'espressione 

si produce di fatto, essa comporta un valore di comunicazione, 

anche se non vi si esaurisce o se questo valore le è semplicemente 

associato»32. Discorso parlato al quale Husserl riserva l’esclusività 

del diritto all’espressione e dunque della logica pura. La distinzione 

tuttavia non è semplice, almeno per il fatto che il voler dire 

dell’espressione, proprio nel discorso comunicativo è sempre 

«intrecciato» o «incatenato» all’indice. Intreccio che costituisce, per 

la purezza dell’espressione, un importante problema dal momento 

che la questione si pone sul piano della logica. Problema che agli 

occhi di Derrida dipende totalmente dal linguaggio33. Questione che 

per Husserl va affrontata innanzitutto nell’evitare che sia 

l’espressione a decadere al rango di specie del genere indice.  

Pur potendo, infatti, facilmente affermare che esistano dei 

segni indice che non esprimano niente, tali cioè che si diano senza 

essere intrecciati ad una qualche espressione, sarebbe difficile 

                                                
32 La voce e il fenomeno, cit., p. 51. 
33 «Saltando molte mediazioni e invertendo l'ordine apparente, noi saremmo tentati di 
dire che questo scarto, che definisce lo spazio stesso della fenomenologia non preesiste 
al problema del linguaggio, non vi si introduce come all'interno di un ambito o di un 
problema tra tanti. Ed il suo valore giuridico,  il diritto ad una distinzione tra il fatto ed 
il diritto intenzionale, dipende completamente dal linguaggio e, in esso, dalla validità di 
una distinzione radicale tra l'indice e l'espressione». La voce e il fenomeno, cit., p. 51.  
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affermare che esistano espressioni che non indichino nulla, che si 

diano senza essere intrecciate a degli indici. Derrida richiama ad 

un’altra definizione essenziale, ed è quella del segno in generale. Il 

segno infatti si nutre di e alimenta sempre, inevitabilmente, la 

struttura del rinvio nei termini di un «essere-al-posto-di». A questo 

punto il movimento commentato da Derrida si offre a due 

considerazioni: Husserl propone una dissociazione radicale tra due 

tipi eterogenei di segno senza occuparsi di chiarire cos'è il segno in 

generale. Per capire la parola segno bisogna tuttavia avere già un 

rapporto di pre-comprensione con l'essenza, con la funzione o la 

struttura essenziale del segno in generale, solo a partire da ciò 

potremmo attuare delle distinzioni.  

Se ci chiedessimo che cos'è un segno indicativo, dovremmo 

dire con Husserl che è ciò che mette in moto il pensiero di chi lo 

coglie spingendolo a passare da qualcosa a qualcos’altro. Riguarda 

qualcosa di naturale o di artificiale in modo indifferente, una 

conchiglia fossile che rinvia alla presenza, nel luogo in cui è 

rinvenuta, in un tempo passato, dell’acqua, o un tratto di gesso. In 

ogni caso una cosa è attualmente data e conosciuta e questa è vissuta 

come motivo per la supposizione di qualcos’altro di inattuale. 

Riguarda, inoltre, sia oggetti che stati di cose. Per Derrida questo 
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dovrebbe includere sia l’«allusione indicativa», sia la 

«dimostrazione», ovvero sia «i giudizi connessi hic et nunc», sia 

«delle necessità evidenti». Ora se il nesso per cui si passa da un 

attuale ad un inattuale può riguardare entrambi e può riguardarli sia 

al modo dell’allusione che della certezza, bisogna riconoscere che si 

devono avere indicazioni nell’ordine contingente ed empirico e 

relazioni che uniscono i contenuti degli oggetti ideali che non 

dipendono dall’indicazione. Se però si considera che il vissuto, per 

ciò che riguarda i suoi atti, anche quando mira delle idealità 

necessarie non conosce altro che indicazioni, mentre il contenuto 

sarebbe espressivo, l’indice sarebbe caratterizzato dall’esteriorità al 

contenuto. Per Derrida dunque questi modi di significazione 

indicherebbero lo scarto, nel vissuto, tra lo psichico puro e il 

trascendentale puro. In tal senso la fenomenologia Husserliana 

sarebbe interamente definita dalla differenza tra questi due modi 

della significazione34.  

Oltre ai segni indicativi vi sono quelli espressivi cioè segni 

dotati di Bedeutung, segni che «vogliono dire». Per distinguere 

indice ed espressione per Husserl occorre immaginare una 

situazione, come un luogo in cui si diano delle espressioni senza 

                                                
34 Cfr. Ibid., p. 61. 
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indicazioni. La situazione ipotizzata da Husserl prende il nome di 

«vita solitaria dell'anima». 

 

Per uno strano paradosso, il voler dire non isola la purezza concentrata 

nella sua es-pressività se non nel momento in cui viene sospeso il 

rapporto ad un certo fuori. Ad un certo fuori solamente, perché questa 

riduzione non cancellerà, ma al contrario rivelerà, nella sua pura 

espressività, un rapporto all'oggetto, il prendere di mira un'idealità 

oggettiva, che si pone di fronte all'intenzione del voler dire, alla 

Bedeutungsintention35. 

 

In questo caso fa notare Derrida la Bedeutung non 

sopraggiunge al segno e non lo trasforma in espressione che con la 

parola, il discorso orale. L'espressione è esteriorizzazione, anche 

quando questa esteriorizzazione è interna alla coscienza. Per Husserl 

secondo Derrida espressione significa: «uscita fuori di sé di un atto, 

poi di un senso che non può allora rimanere in sé che nella voce, e 

nella voce “fenomenologica”» 36 . D’altronde, a differenza 

dell’indicazione, ciò che è espresso è sempre un contenuto ideale 

non esistente nel mondo.  

Ora l’aspetto su cui Derrida si concentra riguarda il fatto che 

                                                
35 Ibid., p. 52. 
36 Ibid., p. 64. 
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per Husserl uno stesso segno può fungere sia da indice che da 

espressione. Questa possibilità è dovuta al fatto che la distinzione 

che Husserl intravvede è soprattutto funzionale e intenzionale 

piuttosto che sostanziale.  

 

Husserl ammette certamente che la funzione alla quale è 

«originariamente» chiamata l'espressione è la comunicazione. E tuttavia 

l'espressione non è mai puramente se stessa finché svolge questa 

funzione originaria. È soltanto quando la comunicazione è sospesa che 

la pura espressività può apparire37.  

 

In questo caso infatti dei fenomeni sensibili si fanno carico di 

un significato e dunque indicano a chi ascolta un vissuto di chi parla. 

E ciò in quanto il vissuto di altri non può essere presente a chi 

ascolta così come lo è il proprio. La possibilità di una presenza sta 

nella mediazione di segni che comportano un lato fisico. In tal caso 

bisognerebbe riconoscere che l’espressione non contaminata 

dall’indice è possibile solo all’interno della coscienza e prima di una 

uscita nella natura o nello spazio dove «solamente l’indicazione si 

attua». L’espressione è tale nella vita di un presente che non è ancora 

uscito da sé nel mondo, in quanto le uscite esiliano nell'indice la vita 

                                                
37 Cfr. Ibid., p. 69.  
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della presenza a sé. Per Husserl, nell'interpretazione derridiana, 

affinché un segno non indichi, dunque affinché sia pura espressione, 

è necessario che non entri nel linguaggio comunicativo, perché nel 

linguaggio comunicativo indicherebbe necessariamente qualcosa. 

Indicherebbe innanzitutto il contenuto presente nel pensiero di chi 

esprime. Ecco allora che l'indicazione, diventa un altro nome per la 

morte «e dal momento in cui l'altro appare, il linguaggio indicativo 

non si lascia più cancellare»38. Il rapporto all'altro è un altro nome 

del rapporto alla morte poiché l'altro ci costringe a parlare, a fissare 

nel rinvio la presenza ciò che è presente come vivente alla coscienza. 

Nel monologo interiore Husserl cerca e ottiene la possibilità di 

una espressione pura, in quanto in questo caso o in questo luogo, 

propriamente, ogni segno esprime senza comunicare, né informare, 

né dunque indicare. Il ricorso alla vita solitaria dell’anima da parte di 

Husserl indicherebbe per Derrida che la vera distinzione tra indice 

ed espressione starebbe nella differenza tra qualcosa di attuale che 

indica qualcos’altro che non è attuale e qualcosa di attuale che non 

indica altro da sé stesso. Infatti nel discorso isolato il soggetto non 

impara nulla, ma al massimo immagina di farlo. Derrida riassume nel 

modo seguente: 

                                                
38 Ibid., p. 72. 
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1. Nel discorso interiore, non comunico nulla a me stesso. Non mi 

indico nulla. Posso tutt'al più immaginare di farlo, posso soltanto 

rappresentarmi mentre manifesto qualcosa a me stesso. Questa non è 

che una rappresentazione ed un'immaginazione. 

2. Nel discorso interiore non comunico nulla a me stesso e posso 

soltanto fingere ciò perché non ne ho bisogno. Una tale operazione - la 

comunicazione di sé a sé - non può attuarsi perché non avrebbe senso 

alcuno; e non avrebbe senso alcuno perché non avrebbe alcuna finalità. 

L'esistenza degli atti psichici non deve essere indicata (ricordiamoci che 

soltanto un'esistenza può essere indicata in generale) perché è 

immediatamente presente al soggetto nell'istante presente39. 

 

Il limite che tuttavia Derrida intravvede alla possibilità 

dell’espressione riguarda proprio questa vita solitaria dell’anima. In 

questa vita, infatti, le Ricerche logiche sembrano garantire la 

possibilità di una presenza del segno senza rinvio. Presenza diventa 

dunque l’altro nome dell’espressione. Ora per Derrida, al contrario, 

proprio questo luogo realizza l’ultima impossibilità alla pura 

espressione in quanto anche qui la temporalità interviene ad 

intaccare la presenza a sé di ogni presente che si ritroverebbe 

continuamente differito nello spasmo tra una protenzione ed una 

ritenzione, tra un presente come cuore fuoco della cometa e il suo 

                                                
39 Ibid., p. 81 s. 
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sfinire nel passato di una coda. 

 

La presenza del presente percepito può apparire come tale sono nella 

misura in cui essa si compone continuamente con una non presenza ed 

una non percezione, cioè il ricordo e l'attesa primari (ritenzione e 

protenzione). Queste non percezioni non si aggiungono, non 

accompagnano eventualmente l'adesso attualmente percepito, esse 

partecipano indispensabilmente ed essenzialmente alla sua possibilità40.  

 

Caso di presenza per cui ciò che è intuito non sarebbe mai in 

grado di darsi come presenza, ma come modificazione della 

presenza, che impone di pensare la presenza del presente nella piega 

di un ritorno. Derrida dunque ricorre alle analisi della 

Fenomenologia della coscienza interna del tempo di Husserl 

rivolgendole contro Husserl stesso per mettere in evidenza 

l’impossibilità dell’attualità di una presenza a sé. Se infatti ogni 

adesso è già sempre intaccato da un non percepito, non può che 

rinviare ad altro. Anche la presenza della vita solitaria dell’anima si 

ritroverebbe dunque intaccata, e la differenza tra indicazione ed 

espressione annullata. O meglio la pura espressione, anche nella vita 

solitaria dell’anima, non potrebbe evitare di rinviare, di indicare.  

                                                
40 Ibid., p. 99. 
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Riassumiamo quanto finora detto. Husserl vuole distinguere 

tra segno indice e segno espressione. L’espressione deve essere 

pensata come pura. Per far questo occorre individuare dei casi in cui 

dei segni esprimano senza indicare. Secondo Derrida, per Husserl la 

differenza tra i due segni consiste essenzialmente in una differenza 

tra due modalità di presenza, per Derrida cioè «ciò che, in ultima 

analisi, separa l’espressione dall’indice, è ciò che si potrebbe 

chiamare la non-presenza immediata a sé del presente vivente». 

Tuttavia la riduzione alla “vita solitaria dell'anima”, ma anche la 

riduzione in tutte le sue tappe, si ritrova come «scheggiata» nella sua 

possibilità da ciò che si chiama tempo, nel quale il presente si dà 

come inattuale, già sempre differito, riconducendo ad unità, o 

almeno togliendo la differenza tra l’indice e l’espressione.  

 

 

2. 4. L’apertura e il limite per Marion 

L’aspetto però che Derrida riconosce ad Husserl e dal quale 

siamo partiti, aspetto che attira l’attenzione di Marion è quello di 

una effettiva apertura attraverso la quale si sarebbe potuti arrivare 

all’«emancipazione del discorso come non sapere». Nei termini di 

Derrida «è contro tutta la tradizione filosofica che Husserl mostra 
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che la parola è ancora parola con pieno diritto purché obbedisca a 

regole che non si danno come regole di conoscenza»41. In altri 

termini Husserl avrebbe effettivamente riconosciuto una idealità a 

priori del significato, ma lo avrebbe poi ricondotto alla sua 

presentificazione intuitiva. Questa liberazione del significato sarebbe 

descritta ed eliminata, all’interno delle stesse ricerche, in funzione 

della riaffermazione del primato della presenza che resta del tutto 

metafisico. In tal senso Marion può dire: 

 

Ai suoi occhi [di Derrida], infatti, le ricerche ricadono nella metafisica 

solo nella misura in cui avevano inizialmente raggiunto l'estremo limite 

nel campo della presenza; esse ritornano nella metafisica solo perché 

non riuscirono a superarlo, perché «in un solo e stesso movimento, 

Husserl descrive ed elimina l'emancipazione del discorso come non-

sapere»42. 

 

Agli occhi di Derrida, Husserl fu il primo a capire che 

«appartiene alla struttura originale dell'espressione il poter fare a 

meno della presenza piena dell'oggetto inteso nell'intuizione»; o 

ancora che «l'assenza dell'intuizione [...] non è soltanto tollerata dal 

discorso, è richiesta dalla struttura della significazione in generale, 

                                                
41 Ibid., p. 129. 
42 Riduzione e donazione, cit., p. 52. 
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per poco che la si consideri in se stessa»43. Anzi al contrario, le 

coerenze di Husserl porterebbero a pensare che il voler-dire 

«esclude essenzialmente» l’intuizione di oggetto 44 . Per Derrida 

questa possibilità sarebbe censurata in funzione di un ritorno 

all’intuizione presentificante. Avremmo due possibilità, o liberare il 

significato dalla presenza, o riconfermarlo in essa. Se la presenza è 

data dall’intuizione dovremmo tradurre le due possibilità 

contrapponendo un significato libero da una conferma 

dell’intuizione ad un significato che la esige. Per affermare questo 

Derrida, secondo Marion, deve introdurre due «scelte cruciali»: 

deve ricondurre la determinazione del significato a quella del segno 

o discorso e deve supporre che l’intuizione «regga da cima a fondo la 

“metafisica della presenza”, e quindi che solo l’intuizione compia la 

presentificazione»45. Se niente sfugge all’intuizione, dunque tutto 

può essere intuito e così presentificato, sembrerebbe che non 

possano esistere altre possibilità di presenza che non coincidano con 

la presentificazione intuitiva. Nei termini di Marion: 

 

                                                
43 La voce e il fenomeno, cit. p. 129; Riduzione e donazione, cit. p. 53. 
44 La voce e il fenomeno, cit., p. 131. 
45 Riduzione e donazione, cit., p. 53. 
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Quale statuto potrebbe riconoscere Husserl al significato dal momento 

che, da un lato, lo colloca al margine di ogni intuizione confermante, e 

che, dall'altro grazie alla sua «estensione» al rango di «intuizione del 

tutto, Gesamtanschauung», l'intuizione diventa l'universale 

presentificazione? Detto in altri termini, se il significato significa senza 

intuizione (questa sarà l'apertura secondo Derrida), se la presenza si dà 

universalmente tramite l'intuizione (questa ci è sembrata l'apertura di 

Husserl), quale resto di presenza, quale modo d'essere, in breve quale 

luogo apparterrà ancora propriamente al significato?46 

 

Ora, come si può pensare che il significato può fare a meno 

della presenza, dato che propriamente dal momento che l’intuizione 

è universale e che ciò che è intuito si trova ad essere presentificato, 

nulla sembra essere escluso? Se nulla è escluso dove rinvenire un 

significato senza intuizione e senza presenza? In questo senso «il 

significato potrebbe far a meno dell’intuizione solo facendo a meno 

di se stesso»47.  

Questo punto permette a Derrida di affermare che la 

differenza che per Husserl separa l’intenzione, ogni intenzione, 

dall’intuizione sarebbe radicale ma prov-visoria48. 

Due possibilità dunque nella lettura di Marion: o Husserl si 

                                                
46 Ibid., p. 54. 
47 Ibidem. 
48 La voce e il fenomeno, cit., pp. 104 e 137. 
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contraddice, contraddicendo l’autonomia del significato che 

ricadrebbe nell’ambito dell’intuizione a causa dell’estensione di 

quest’ultima – e sarebbe dunque corretta l’analisi di Derrida – 

oppure deve darsi non coincidenza tra intuizione e presenza. Ecco 

dunque la via che Marion sceglie di intraprendere, posta nella forma 

di una domanda: 

 

Anche senza essere visto dall'intuizione, il significato potrebbe ancora 

essere. L'essere potrebbe quindi manifestarsi, già nelle Ricerche, tramite 

una via diversa rispetto a quella dell'intuizione, persino categoriale, in 

un modo attestato eminentemente nel significato?49  

 

Ora per Marion le coppie intuizione sensibile/categoriale, 

adeguata/inadeguata, individuale/generale non mettono in dubbio 

l’isolamento dell’intuizione anzi lo confermano per il fatto che lo 

presuppongono. Quando l’intuizione categoriale interviene 

nell’opera di Husserl questa si presenta come ciò che riempie per 

confermare ciò che già c’era a priori, cioè il diritto di delimitare spazi 

da saturare di presenza. L’intuizione cioè interviene in un secondo 

momento rispetto alla significazione, la quale anche quando ottiene 

un riempimento, questo riempimento costituisce per essa una sorta 

                                                
49 Riduzione e donazione, cit., p. 55. 
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di conferma di sé. La significazione cioè dispiega una autonomia 

rispetto alla quale l’intuizione di riempimento costituisce 

semplicemente un «“eventuale” complemento»50. In particolare ciò 

vale se consideriamo gli esempi della geometria per cui non si darà 

mai alcuna idealità che possa trovare riempimenti adeguati nel 

vissuto, fino al punto che diventerà impossibile anche averne 

presentificazione immaginaria. Il caso citato è quello del chiliagono 

cartesiano. Tutto ciò, in ogni caso, deve offrire una qualche 

evidenza. Evidenza fenomenologica per il fatto che ciò che si ha 

davanti agli occhi è «niente meno che il vissuto individuale o il 

momento del vissuto di una persona qualsiasi»51. Già dalla Prima 

ricerca dunque la significazione acquista una evidenza rigorosamente 

autonoma in quanto definitivamente ideale ed intenzionale. Derrida 

dunque nel rimproverare ad Husserl che «l’originalità del voler dire 

è limitata dal telos della visione»52 non farebbe che fraintendere 

l’intenzione di Husserl in quanto il suo obiettivo sarebbe stato 

proprio quello di evitare la «confusione tra significato ed intuizione 

riempiente». Al punto che anche quando Derrida denuncia il «sottile 

spostamento» secondo il quale per Husserl «il vero ed autentico 

                                                
50 Riduzione e donazione, cit., p. 57. 
51 Ricerche logiche, V. 1, p. 368, mod. 
52 La voce e il fenomeno, cit., p. 137, ripreso in Riduzione e donazione, cit., p. 59. 
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voler-dire [sarebbe] il voler dire vero» in realtà non tiene conto del 

fatto che questo è esattamente ciò a cui Husserl si oppone.  

Ora per Marion se Derrida utilizza l’antitesi come tesi non è 

per «banale inavvertenza», ma piuttosto per una propria volontà o 

per una «attenzione troppo selettiva» realizzata a partire dal § 26 

della Prima ricerca consacrato al rapporto o alla differenza tra le 

«espressioni essenzialmente occasionali» e quelle «obiettive». In 

questo passo Husserl contesta l’univocità dei significati dei pronomi 

personali. In particolare quando si usa un pronome personale si 

mette in gioco un segno non significativo, la cui funzione indicativa 

indica una infinità di possibili significati. Plurivocità del segno al 

quale manca dunque il significato nei termini di un significato. 

Univocità solamente occasionale dal momento che il suo significato 

dipende di volta in volta dalla situazione contingente e non 

dall’enunciato. Significato che tuttavia in questi casi può comunque 

darsi – almeno come possibilità – e  rispetto al quale ci si dovrebbe 

interrogare sulla provenienza, a partire dal fatto che dal momento 

che questa provenienza non si può rintracciare nell’enunciato. Scrive 

Husserl: «La parola io designa di volta in volta una persona diversa, 

assumendo così un significato (Bedeutung) sempre nuovo» per cui 

«si può decidere quale sia di volta in volta questo significato solo a 
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partire dal discorso vivente e dalle circostanze intuitive che gli sono 

proprie»53.  

Un breve riassunto si impone. Derrida riconosce ad Husserl di 

aver pensato il discorso come non sapere, questa sarebbe la sua 

apertura rispetto alla metafisica classica, tuttavia la sua preferenza 

accordata all’espressione piuttosto che all’indice è destinata a fallire 

in quanto nemmeno nel discorso isolato si può escludere il rinvio 

indicale verso un non presente o un non attuale, la sua iniziale 

apertura si ritrova poi negata dal fatto che arriva pensare 

l’espressione sempre nei termini di una presenza e la presenza alla 

luce di una intuizione. In questo caso, quando si dice la parola io, 

diventerebbe impossibile evitare il ricorso all’intuizione di 

riempimento. «Imperativo intuizionista» 54  che, nella lettura di 

Derrida, ci darebbe una apertura già da principio orientata in 

direzione di una presenza piena.  

Posizione di Derrida, ma non di Marion per il quale in questo 

caso particolare non si può parlare di riduzione del significato 

all’intuizione in quanto quando si legge la parola io senza sapere da 

chi è stata scritta, si deve riconoscere che il significato, non è 

                                                
53 Ricerche logiche, v. 1, p. 350 s, citato in La voce e il fenomeno, cit., p. 135 s, ed in 
Riduzione e donazione, cit., p. 61 s. 
54 La voce e il fenomeno, cit., p. 137. 
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ambiguo o impreciso, ma è del tutto assente, mancante. Caso 

particolare o eccezionale, dunque non estendibile al livello 

dell’espressione in generale. Bisogna intendere queste espressioni, 

vale a dire le espressioni occasionali, come non significanti, come 

delle non-espressioni55, scrive infatti Husserl: «il significato non è 

altro se non ciò che intendiamo con l’espressione»56.  

In risposta al capitolo 7 del testo di Derrida possiamo allora 

presentare la tesi di Marion: «nelle Ricerche logiche il significato è 

dato in modo evidente senza dipendere dall’intuizione di 

riempimento»57. Afferma infatti Husserl «non cogliamo l’essenza del 

significato nel vissuto che lo conferisce, ma solo nel suo 

“contenuto”, che presenta una unità intenzionale identica»58. È per 

questo che «il mantenimento del significato, senza intuizione, senza 

indicazione, senza atto enunciativo, è sufficiente affinché esso si 

presenti in presenza»59 . Per sostenere questa tesi bisogna però 

chiedersi come è possibile parlare di presenza senza presentazione? 

Presenza del significato senza presentazione intuitiva. Occorrerebbe 

cioè dire che il significato viene prima dell’intuizione, e che solo in 

                                                
55 Riduzione e donazione, cit., p. 62. 
56 Ricerche logiche, vol. 2, p. 415. 
57 Riduzione e donazione, cit., p. 63. 
58 Ricerche logiche, vol. 1, p. 318. 
59 Riduzione e donazione, cit., p. 64. 
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un secondo momento interviene l’intuizione. L’anteriorità del 

significato sulla intuizione è presentata da Marion come necessaria 

per spiegare l’ultima parola della prima ricerca: «vi sono […] 

innumerevoli significati che […] non potranno mai venire ad 

espressione»60. Il significato si costituisce da sé senza condizioni, in 

quanto «accede all’autorità ultima nelle questioni di conoscenza, 

l’evidenza». Il significato dunque appare nella forma di «una unità 

ideale colta evidentemente (einsichtig) […] che ci sta di fronte con 

evidenza, come qualcosa (mit Evidenz… gegenübersteht) di unico e 

di identico (Als Eine und Selbige)»61. Per Marion dunque l’evidenza 

può non solo «permettersi tutto», ma anche «permettere tutto – a 

titolo di coreografo universale del visibile»62. Essa permette di sapere 

che i significati devono esistere necessariamente, cioè «presentare un 

senso unitario». L’aspetto essenziale è che il significato significa da 

sé, e ciò in quanto l’«essere si riduce fenomenologicamente 

all’evidenza». I significati cioè sono «indipendenti», e questa 

indipendenza porta Husserl a dire che «il significato stesso esiste»63. 

Scrive Marion: 

 
                                                
60 Ricerche logiche, vol. 1, p. 373. 
61 Ricerche logiche, vol. 1, pp. 368, 312 mod.  
62 Riduzione e donazione, cit., p. 65. 
63 Ricerche logiche, vol. 1, pp. 373. 
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Raggiungiamo così ciò che potrebbe davvero aprire alla comprensione 

dell'apertura del 1900-1901. Se è definitivamente chiaro che essa 

compie innanzitutto l'estensione universale dell'intuizione, dovremmo 

tuttavia affrontare l'ipotesi che anche (o meglio soprattutto) il 

significato s'estenda fino ad esistere effettivamente come un ente 

rigorosamente autonomo. Tutto accade come se, in base ad un 

paradosso ancora da considerare, l'intuizione si liberasse dalla 

sensibilità proprio per permettere al significato di liberarsi a sua volta 

dell'intuizione64.  

 

Vi sarebbero dunque varie eccedenze: innanzitutto una 

eccedenza dell’intuizione sulla sensibilità, e poi una eccedenza della 

sensibilità sul significato. Quest’ultima è definita da Marion come 

una sorta di promessa fatta dall’intuizione al significato, promessa 

che il significato esigerebbe di essere confermato dall’intuizione, 

promessa, infine, che l’intuizione non manterrebbe di assicurare un 

riempimento adeguato con l’intuizione: «“Cambiale sull’intuizione” 

così poco regolarmente onorata dal significato che, per principio, 

quest’ultimo non è tenuto ad ammetterla»65. 

Tutto ciò genera infine una ulteriore eccedenza della seconda 

eccedenza sulla prima: per cui il significato oltrepassa la totalità del 

campo dell’intuizione. Ma se l’intuizione ricopre e scopre tutto, dove 

                                                
64 Riduzione e donazione, cit., p. 66. 
65 Ibid., p. 67. 
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si estenderà il dominio del significato? 

Se per Derrida l’opera del 1900-1901 resta bloccata nella 

«tensione dei suoi due motivi maggiori: la purezza del formalismo e 

la radicalità dell’intuizionismo» 66 , per Marion vi sarebbe nelle 

Ricerche una relazione essenziale che Husserl scoprì come 

governante dall’inizio la sua opera solo più tardi. L’aporia 

individuata permetterebbe di individuare una soluzione offerta a 

posteriori da Husserl e riconosciuta come governante tutta la sua 

opera, questa soluzione è data da quello che Husserl chiama «a 

priori correlazionale». La dovrebbe costituire come la chiave di 

lettura, o di volta, sia dell’edificio Husserliano, ma anche e 

soprattutto del proposito interpretativo di Marion: 

 

Le ricerche compiono inizialmente la loro apertura non estendendo 

l'intuizione o riconoscendo l'autonomia del significato, ma 

meravigliandosi, come di una «meraviglia delle meraviglie» di una 

correlazione67. 

 

Correlazione che non riguarda né quella tra noesi e noema o 

tra intuizione e intenzione, ma più profondamente «la correlazione 

                                                
66 La voce e il fenomeno, cit., p. 45. 
67 Riduzione e donazione, cit., p. 68. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  96	  -‐ 

tra l’apparire e ciò che appare come tale»68. Correlazione che assume 

il nome di donazione. Per Marion dunque la fenomenologia nasce 

nel 1900-1901 perché, per la prima volta, è possibile cogliere ciò che 

si dà nella donazione, ciò che appare nell'apparizione. Questo è 

possibile in quanto l’apparire stesso non è un semplice dato di 

coscienza, ma «donazione alla coscienza». La cosa si dà alla 

coscienza in base alle sue modalità di datità che comprendono l’ente 

sia concreto che astrato, sia reale che ideale, l’ente si auto-dà nei suoi 

diversi modi. Per Marion dunque «L'apertura fenomenologica non 

consiste ne nell'estensione dell'intuizione, ne nell'autonomia del 

significato, ma solamente nel primato incondizionato della 

donazione [datità] del fenomeno»69. 

Questa donazione o datità dunque precede sia l’intuizione che 

l’intenzione dal momento che entrambe hanno bisogno di 

un’apparizione. Allo stesso tempo questa apparizione ha senso come 

apparire di ciò che appare solo per via di una correlazione, cioè della 

donazione. In altri termini, qualcosa appare, e appare in una 

correlazione, quindi innanzitutto si dà. Ancora dunque, intuizione 

ed intenzione illustrano delle modalità della donazione. Anche nel 

rapporto tra apparizione e manifestazione occorrerebbe dire che è la 
                                                
68 Ibid., p. 69. 
69 Ibidem. 
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manifestazione o il mostrarsi non dipendono dall’apparenza, ma 

piuttosto da ciò che appare. Ciò che appare apparare in una 

apparizione e non si dà apparizione senza qualcosa che appaia. 

«Correlazione tra ciò che appare (dato da dare o dono da donare) e 

l’apparizione nell’apparenza (i modi di datità o di donazione). In ciò 

si consumerebbe ogni resto in quanto la donazione si dà da sé senza 

condizioni. Si dà innanzitutto e dà ciò che dà ma anche dando ciò 

che dà si dà. Ora dunque: 

 

La riduzione stessa non eserciterebbe alcun primato se non 

riconducesse il fenomeno alla sua ultima donazione: «La datità (die 

Gegebenheit) di un fenomeno ridotto in quanto tale è una datità 

assoluta e indubitabile»70.  

 

Ecco allora che Marion può dire che già dal 1900-1901 la 

donazione precedeva sia l’intuizione («eventuale») che il significato, 

in quanto «per la coscienza il dato resta quello che è, sia che 

l’oggetto rappresentato esista oppure che esso sia solo immaginario o 

addirittura assurdo»71.  

Si dovrebbe dunque ricavare che l’oggetto già dato nel 

                                                
70 Ibid., p. 70. 
71 Ricerche logiche, vol. 2, p. 164. 
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significato si trova dato nell’intuizione allo stesso modo. La 

donazione permetterebbe dunque di risolvere l’aporia in quanto 

l’estensione dell’intuizione implicherebbe, anziché rifiutarla, 

l’autonomia del significato. Si avrebbero insieme un oggetto 

intenzionato e dato e l’oggettualità significata, che è data nella 

coscienza evidente. L’oggetto permane sempre dato nell’intuizione 

di riempimento in quanto era già nel significato.  

«Nulla precede la donazione la quale si modula in tutte le 

modalità del fenomeno». E ancora: «solo l'essere dato è compiuto in 

quanto presentificazione nella modalità metafisicamente insuperabile 

dell'atto». 

Ecco dunque che per Marion Husserl può attribuire la 

presenza al significato, al di là dell’intuizione, solo perché supera 

l’una e l’altra in favore della donazione72. Senza dubbio però, in 

accordo con Derrida, si deve riconoscere qui un'ultima figura della 

«metafisica della presenza», in questo senso, rispetto ad Heidegger, 

non vi sarebbe nello Husserl delle Ricerche, una rottura radicale con 

la metafisica, piuttosto il suo compimento.  

Rispetto invece alla lettura di Derrida, Marion arriva ad 

affermare che la presenza non è ridotta all'intuizione, a discapito 

                                                
72 Riduzione e donazione, cit., p. 72. 
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dell'autonomia del significato; ancora più radicalmente di quanto 

non riconosca Derrida, la presenza si impone sia nel significato che 

nell'intuizione. In tal senso non è scorretto affermare che le Ricerche 

appartengono alla metafisica, ma non sarebbe corretto ritenere 

semplicemente che il significato sia totalmente estraneo alla presenza 

e in questo modo alla metafisica. Per Marion in definitiva, la lettura 

di Derrida resta limitata da una comprensione troppo ristretta della 

presenza, precludendosi così la possibilità di comprendere la 

presenza nel senso della donazione.  

 

 

2. 5. Riduzione alla donazione 

Heidegger riconoscerebbe, per Marion, che l’aspetto decisivo 

dell’intuizione categoriale starebbe nella scoperta di un terreno, 

laddove questo terreno sarebbe da interpretarsi nel senso 

dell’intuizione categoriale: l’intuizione categoriale stabilirebbe 

«l’essere all’opera nell’intuizione», costituendo il punto di partenza 

di Heidegger. Se Derrida intende affermare che il pensiero di 

Heidegger possa richiamare gli stessi problemi della metafisica della 

presenza, deve ammettere questa continuità tra Husserl e Heidegger 

sul punto dell’intuizione categoriale. Ora per Marion invece, 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  100	  -‐ 

l’essenziale della questione andrebbe colto in un altro punto. Ciò 

innanzitutto perché «l’essere categoriale non può mai essere detto 

intuito, ma piuttosto, semplicemente o radicalmente dato in base a 

quell’intuizione»73. Nella lettura Heideggeriana, il categoriale, in 

Husserl, sarebbe dato allo stesso modo in cui è dato il sensibile, 

L’intuizione categoriale data per analogia con quella sensibile. 

Siccome la donazione supera i limiti dell’intuizione sensibile, occorre 

ammettere un’intuizione offerente non sensibile, quindi categoriale. 

«La decisione che conduce all’intenzione categoriale non deriva 

dall’intuizione stessa, ma dall’eccesso della donazione rispetto al 

sensibile, rispetto all’intuizione offerente nel sensibile»74. Ora per 

Marion il passo decisivo di Husserl dunque consiste nell’aver 

raggiunto «l’essere come dato», accontentandosi tuttavia di 

nominare solamente questa donazione nei termini dell’analogia 

rispetto all’intuizione categoriale, senza tuttavia arrivare a pensarla 

veramente. «L’apertura giunge fino alla donazione dell’essere, ma si 

ritira davanti al suo abisso, richiudendolo con il concetto, non 

sondato in quanto problematico, ma strutturalmente tradizionale di 

intuizione categoriale»75.  

                                                
73 Riduzione e donazione, cit., p. 74. 
74 Ibidem. 
75 Ibid., p. 75. 
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Per Heidegger l’apertura è interpretata come terreno, nel 

senso che la donazione estende la presenza liberandola da tutti i 

limiti delle facoltà per lasciar emergere l’ente, ed è questa liberazione 

che potrà pretendere di superare la «metafisica della presenza». 

L’interpretazione di Heidegger permette dunque di sottrarre le 

Ricerche dall’obiezione di Derrida in quanto Husserl non avrebbe 

mai affermato nella sesta ricerca che l’essere o l’ente siano intuiti 

secondo la minima «intuizione dell’essere» o su un suo equivalente. 

L’è nell’espressione si darebbe quindi in se stesso in quanto appare 

come tale. «L’intuizione categoriale non dà essa stessa l’è, né lo vede, 

essa segna, come indice (questo sarà il paradosso), la donazione di 

fatto anonima dell’è»76. In secondo luogo è l’intuizione che ha 

bisogno della donazione e non viceversa. Ecco allora che per Marion 

Husserl non avrebbe interrogato fino in fondo la donazione, ma si 

sarebbe limitato a gestirla. La domanda che Husserl non si è posto è: 

cosa di dà? Cioè cosa significa donare?  

 

Questo silenzio conduce ad ammettere (seguendo le tesi di Jacques 

Derrida) che Husserl, lasciando ininterrogata la donazione di cui ha 

                                                
76 Ibid., p. 77. 
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tuttavia compiuto l’estensione, non la libera dalla prigione della 

presenza, e di conseguenza la trattiene in detenzione metafisica77. 

 

Il lavoro si sviluppa in un duplice movimento. Innanzitutto 

occorre compiere un passo indietro per comprendere la dignità della 

donazione ad essere interrogata, e dunque occorre chiedersi se esiste 

una riduzione che compirà il passo indietro. Inoltre occorre 

riconoscere che nella donazione ormai universale è in gioco l’essere 

di ciò che appare nella misura in cui si dà e dunque bisogna 

chiedersi se l’apertura della donazione non conduca inevitabilmente 

ed immediatamente la fenomenologia verso la domanda dell’essere. 

In sintesi le due domande conducono ad una sola: «la riduzione 

conduce la fenomenologia a vedere l’essere come un fenomeno?»78. 

L’opposizione tra Husserl e Heidegger è portata da Marion sul 

piano dei rapporti tra fenomenologia e ontologia. Se infatti per 

Husserl la fenomenologia non è ontologia, per Heidegger 

l’ontologia, almeno quella scientifica, è fenomenologia. Così Marion 

si chiede: «perché la fenomenologia comincia in modo autentico 

quando cessa la considerazione di temi ontologici?»79. Ora per 

                                                
77 Ibid., p. 78. 
78 Ibidem. 
79 Ibid., p. 80. 
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Husserl il rapporto tra ontologia non può mai darsi nell’ordine di 

un’alleanza, ma piuttosto come incrocio, punto di incontro nel quale 

la fenomenologia può trattare dei temi dell’ontologia, ma senza 

rinviare ad essa. Per Husserl la distinzione si fonda sul fatto che la 

«riflessione gnoseologica produce dunque la separazione tra scienze 

di tipo naturale e filosofia. Solo con essa viene il luce che le scienze 

di tipo naturale dell’essere non sono scienze dell’essere dotate di un 

valore finale»80. Manca e dunque occorre una scienza, in senso 

assoluto dell’ente. 

L’ontologia sarebbe definita dal tentativo di cercare un a-

priori del mondo, che però non potrebbe ottenere in quanto gli 

manca l’intelligibilità del mondo e del suo fatto. Nelle Lezioni di 

Gottinga Husserl rimprovera all’ontologia non tanto il fatto di non 

pensare il mondo, ma di non pensarlo radicalmente cioè di non 

pensarlo nella sua origine, o ancora più precisamente di non poterlo 

pensare radicalmente in quanto l’ontologia non sarebbe apprenderlo 

con certezza. Questa certezza, invece, la fenomenologia la ottiene 

per via del fatto che si attribuisce come unico oggetto la donazione 

assoluta sotto lo sguardo dell’intuizione. Il gesto che dunque ci 

permette di raggiungere l’ente in quanto tale è proprio l’epoché, ossia 
                                                
80 Die Idee der Phänomenologhie, Nijhoff, Halle, 1950, tr. it. di A. Vasa, L’idea della 
fenomenologia, Laterza, Bari 1992, p. 48 s. 
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la riduzione fenomenologica. Questo gesto tuttavia consiste nel non 

appellarsi più all’essere. Nel momento infatti in cui tutte  le 

ontologie cadono sotto la riduzione senza ritrovare alcun 

ristabilimento nella sicurezza, non è più possibile appellarsi 

all’essere. E ciò perché «l’essere non interviene mai per permettere la 

donazione assoluta nella quale non svolge alcun ruolo»81 . Con 

Husserl per Marion dunque non vi sarebbe alcuna restaurazione, se 

non nella possibilità che le ontologie si risolvano in fenomenologia. 

Tuttavia in questo procedimento non si tratta in alcun caso di 

«restaurazione dell’antico», ma propriamente dell’apparizione di un 

«altro mondo».  

Rispetto al principio di tutti i principi occorrerebbe per 

Marion riconoscervi la più alta determinazione husserliana della 

fenomenalità dei fenomeni e ciò in quanto enuncia la donazione dei 

fenomeni alla coscienza82. Per Husserl tuttavia i fenomeni sono dati 

alla coscienza solamente a condizione di apparire in base al modo 

che la coscienza gli impone, vale a dire soddisfacendo l’effettività 

della presenza. In secondo luogo ciò che appare appare sempre ad 

una istanza originaria e dunque anteriore, ossia all’intuizione. 

Questo implica che l’intuizione sia donatrice, cioè che la donazione è 
                                                
81 Riduzione e donazione, cit., p. 83. 
82 Ibid., p. 93. 
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garantita dall’intuizione e non dall’apparire. La coscienza dunque 

«riceve ciò che appare nella misura in cui l’intuizione ne determina 

la validità»83.  Infine per Husserl il fenomeno si definisce a partire 

dal vissuto, ossia il fenomeno comprende sia l’oggetto che si 

manifesta sia il vissuto nel quale si manifesta. Tuttavia la 

manifestazione è sempre abbordata a partire dall’immanenza del 

vissuto. È in questo modo che la fenomenologia può essere definita 

come «teoria dei vissuti in generale»84.  

Ecco allora che per Marion, secondo Husserl il fenomeno 

ottenuto secondo questa riduzione si dà sia nel senso di un 

fenomeno ridotto tramite la riduzione, ma anche un fenomeno 

ridotto a ciò che «impone il primato della coscienza»85. Si tratterà 

dunque di disgiungere questa implicazione.  

Per Husserl nulla entra nel campo di una fenomenalità anche 

solo possibile che non debba sottoscrivere la donazione in persona, 

in carne ed ossa, realizzando così un primato dell’immanente sul 

trascendente a soddisfacimento del bisogno della coscienza. Al 

punto che ogni fenomeno che non è ridotto a questa presenza si 

autoesclude dalla fenomenalità. Alla fine del volume dedicato al 

                                                
83 Riduzione e donazione, cit., p. 96. 
84 Ricerche logiche, vol. 2, p. 539. 
85 Riduzione e donazione, cit., p. 99. 
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rapporto tra la riduzione e la donazione leggiamo:  

 

Tanta apparenza, quanto essere – questa tesi comune ad Husserl e ad 

Heidegger, segna tramite la sua paradossare equivalenza la peculiare 

acquisizione della fenomenologia: prima di qualsiasi discriminazione tra 

l’illusione e la realtà, tra l’apparenza e l’ente, interviene l’apparizione 

come ciò che già è (anche se non è niente di più di questa 

apparizione)86. 

 

Tesi insufficiente tuttavia che richiama ed esige un altro 

principio: l’apparizione sarebbe un fenomeno solo nella misura in 

cui l’apparire fosse sufficiente per il compimento dell’essere. Questo 

a  sua volta è possibile solo nella misura in cui l’apparizione 

apparendo si dona ma ancora si dona perfettamente per il solo fatto 

che appare e si riduce alla sua donazione per la coscienza. Ecco 

dunque che tanto più la riduzione si radicalizza tanto più si estende 

la donazione. Occorre dunque precisare la precedente regola in 

questi termini: «tanta riduzione, quanta donazione». 

Le ricerche di Riduzione e donazione permettono a Marion di 

ricostruire secondo il rapporto tra i due termini il percorso 

fenomenologico di Husserl e Heidegger, attraverso tre riduzioni, in 

                                                
86 Ibid., p. 297. 
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ciascuna di esser si realizza un guadagno nuovo, ed in ciascuna 

possiamo rivedere all’opera la donazione. La prima donazione è 

Husserliana, deve essere definita trascendentale e ci dona degli 

oggetti. La seconda riduzione è operata da Heidegger, deve essere 

definita come esistenziale o ontologica, ci dona i differenti modi 

d’essere, cioè il «fenomeno d’essere». La terza donazione è di 

Marion, o almeno Marion non ha fatto altro che renderne inevitabile 

il riconoscimento, ci dona il dono stesso. In questo donare, il dono, 

o ciò che è donato riconfigura costituisce tutto secondo la 

donazione:  

 

a) essa riduce all’interloquito, riconducendo ogni Io nonché ogni 

Dasein alla sua pura forma e semplice figura di uditore preceduto ed 

istituito dalla chiamata ancora assoluta perché indeterminata. b) Essa 

dona il dono stesso: il dono di rivolgersi e di sottrarsi al richiamo della 

chiamata, c) secondo nessun altro orizzonte che quello della chiamata 

assolutamente senza condizione e della risposta assolutamente senza 

obbligo. d) l’assenza originaria di condizioni e di determinazioni del 

richiamo gli permette di chiamare, senza alcun limite, tanto a ciò che 

non è oggettivato tanto a ciò che è oggettivato, tanto a ciò che non ha 

da essere quanto a ciò che deve essere. L’ultima riduzione riduce 

all’interloquito, quindi dona tutto ciò che può chiamare e si può 

chiamare»87. 

                                                
87 Ibid., p. 298 s.  
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2. 6. L’apporto fenomenologico 

Rispetto alle sue prime opere di proposta, senza alcun dubbio 

va considerato come punto comune la lotta ad una certa concezione 

della metafisica intesa come onto-teo-logia e dunque la possibilità 

che la fenomenologia potrebbe rappresentare per la filosofia di 

avanzare anche dopo il compimento della metafisica. In un certo 

senso, per il nostro autore, la fenomenologia rappresenta, dopo la 

fine della metafisica, la filosofia tout court, che può progredire dopo 

Nietzsche con una possibilità nuova. Scrive Marion: «Per una parte 

essenziale la fenomenologia assume nel nostro secolo il ruolo stesso 

della filosofia»88 . Dovremmo dunque dire che, in tal senso, la 

fenomenologia non sarebbe altro che la possibilità di continuare a 

praticare la filosofia, supplendo ad una mancanza e facendosi 

pienamente carico del compito di un avanzamento. D’altra parte 

questo trova coerenza nel fatto che la fenomenologia, già secondo il 

suo fondatore, può essere considerata come la realizzazione di una 

«segreta aspirazione della filosofia moderna»89. Si tratterebbe, per 

                                                
88 Riduzione e donazione, cit., p. 27. 
89 Idee I, cit. p. 153, ripresa in Riduzione e donazione, cit., p. 27. 
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Husserl, soprattutto di un nuovo «atteggiamento»90 opposto ad uno 

di tipo «dogmatico», atteggiamento nel quale Marion intravvede la 

possibilità di avanzamento nella sua proposta. Metodo che dunque si 

può assumere senza reticenze e del quale occorre interpretare fino in 

fondo la sua attitudine non dogmatica, fino anche al punto di non 

sentirsi tenuti nemmeno alla possibile dogmatica husserliana. Per il 

nostro autore dunque il metodo della fenomenologia si presenta 

come del tutto  naturale, perfettamente confacente alle esigenze 

precedentemente poste, così da offrirgli la possibilità per un 

avanzamento nelle ricerche e la risoluzione dei problemi che nelle 

precedenti opere si trovavano espressi senza però essere risolti in 

modo adeguato e in un campo totalmente filosofico.  

                                                
90 Idee I, cit. p. 153. 
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Un tournant théologique? 

 

 

 

 

 

 

1. Una riduzione teologica 

Ci accingiamo ora a riprendere i termini della critica rivolta a 

Jean-Luc Marion da parte di Dominique Janicaud.  

Intorno agli anni novanta questi fu l’iniziatore di una querelle 

che vide come protagonisti alcuni tra i principali esponenti del 

pensiero francese accusati fondamentalmente di porre la filosofia al 

servizio della loro fede e di richiamarsi indebitamente al metodo 

fenomenologico. Questa tesi è esposta polemicamente in un testo del 

1991, Le tournant théologique de la phénoménologie Française1, che 

potrebbe essere utilizzato per caratterizzare un intero periodo, 

ancora non concluso. Si tratta di pamphlet2 in cui sono raccolte 

                                                
1 Op. cit.. 
2 Il termine è stato utilizzato da Jean Louis Chretien nel corso di una conferenza 
organizzata da Jean-Claude Monod e Christian Sommer, svoltasi il 7 e 8 marzo 2012 
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alcune posizioni fortemente critiche rivolte a Emmanuel Levinas, 

Paul Ricoeur, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien e Michel 

Henry.  

Ripercorreremo le tappe fondamentali di questo volume e di 

quelli che sulla scia questa polemica sono seguiti attenendoci ai 

                                                                                                                                 
presso l’École Normale Superieure de Paris, dal titolo «Nouvelle phénoménologie en 
France». L’occasione è stata data dalla recente pubblicazione di un volume di Hans-
Dieter Gondek e László Tengelyi, Neue Phänomenologie in Frankreich (Op. cit.) che 
costituisce una vasta sintesi delle evoluzioni, dei temi e dei dibattiti della fenomenologia 
in Francia a partire dal 1980. Nell’intenzione degli organizzatori si trattava 
precisamente di permettere ai principali rappresentanti della «nouvelle phénoménologie 
française» di «reagire a questa sintesi e di discutere le tesi formulate nell’opera». 
Parteciparono come intervenants: Renaud Barbaras, Jocelyn Benoist, Jean-Louis 
Chrétien, Jean-François Courtine, Françoise Dastur, Natalie Depraz, Eliane Escoubas, 
Didier Franck, Jean-Luc Marion, Marc Richir e László Tengelyi; come discutants: 
Etienne Bimbenet, Rodolphe Calin, Christophe David, Jérôme de Gramont, Raoul 
Moati, Dominique Pradelle, Camille Riquier, Inga Römer, Alexander Schnell e 
François-David Sebbah. Attendiamo ancora la pubblicazione degli atti. Durante il suo 
intervento, Jean-Louis Chrétien si riferì più volte il libro di Dominique Janicaud con il 
termine pamphlet, cosa che provocò una forte reazione da parte di Françoise Dastur. 
Chrétien dal canto suo precisò che non vi era alcuna intenzione dispregiativa nelle sue 
parole, ma che intendeva, piuttosto, caratterizzare il volume nel senso di un genere 
letterario, in quanto il volume assumeva per i toni e per lo stile un intento 
evidentemente e volutamente polemico. Questo punto fu riaffermato con forza durante 
la chiusura della conferenza da J.-L. Marion. Di questo fatto non vi è ancora 
testimonianza scritta. Riferiamo qui quanto ascoltato direttamente in quell’occasione, 
augurandoci che la pubblicazione degli atti possa riportare anche questo momento di 
discussione, in quanto si tratterebbe di una testimonianza del fatto che il dibattito su 
questo tema è ancora molto acceso e che vi sono ancora posizioni contrastanti nette. 
Inoltre, occorrerebbe aggiungere che la parola pamphlet fu utilizzata, in riferimento al 
testo di Janicaud, da Jocelyn Benoist («Vingt ans de phénoménologie française», in 
Philosophie contemporaine en France, Ministère des Affaires étrangères, Paris 1994, p. 
47) e che fu ripresa, in favore delle proprie tesi, dallo stesso Janicaud (La 
phénoménologie éclatée, Éditions de l’éclat, Paris 1998, p. 13) il quale non vide in essa 
alcunché di dispregiativo e che comunque non negò mai che il suo testo voleva essere 
decisamente polemico.  
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passaggi in cui l’obbiettivo polemico è Jean-Luc Marion3. Al nostro 

autore si rivolge buona parte del III capitolo del Tournant 

théologique, intitolato «Virages». Scrive Janicaud: 

 

Le nostre obiezioni prenderanno di mira non la preoccupazione 

teologica in quanto tale, ma alcune delle sue traduzioni o intrusioni nel 

campo fenomenologico4.  

 

Termini dai quali si capisce, già preliminarmente, che il 

problema, per Janicaud, non consisterebbe tanto in una critica alla 

teologia in quanto tale, o all’opportunità di fare teologia oggi, ma 

piuttosto nel portare la teologia in ambito fenomenologico, o la 

fenomenologia in ambito teologico. I due ambiti devono restare 

separati in quanto il loro metodo le renderebbe inconciliabili e non 

autorizzerebbe alcun tipo di scambio. Per l’autore dunque si tratterà 

di mostrare o di dimostrare che non è possibile né introdurre degli 

argomenti di tipo teologico in fenomenologia, né tantomeno 

applicare il metodo fenomenologico ad argomenti della teologia. Le 

due discipline non potrebbero o non dovrebbero, in funzione di ciò 

                                                
3 Per uno studio più approfondito dell’intera vicenda e sul coinvolgimento degli altri 
protagonisti di questo dibattito rinviamo al ricco volume di Carla Canullo, La 
fenomenologia rovesciata, Rosemberg & Sellier, Torino 2004, pp. 31 ss. 
4 Le tournant théologique, cit. p. 40. Le traduzioni di questo volume sono nostre.  
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che le costituisce incontrarsi su linee comuni. Ora, è decisamente 

innegabile che Marion si sia occupato di entrambe: al di là dei primi 

lavori dedicati alla storia della filosofia, ed a Cartesio, L’idolo e la 

distanza e Dio senza essere si occupano di tematiche religiose e, nel 

momento in cui attingono ai dati della rivelazione, lo fanno con 

metodo teologico. Tuttavia in quelle opere l’obiettivo o l’ambito era 

dichiarato. In Riduzione e donazione, al contrario si intende 

analizzare i testi husserliani ed heideggeriani con metodo 

strettamente fenomenologico o nei termini di un lavoro di storia 

della filosofia applicata alla fenomenologia. In tal senso l’accusa di 

essere un opera che utilizza elementi o metodi tratti dalla teologia 

porta a pensare che questa introduzione sia realizzata 

surrettiziamente. In fondo per Janicaud non vi sarebbe alcunché di 

cui stupirsi se l’impresa marioniana si collocasse nella metafisica. I 

termini in gioco in questa polemica sarebbero dunque tre: teologia, 

metafisica e fenomenologia. Il problema starebbe nella relazione tra 

di esse. In un certo senso la fenomenologia dovrebbe evitare e si 

separerebbe nettamente sia dalla teologia che dalla metafisica.  

In effetti il punto di partenza dell’opera di Janicaud, riguarda 

innanzitutto i rapporti tra «fenomenologia e metafisica» e quindi il 

riferimento va alle opere L’idolo e la distanza e Dio senza essere il cui 
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obbiettivo era quello di realizzare o di proporre una teologia non 

«metafisica». Tentativo che subisce una variazione ed uno sviluppo 

in Riduzione e donazione5, dove gli argomenti sono presentati in 

termini puramente fenomenologici. Per Janicaud si tratta dunque di 

comprendere lo «statuto della fenomenologia – di cui in quest’opera 

si parla – tra una metafisica “superata” e una teologia “possibile”»6. 

Marion, che avrebbe ben chiaro il problema, lo avrebbe risolto «a 

suo modo» con un «dispositivo grazie al quale la fenomenologia 

diventa l’erede privilegiato nell’era della metafisica compiuta». 

Dispositivo che trova la sua piena espressione in Riduzione e 

Donazione ma che era già stato abbozzato nel 19847.  

L’analisi verte soprattutto sulla pretesa di messa tra parentesi 

della metafisica in Husserl, per il quale, se si può dire che si realizzi 

una messa tra parentesi della metafisica speciale, non si può dire che 

questa riguardi anche la generale. Ci si dovrebbe dunque chiedere se 

husserlianamente la metafisica condotta metodicamente non porti 

necessariamente ad una metafisica generale. Per Janicaud la 

posizione di Marion sarebbe dunque una posizione di «ripiego» in 

quanto consisterebbe solo nel riconoscere in Husserl una 
                                                
5 Op. cit. 
6 Le tournant théologique, cit., p. 40. 
7 Cfr. l’«Avant-propos» del volume collettaneo curato da J.-L. Marion e G. Planty-
Bonjour, Phénoménologie et methaphysique, Puf, Paris 1984.  
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«impotenza» a fare i conti fino in fondo con la metafisica, e 

«retrospettiva» in quanto rimprovererebbe ad Husserl di non aver 

fatto ciò che invece ha fatto Heidegger. Ciò che Janicaud contesta è 

dunque una eccessiva semplificazione del rapporto tra 

fenomenologia e metafisica e, allo stesso modo, la «linearità» della 

radicalizzazione operata da Heidegger nei confronti della riduzione 

così come ripresa da Marion deve essere messa in questione.  

Riprendiamo a nostra volta le tre le riduzioni della conclusione 

di Riduzione e donazione: trascendentale (in quanto «equivale ad una 

costituzione di oggetti»), esistenziale o ontologica (perché «mette in 

scena per mezzo dell’ente esistente» o in quanto «apre la questione 

dell’essere»), pura (in quanto «ciò che la esercita proviene dalla pura 

forma della chiamata»)8; Tre le riduzioni, tre le firme (Husserl – ma 

anche, su questa prima, Cartesio e Kant –, Heidegger e Marion), e 

tre dunque le obiezioni di Janicaud. Per ciò che riguarda Husserl – 

lasciando da parte Cartesio e Kant – «il fenomeno è presentato 

sistematicamente come “piatto” e ciò indica che la ricerca della 

presenza integrale e oggettiva annulli l’apertura dell’epoché sulla 

correlazione con il mondo come tale». Per ciò che riguarda 

Heidegger, o meglio la riduzione in senso heideggeriano, Marion «fa 

                                                
8 Reduction et donation, cit., pp. 297-299.  
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credere» che, a partire dall’interrogazione rivolta all’«apparire stesso 

del fenomeno» si debba necessariamente inferire che «il suo 

approfondimento ontologico si operi esclusivamente attraverso la 

riduzione e per «rilanciare» la fenomenologia. Per Janicaud questo 

non sarebbe una delle strade principali intraprese da Heidegger, 

bensì piuttosto una strada abbandonata: Heidegger infatti «delimita 

il campo delle riduzioni fenomenologiche, trascendentali ed 

eidetiche all’interno dell’orizzonte dell’intenzionalità. […] Egli 

conserva della riduzione solo la sua differenziazione ontologica la cui 

accentuazione lo obbligherà a porre ancora più radicalmente la 

questione della metafisica»9. Heidegger non è dunque fenomenologo 

in quanto riprende la riduzione, bensì, al contrario, tanto più quanto 

l’abbandona in direzione della questione dell’essere. Infine per ciò 

che riguarda la terza riduzione, la quale si pretende evidente in forza 

di quanto affermato in precedenza, non è vero che essa compie lo 

stesso gesto compiuto dalla prima alla seconda, non è vero che essa 

può dirsi fenomenologica, dovrebbe piuttosto dirsi teologica, e 

d’altronde «più la fenomenalità si assottiglia, fino ad annullarsi, 

meglio l’assoluto si gonfia e si amplifica fino all’apoteosi»10, inoltre la 

sola esperienza che viene citata in tal senso è religiosa. In ultima 
                                                
9 Le tournant théologique, cit. p. 47. 
10 Ibid., p. 49. 
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istanza, nella ripresa di un altro saggio di Marion «Réponses à 

quelques questions»11 in cui si obiettava a Marion il carattere di 

equivocità del termine «reduction», Janicaud conclude che così 

come «non vi è alcun rispetto dell’ordine fenomenologico, in quanto 

lo si manipola come un dispositivo elastico pur pretendendolo 

stretto, allo stesso modo, la risposta sulla donazione sfrutta 

l’ambiguità di quest’ultima per non rispondere veramente alla 

domanda posta»12.  

 

 

3. 2. Fenomenologia e teologia 

Il testo di Janicaud suscitò importanti reazioni, ed ebbe 

l’indubbio merito di innescare un dibattito molto acceso, e 

soprattutto di riporre al centro dell’attenzione il rapporto tra 

filosofia e teologia, ma anche della variante fenomenologia e 

teologia. La seconda tappa di questo dibattito potrebbe essere datata 

15 maggio 1992. In questa data, infatti, Jean-François Courtine aveva 

fissato la giornata di chiusura dei seminari del «Centre de recherches 

phénoménologique et herméutiques – Harchives Husserl de Paris» 

                                                
11 In Revue de métaphysique et de morale, 1991/1. 
12 Le tournant théologique, cit., p. 50. 
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che per i due anni accademici precedenti (90-91 e 91-92) ebbe come 

titolo: «Phénoménologie et herméneutique de la religion»13. Gli atti 

furono raccolti in un volume pubblicato nello stesso 1992 ed ebbe 

come titolo appunto Fenomenologia e teologia.  

Considerare questa raccolta come una risposta alle critiche 

mosse da Janicaud non va da sé e necessita di alcune considerazioni. 

Innanzitutto nella presentazione di J.-F. Courtine, non emerge un 

riferimento né al saggio, né in generale alla polemica suscitata da 

Janicaud, il saggio viene presentato come la conclusione di un ciclo 

di seminari cominciati prima dell’uscita del tournant, ed in effetti 

anche all’interno dei saggi, il testo di Janicaud non viene mai citato 

direttamente, così come non vengono mai prese direttamente in 

considerazione le sue posizioni che vi emergono. Sembrerebbe 

dunque che questo volume ignori, misconosca o perlomeno non 

consideri le forti critiche dell’anno precedente.  

Altri aspetti inducono tuttavia a pensare che il saggio 

rappresenti una «replica», seppure «indiretta», come Janicaud 

metterà successivamente ben in evidenza 14 , e che le critiche 

                                                
13 Cfr. La Présentation di Jean-Francois Courtine, «Phénoménologie et herméneutique 
de la religion» in Phénoménologie et Théologie, a cura di Jean-François Courtine, 
Criterion (collana «idees»), Paris 1992, pp. 7-14. 
14 La phénoménologie éclatée, cit., p. 13 s. Si veda anche un altro saggio di Jocelyn 
Benoist, «Vingt ans de phénoménologie française», cit., citato da Janicaud, in cui 
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costituiscano una sollecitazione ben presente e lavorino la scrittura 

degli autori. Innanzitutto i partecipanti al seminario e autori del 

volume: M. Henry, P. Ricoeur, J.-L. Marion, J.-L. Chrétien, dunque 

quattro dei cinque obbiettivi polemici del pamphlet di Janicaud, 

l’unico assente fu Emmanuel Levinas. In secondo luogo la variazione 

del titolo, dai seminari al volume, sulla quale occorre riflettere, e che, 

anche per via dell’estremo rigore del curatore, non può essere 

sottovalutata. Ecco allora che ci si dovrebbe chiedere quali 

considerazioni implica il passare, o in cosa si realizza il passaggio da 

una «ermeneutica della religione» ad una «teologia». L’ultimo 

aspetto, ed è il più significativo, riguarda il fatto che seppure è vero 

che in tutto il volume siano assenti dei riferimenti espliciti al 

«Tournant», e che dunque nessuno abbia voluto raccogliere, almeno 

direttamente, la sfida o la critica posta da quel testo, vi si trova un 

riferimento implicito, e neanche troppo implicito, da parte di 

Marion che scrive: 

 

Non vi è [nel nostro modo di procedere] nessuna deriva né alcun 

tournant, nemmeno «teologico», ma al contrario la consapevolezza che, 

                                                                                                                                 
l’autore, si riferisce alla conferenza organizzata da J.-F. Courtine, nei termini di «una 
risposta simbolica al pamphlet di Janicaud».  
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in alcuni casi di donazione, l’eccesso di intuizione non saprebbe più 

soddisfare le condizioni dell’esperienza comune15.   

 

Stabilita dunque la pertinenza del testo rispetto alla querelle ci 

rivolgiamo dunque ad esso per ricostruire la seconda tappa della 

discussione.  

Il problema per Marion, rispetto alle critiche mossegli si 

concentra sulla questione della religione: cos’è? Qual è il suo 

campo? Si tratta semplicemente di ciò che la filosofia esclude? 

Questi due ambiti sono destinati a restare antagonisti, sulla base di 

una opposizione ideologica, oppure questo antagonismo è il frutto di 

un pregiudizio? Cosa dire quindi di una «Filosofia della religione»? 

La prima risposta a queste domande è formulata nel modo seguente: 

Se vi fosse una filosofia della religione «dovrebbe descrivere, 

produrre e costituire dei fenomeni»16. Ecco che allora il problema 

della definizione della religione, della sua possibilità a entrare in 

rapporto con la filosofia si sposta sul problema di una definizione 

dei fenomeni, cosa possiamo chiamare con il nome di fenomeni?, 

cosa rientra tra ciò che possiamo chiamare fenomeno? Domande 

                                                
15 «Le phénomène saturé», cit., p. 122, tr. it. «Il fenomeno saturo», in Il visibile e il 
rivelato, cit., p. 62, mod.  
16 Il visibile e il rivelato, cit., p. 29. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  121	  -‐ 

poste alla luce di un’altra considerazione che riguarda più 

specificamente la possibilità di un fenomeno religioso e che pone 

una alternativa: i fenomeni oggettivi rischiano di perdere la 

specificità religiosa, oppure, all’inverso, quelli con una specificità 

religiosa rischiano di non essere oggettivamente descrivibili, e quindi 

non potrebbero riguardare la fenomenologia. Da questo rapporto 

dunque si possono trarre delle conseguenze che Marion scandisce 

con questi passaggi: il fenomeno religioso equivarrebbe ad un 

fenomeno impossibile, in quanto dovrebbe rendere visibile ciò che 

non può oggettivarsi, d’altronde se lo assumiamo in questi termini ci 

può fornirci un «limite a partire dal quale il fenomeno in generale 

non è più possibile». Con questi passaggi vediamo realizzarsi un 

interessante capovolgimento: occorre concentrarsi sul fenomeno 

religioso per poter meglio comprendere la possibilità di un 

fenomeno in generale. Ma qual è la possibilità di un fenomeno in 

generale, e quindi la possibilità di definirlo impossibile? Se la 

possibilità di un fenomeno è la sua visibilità, ecco che la sua 

impossibilità dovrebbe coincidere con l’invisibilità. A sua volta poi la 

possibilità del fenomeno ne implica un’altra: quella sul fenomeno 

della possibilità.  
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Ora se con Kant possiamo dire che «ciò che si accorda con le 

condizioni generali dell’esperienza è possibile», che «il postulato 

della possibilità delle cose richiede che il loro concetto si accordi con 

le condizioni formali di una esperienza in generale» e che «le 

categorie modalità […] esprimono soltanto il rapporto con la facoltà 

conoscitiva» 17  se ne ricava che «le condizioni formali della 

conoscenza coincidono con il potere di conoscere»18 di un essere 

finito.  

Se il problema posto trova la sua pertinenza in Kant, come 

anche in Leibniz, tuttavia se ne deve ricavare che in questi casi, e 

dunque in regime metafisico «la possibilità di apparire non 

appartiene mai a ciò che  appare, né la fenomenalità appartiene al 

fenomeno» 19 . Questo è però proprio ciò a cui sfugge la 

fenomenologia che oppone «Il principio di tutti i principi» al 

principio di ragion sufficiente, e supera la fenomenalità condizionale 

con una fenomenalità senza condizioni per cui «ogni intuizione 

originariamente offerente (donatrice nella tr. fr. di Paul Ricoeur20) è 

sorgente legittima di conoscenza, […] tutto ciò che si dà 

                                                
17 Kritik der reinen Vernunft, tr. it. di G. Gentile e G. Lombardo Radice, Critica della 
ragion pura, Laterza, Roma-Bari, 1981, pp. 184s. 
18 Il visibile e il rivelato, cit., cit., p. 31. 
19 Ibid., p. 32. 
20 Idées directrices pour une phénoménologie, Gallimard, Paris 1950, p. 78. 
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originalmente nell’«intuizione» [Intuition] (per così dire in carne ed 

ossa) è da assumere come esso si dà, ma anche, soltanto nei limiti 

(bornes nella tr. fr. di Paul Ricoeur, che esprime anche l’idea del 

confine) in cui si dà»21. 

Il problema allora si rivolge verso Husserl per il quale 

l’intuizione si affermerebbe senza ulteriori ragioni. In essa tutto ciò 

che si dà costituisce una apparizione perfetta e totale, senza resto 

alcuno, senza uno sfondo, o comunque senza alcunché il quale, 

senza apparire, possa costituire, per ciò che appare, una ragione. 

Non si tratta quindi più di alcuna ragione, bensì piuttosto di una 

«intuizione sufficiente». In questo senso l’intuizione deve essere 

incondizionata all’origine, ogni ulteriore condizione deve venir 

meno, lasciar spazio alla visibilità. Ma è quello che succede? In realtà 

non sarebbe così. Il primo tratto del principio afferma che 

l’intuizione è sorgente legittima in quanto offre originariamente. Ora 

la seconda e la terza parte del principio sembrerebbe contraddire la 

prima, in quanto, seppure l’intuizione offre o dona originariamente, 

lo fa in quanto dona dei dati originari. Per quanto possa dunque 

pretendersi incondizionata, non lo sarebbe affatto. Vale a dire che 

essa dovrebbe non solo offrire i fenomeni, ma anche offrire se stessa 

                                                
21 Idee I, cit., p. 52 s.  
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«in persona» (in carne ed ossa). Solo la donazione invece indica «che 

il fenomeno assicura, in un solo gesto, e la sua legittimità e la 

legittimità di questa visibilità, e la sua apparizione e la ragione di 

questa apparizione», mentre l’intuizione donatrice non 

permetterebbe al fenomeno di darsi a partire da se stesso, 

l’intuizione non potrebbe garantire che i fenomeni si offrano 

originariamente, poiché questi, offrendosi in essa resterebbero 

ancora soggetti a limiti e a condizioni.  

Un altro aspetto problematico di questo principio riguarda 

esattamente i limiti, in quanto riguarderebbe ogni fenomeno ma 

«soltanto nei limiti in cui si dà». Questi limiti in prima istanza 

lasciano intendere che non può essere perfettamente dato tutto. 

Inoltre, e soprattutto, ogni fenomeno per essere dato deve già essere 

inscritto in un orizzonte. Anche se infatti è vero che si dà in Husserl 

una «illimitatezza», per cui un vissuto si trova rinviato ad altri 

vissuti, ciò accade pur sempre in un orizzonte22. Da ciò si ricava che 

questo orizzonte viene prima di ogni esperienza possibile, anche solo 

per il fatto che ogni vissuto si troverebbe già orientato in un flusso di 

                                                
22 Idee I, cit. p. 207. 
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esperienze possibili, il che contraddirebbe ancora una volta 

«l’assolutezza dell’intuizione donatrice»23.  

Terzo aspetto: ciò che si dà, si dà a noi, con la possibilità o 

l’ambiguità per cui «la donazione del fenomeno a partire da se a un 

Io può in ogni istante virare verso una costituzione del fenomeno a 

partire da e per l’Io». Il fenomeno allora che si mostri o no a partire 

da sé, non potrà evitare di essere ridotto all’Io. Da cui la conclusione: 

 

Con l’annuncio dell’intuizione originariamente donatrice «Il principio 

di tutti i principi» libera certamente i fenomeni dal dovere di rendere 

una ragione sufficiente della loro apparizione. Ma non pensa questa 

donazione se non a partire da due determinazioni che ne minacciano il 

carattere originario: l’orizzonte e la riduzione24. 

 

Non per questo il tentativo fenomenologico andrebbe 

abbandonato, al contrario avrebbe affiancato ad un altro principio 

per cui «più in alto della realtà si trova la possibilità»25. Per il nostro 

autore si tratterà dunque di prendere sul serio questa possibilità: 

 

                                                
23 Il visibile e il rivelato, cit., p. 35. 
24 Ibid., p. 36, mod.  
25 M. Heidegger, Sein und Zeit, § 7, tr. it. di P. Chiodi, rivista da F. Volpi, Essere e 
tempo, Longanesi, Milano 2006, p. 54. 
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Cosa accadrebbe, dal punto di vista della fenomenalità, se si realizzasse 

una donazione intuitiva assolutamente incondizionata (senza i limiti di 

un orizzonte) e assolutamente irriducibile (ad un Io costituente)? È 

lecito ipotizzare un tipo di fenomeno capace di rovesciare sia la 

condizione rappresentata dall’ orizzonte (eccedendone i limiti e non 

includendosi al loro interno), sia la riduzione (riconducendo l’Io a sé a 

sé, e non riducendosi ad esso)?26  

 

Occorre allora trovare un fenomeno che pur dandosi al di là di 

questi limiti costituisca come un fenomeno. Proprio questo, ed il 

punto è importante, permetterebbe di porre la questione di una 

fenomenologia della religione in termini nuovi, tanto per l’una 

quanto per l’altra. I fenomeni che Marion individua in tal senso sono 

dunque i fenomeni saturi.  

Ora, per ritornare al punto di partenza, così come si è andato 

precisando – qual è il rapporto tra filosofia e teologia? Sono 

autoescludenti o vi sono ragioni che autorizzano una filosofia della 

religione? Qual è il tipo di fenomeni di cui dovrebbe occuparsi – 

dovremmo dire che la pertinenza in filosofia, e soprattutto in 

fenomenologia, a riflettere sulla religione è data proprio 

dall’esistenza di un tipo di fenomeni che include i fenomeni religiosi. 

Marion infatti descrive due tipi di fenomeni saturi: «Gli avvenimenti 

                                                
26 Il visibile e il rivelato, cit., p. 37. 
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storici puri»27 e «I fenomeni di rivelazione». Fenomeni inanticipabili, 

imprevedibili che tuttavia dovrebbero darsi a vedere, entrare 

nell’ambito della fenomenalità. 

Nel primo caso è chiaro che un avvenimento storico puro non 

è anticipabile, poiché avviene sempre senza essere previsto, 

potremmo dire anche senza essere previsto totalmente, o almeno tale 

per cui in un aspetto determinante non è prevedibile nel modo in cui 

avviene. Tuttavia la particolarità di questo tipo di avvenimento 

riguarda il fatto che l’Io non è in grado di costituirlo, può solo 

intervenire in seconda istanza, nell’ermeneutica, ma comunque solo 

dopo il fenomeno: in questo caso non è dunque tanto l’io a costituire 

il fenomeno, bensì all’inverso l’«Io si comprende a partire 

dall’evento che gli accade nella misura stessa in cui non lo 

comprende»28. 

Nel secondo caso occorre far attenzione: occorre cioè 

intendere i fenomeni di rivelazione nel senso fenomenologico, 

potremmo dire anche per definizione, come quei fenomeni che 

appaiono e lo fanno «puramente» a partire da sé, la cui possibilità 

non si sottomette a determinazioni previe. Ne abbiamo di tre tipi: a) 

                                                
27 Marion rinvia su questo punto a Paul Ricoeur, Temps et récit III, le temps raconté, 
Paris 1985. 
28 Il visibile e il rivelato, cit., p. 66. 
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Il quadro inteso come spettacolo incostituibile, ma guardabile 

(idolo); b) il volto che amo, invisibile perché inguardabile per via del 

suo sguardo (icona), c) da ultimo, «la teofania, nella quale l’eccesso 

(surcroît) di intuizione conduce al paradosso di uno sguardo 

visibilmente invisibile che mi guarda in volto (m’envisage) e mi 

ama»29.  

Ecco allora che la questione di una fenomenologia della 

religione si trova giustificata, non tanto come un superamento della 

fenomenologia, ma soprattutto come una coerenza interna della 

fenomenologia stessa spinta alle sue conseguenze. Detto altrimenti: 

nella misura in cui la fenomenologia si occupa di fenomeni, e ne 

riconosce di vario tipo («poveri» o «di diritto comune») non può 

escludere dall’ambito di questi quelli che si danno per eccesso di 

intuizione («saturi»), e tra questi fenomeni, di cui la fenomenologia 

deve occuparsi se non vuole precludersi delle possibilità, rientra, in 

quanto «fenomeno di rivelazione» insieme al «quadro»/«idolo» e al 

«volto»/«icona», la «teofania». 

Un’altra risposta viene presentata da Marion, anche qui senza 

riferimento al Tournant, durante una conferenza dal titolo L’avenir 

de la méthaphysique organizzata dall’Institut Catholique di Toulouse 

                                                
29 Ibidem, mod. 
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nel gennaio 1993, l’intervento di Marion si intitolava 

«Méthaphysique et phénoménologie. Une relève pour la 

théologie»30. In questo testo si prende in esame il rapporto tra 

metaphysica generalis e metaphysica specialis. Marion interviene 

soprattutto polemicamente in rifermento alla critica mossa da 

Janicaud: 

 

L’accusa, violenta e pretestuosa anziché argomentata, di aver trasposto 

la metafisica speciale nella fenomenologia, ossia di una svolta teologica 

della fenomenologia, rivela anzitutto un’interpretazione positivista del 

metodo fenomenologico stesso. Inoltre, ha origine da un 

fraintendimento della fenomenologia: criticare, infatti, il ritorno della 

“metafisica speciale” nella fenomenologia suppone, prima di tutto, che 

questo sia fenomenologicamente possibile; mentre quando non si cerca 

più il fondamento, ciò diventa per definizione impossibile. 

All’osservazione si risponderà che questa svolta verso la metafisica ha 

comunque avuto luogo, dimostrando così che alcuni pretesi 

fenomenologi non meriterebbero in realtà tale titolo – cosa che 

l’obiezione intendeva, appunto, provare31.  

 

                                                
30 Il testo inizialmente è stato pubblicato nel Bullettin de littérature ecclesiastique, 94/3, 
Toulouse, luglio 1993, poi ripreso in Le visible et le révélé, Éditions du Cerf, Paris 2005, 
tr. it di Carla Canullo, Il visibile e il rivelato, Jaca Book, Milano 2007, pp. 67-88. 
Un’analisi di questa seconda risposta implicita nel testo del 1993 è presente in Claudio 
Tarditi, Abitare la Soglia, Albo Versorio, Milano 2012, p. 169 s.  
31 Il visibile e il rivelato, cit., p. 81. 
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Marion risponde dunque in due modi: innanzitutto 

affermando che molti aspetti della fenomenologia l’avrebbero da 

sempre tradita, in secondo luogo che denunciare un tradimento o un 

eresia presuppone l’affermazione di «un metodo fenomenologico 

unico» cosa che dovrebbe innanzitutto essere provata. In secondo 

luogo vorrebbe dire che rispetto a quel metodo non vi può essere 

evoluzione. Se una evoluzione può darsi al contrario come 

discriminarla da una variazione radicale. In fondo dunque che cosa 

caratterizza la fenomenologia in quanto tale, per cui si possa parlare 

rispetto ad essa di una evoluzione che resti fenomenologia o di un 

metodo che ne fuoriesca? Il problema si sviluppa tanto più come 

complicato quanto più si considera che uno dei tratti indiscutibili 

delle fenomenologia è che se una caratterizzazione di essa si può 

dare ciò non può essere dato in modo previo. La fenomenologia 

accetta o può accettare di essere resa possibile a posteriori, mentre 

non accetta di essere determinata a priori almeno non da un divieto. 

«L’unico criterio che la fenomenologia possiede viene dai fatti – dai 

fenomeni che l’analisi dis-piega, da ciò che essa rende visibile»32.   

 

                                                
32 Ibid., p. 81 s. 
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(i) Ogni fenomeno deve potersi descrivere ed ogni esclusione di 

principio si rivolta, in fenomenologia come altrove, contro colui che la 

esercita, questo è stato uno dei limiti più evidenti della metafisica 

classica, da Spinoza a Nietzsche, quello cioè di pretendere di impedire 

la fenomenalità a ciò che la rivendica. Il concetto stesso di Rivelazione 

rientra, infatti, a pieno titolo nella fenomenalità e, sia pure per 

contestarlo, bisogna riconoscerlo. (ii) Non intendiamo affrontare qui la 

Rivelazione nella sua pretesa teologica di verità, come solo la fede può 

osarlo; la abbozziamo, piuttosto, come una possibilità – di fatto come la 

possibilità ultima, il paradosso dei paradossi – della fenomenalità, tale 

quale si compie nel caso di un eventuale fenomeno saturo; l’ipotesi 

resta che storiograficamente non possa essersi avuta alcuna rivelazione, 

non cambierebbe niente rispetto al compito della fenomenologico di 

rendere conto del fatto, incontestabile, che lo si sia potuto pensare, 

discutere, ed anche descrivere. Questa descrizione non si eccettua 

dunque dal principio della riduzione all’immanenza33.  

 

 

3. 3. La donazione tra fenomenologia e metafisica 

Il primo riferimento esplicito ci è dato a p. 74. Come abbiamo 

infatti già ricordato, Janicaud accusava Marion di «sfruttare 

l’ambiguità del termine», termine che, nel migliore dei casi, di per sé 

non significherebbe alcunché esattamente, o almeno nessun 

fenomeno. Allo stesso tempo indicherebbe una serie di rimandi: ad 

                                                
33 «Risposte preliminari» in Dato che, cit., p. XLI s. 
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un donatore, ad un donatario, cioè a qualcosa di trascendente il 

dono che si imporrebbe senza scampo. Tuttavia non si tratta, per 

Janicaud che di «effetto di linguaggio» o «confusa illusione» senza 

valore, almeno filosofico.  

Marion risponde ribaltando il problema e sostenendo che 

l’ambiguità del termine è un fatto. In altre parole, potremmo dire, 

Marion trova questa ambiguità già lì, nella parola stessa, e che non si 

tratta affatto di sfruttarla a proprio vantaggio, come se l’uso di 

questa parola giungesse secondariamente rispetto ad un fine previo 

nascosto e ad utilità di questo fine. Piuttosto si dovrebbe dire che il 

suo lavoro, che ha come esito l’affermazione della donazione, 

consiste esattamente nell’accogliere questa ambiguità, 

nell’interrogarsi su di essa e nello spingerne le coerenze fino alle 

conseguenze. Questo lavoro dunque più che nello sfruttare consiste 

nel prendere in sul serio l’«intrigo» che il termine espone e il cui 

rifiuto sarebbe decisamente arbitrario. Occorre invece riconoscere la 

polisemia che organizza e congiunge questi diversi aspetti e che ci 

consegna senza alcun equivoco, in una sola parola: a) il suo atto 

(donare), b) la sua posta in gioco (dono), c) il suo attore (donatore) e 

il modo del dato compiuto (carattere donato)34. Sezionarla per 

                                                
34 Dato che, cit., p. 75. 
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considerare uno dei suoi aspetti equivarrebbe a perderla piuttosto 

che a chiarirla. In ogni caso anche se prendessimo la donazione o il 

d(on)ato e lo scomponessimo a partire dal fatto che sia un dono 

donato, un dono fatto, un dono donante, anche al fine di ottenere 

l’idea di un dato bruto, nel senso più estremo, – i dati di un 

problema matematico – ebbene anche in questo caso, in ciò che 

rende un dato tale, quindi nella sua differenza con una semplice 

informazione scelta arbitrariamente o con un semplice fatto, per il 

solo fatto che sia il dato di un problema questo è posto ad un 

soggetto, quindi non è scelto, bensì, in qualche misura mi accade e 

mi si impone. Questa imposizione è già sufficiente per manifestare 

una donazione. La donazione non è comunque un doppio fondo del 

dato, non è un trucco, né qualcosa che gli si aggiunge, è già implicata 

e manifesta nel dato che in quanto tale è sempre anche d(on)ato. 

Senza donazione il dato non si potrebbe pensare. D’altronde questa 

implicazione è da ritenersi immanente perché la donazione non 

trascende il dato, ma appartiene alla definizione di dato come 

donato, né costituisce una piega. 

Il problema allora si riassume nel modo seguente: 
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O ogni dato riconduce alla donazione seguendo il dispiegamento della 

sua piega (la sua ambiguità); o si rinuncerà alla donazione (la sua 

ambiguità); o si rinuncerà alla donazione nel caso in cui un fenomeno 

appare senza darsi, e unicamente in questo caso35.  

 

Sempre sul piano della traduzione, questa volta dal tedesco 

(Gegebenheit) sulla traccia di Ricoeur36, Marion afferma la stessa 

ambiguità per il fatto che questo indica anche in Husserl sia ciò che 

è dato, sia il carattere di essere dato. Pertanto la scelta di tradurre 

con due termini un unico termine, oltre che arbitraria, appiattisce il 

senso. Ancora di più: togliere la piega, celare o non considerare la 

sua ambiguità equivarrebbe a contraddire l’impresa di Husserl. Dire 

invece che «il fenomeno si dà» tutela, nel contempo, sia una fedeltà 

alla definizione husserliana di fenomeno in cui è presente una stretta 

correlazione tra l’apparire e ciò che appare; sia una messa in 

evidenza del fatto che il fenomeno non può che apparire come tale, e 

quindi che l’apparenza anche sottraendosi «all’imperialismo delle 

condizioni a priori della conoscenza», avanzando senza doppiezza, e 

ciò è possibile solo in quanto si dà; sia infine il fatto che il darsi è 

                                                
35 Ibid., p. 80. 
36 In nota alla traduzione francese cit. di Ideen I, p. 78: «l’avvicinamento delle due 
espressioni: l’intuizione donatrice e ciò che si dona è sorprendente. Tiene in 
collegamento tutte le difficoltà di una filosofia della costituzione che deve restare allo 
stesso tempo, da un altro punto di vista, un intuizionismo».  
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sempre un darsi à, un dato non potrebbe infatti darsi se non 

facendosi vedere, se ne ricava che «darsi equivale a mostrarsi». 

Prendendo le mosse da quanto esposto Marion procede ad 

una trattazione precisa delle contestazioni mossegli. La prima critica 

viene riassunta da Marion in questi termini: se da un lato Janicaud  

intravvede nella donazione una sorta di «schema vuoto» o 

«esperienza povera», per cui sarebbe astratta, dall’altro le si 

riconoscerebbe invece una eccessiva ricchezza, per via di elementi 

espunti dalla teologia. Ora, se nel primo caso non si può 

rimproverare l’astrazione ad una filosofia, nel secondo caso invece lo 

spostamento sul piano teologico, o su quello di una teologia 

possibile, si realizzerebbe in Janicaud per l’impossibilità di 

contestare la donazione sul piano fenomenologico. Per l’autore del 

Tournant, infatti, la donazione non si salverebbe, husserlianamente 

parlando, da una epoché allo stesso modo di tutti gli enunciati 

trascendenti, in quanto rientrerebbe in una metaphysica specialis. La 

donazione si darebbe manifestando sempre una causa efficiente che 

produrrebbe il dono, manifestando un classico meccanismo per il 

quale questo sarebbe un oggetto metafisico che manifesta una 

trascendenza sul modello di tutti gli altri enti della metaphysica 

specialis. La donazione dunque dovrebbe rientrare nella serie degli 
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oggetti di questa disciplina (natura dell’anima, del mondo, di Dio) 

con il risultato che non si potrebbe salvare dall’epoché37. Marion a 

questo proposito riprende la distinzione tra «teologia rivelata» e 

«théologia rationalis» affermando che se la seconda può rientrare 

nell’ambito della metafisica, la prima se ne distingue al punto da 

opporvisi, così come la teologia rivelata si oppone a quella razionale. 

Se dunque si rimprovera a Riduzione e donazione una 

contaminazione da parte di dati della rivelazione, si dovrebbe 

opporla alla metafisica piuttosto che ricondurvela. Inoltre se anche la 

riduzione sospende la trascendenza, quindi mette tra parentesi 

persino Dio, ciò non implica che possa sospendere la donazione, o 

almeno lo implicherebbe solo se considerassimo la donazione come 

ricadente in una metaphysica specialis. In realtà la riduzione esige la 

donazione e la alimenta.  

Per Janicaud, almeno nell’aspetto che ci interessa, ogni 

modello di spiegazione del reale (vale a dire del dato) in cui questo è 

giustificato a partire da un’origine o da una causa efficiente che 

riconduce il fondamento all’esterno del reale stesso, è da 

considerarsi come metafisico. Marion resta dunque un metafisico per 

il fatto che la donazione del dato, implicata nel dato stesso come 

                                                
37 Cfr. Le tournant théologique, cit., p. 81, e Dato che, cit., p. 88. 
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donato, sarebbe un’istanza esterna al dato (proveniente da «un altro 

mondo»), che lo fonderebbe come causa efficiente: «così donare il 

dato equivarrebbe ancora e sempre a causarlo come semplice 

effetto»38. Marion allora ribatte che il dato non rinvia ad altro che 

alla donazione (non ad un altro mondo dunque), che a sua volta 

questa donazione non è né un principio né un fondamento, ma anzi 

libera il dato da ogni principio, poiché nella donazione il dato si 

dona a partire da se stesso, nel darsi qualcosa si dà, da sé, non 

necessariamente a partire da altro. D’altronde sarebbe scorretto 

definire la donazione come causa sui, in quanto il darsi non deve 

essere interpretato come il «prodursi da se stessi», bensì piuttosto 

come il mostrarsi a partire da sé, cioè il «lasciarsi apparire, senza 

riserve e in persona). Tuttavia questa è a tutti gli effetti da 

considerarsi come una difficoltà che il termine e la questione 

sollevata da Marion implica. Occorrerà dunque pensare la donazione 

per mostrare come questa possa compiere «un apparire puro del 

fenomeno». Perché ciò sia possibile il dono deve essere presentato 

come un «modello non causale, non efficiente ed infine non 

metafisico della donazione», ma anche della fenomenalità.  

                                                
38 Dato che, cit., p. 89.  
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La risposta di Dominique Janicaud arrivò un anno più tardi 

l’uscita di Dato che con il volume La phénoménologie éclatée39. Il 

volume si apre con una serie di avvertimenti sennonché un 

riconoscimento dell’eccessività polemica. Segue una tesi di fondo a 

proposito di Marion al quale, in questo caso, si obbietta «una 

concezione incontestabilmente “massimalista” della 

fenomenologia»40. La posizione caratterizzante l’opera di Janicaud 

dovrebbe essere descritta come una «fenomenologia minimalista», in 

cui «solo ciò che può essere oggetto di esperienza, e non pura e 

semplice esperienza, deve essere “oggetto” della fenomenologia»41. 

Ciò che si pone come obiezione riguarda innanzitutto l’operazione 

metodica considerata come essenziale della fenomenologia, ossia per 

Janicaud l’intenzionalità. In fondo la contestazione operata 

dall’autore del Tournant si realizza a partire dal fatto che dovrebbe 

poter essere ammesso in fenomenologia solo quello che si dà come 

oggetto intenzionabile. Il metodo minimalista così facendo intende 

mantenere la fenomenologia «a distanza da questioni metafisiche 

ultime»42. Intende farlo in qualche modo per via di una scelta previa 

di differenza metodologica. La scelta della riduzione porterà infatti 
                                                
39 Op. cit. 
40 ibid., p. 15. 
41 Così scrive Carla Canullo, La fenomenologia rovesciata, cit., p. 36. 
42 La phénoménologie éclatée, cit., p. 43. 
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Marion a realizzare un superamento della intuizione di oggetto e 

dell’intenzionalità. 

Ora ciò che Marion realizza o intende realizzare è in un certo 

senso l’inverso. La contestazione che si realizza dalle prime opere di 

carattere teologico in realtà non ha nulla di metafisico anzi quello 

che si vuole realizzare è una teologia non metafisica, o ancora una 

fenomenologia che come metodo divenga applicabile anche al 

fenomeno di rivelazione. Rispetto al movimento inziale sarebbe, 

forse, più corretto nel caso di Marion, parlare di un tournant 

phénoménologique de la théologie. Ciò tuttavia è appena accennato in 

Riduzione e donazione e diventerà invece sempre più importante a 

partire da Dato che e De surcroît. Le critiche di Janicaud avranno una 

influenza notevole per Marion al punto da restare guidare almeno in 

due aspetti la fase centrale della sua produzione. Innanzitutto modo 

contribuiranno ad una estremizzazione del rifiuto di ogni 

metafisica43, intendendo per metafisica «il sistema delle filosofia da 

Suarez a Kant»44. In secondo luogo, che seguiremo lungo il corso del 

presente lavoro, porteranno ad una continua precisazione della 

                                                
43 Cfr. su questo punto Carla Canullo, La fenomenologia rovesciata, cit., p. 39. 
44 Il visibile e il rivelato, p. 70, su questo tema rinviamo alla lettura del fondamentale 
testo di J.-F. Courtine, Suárez et le système de la métaphysique, Vrin, Paris 1990, tr. it di 
C. Esposito e P. Porro, Il sistema della metafisica. Tradizione aristotelica e svolta di 
Suárez, Vita e Pensiero, Milano 1999. 
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possibilità per il fenomeno di rivelazione e della Rivelazione ad 

entrare in fenomenologia.  
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4. 

Il dono impossibile, Derrida e Marion 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1. Il dono come contraddizione 

Un’ulteriore querelle che interessa l’opera di Jean-Luc Marion 

viene dalle critiche mosse da Jacques Derrida il quale nel saggio 

Donare il tempo1 presenta il caso del dono secondo un principio 

economico, facendo riferimento esplicito al concetto di donazione in 

Marion. 

Marion, riprende il saggio di Derrida nel secondo libro di 

Dato che, dedicato al dono2. Se nel primo libro si trattava di mettere 

in luce l’importanza fondamentale della “donazione” e di mostrare 

                                                
1 Donner le temps, Galilée, Paris 1991; tr. it. di G. Berto, Donare il tempo. La moneta 
falsa, Raffaello Cortina, Milano 1996.  
2 Op. cit., pp. 86-145. 
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come fosse indissociabile da ogni fenomeno, anche a partire dalle 

tematizzazioni in Husserl e in Heidegger, l’esito di questo primo 

momento consisteva nell’affermare che ogni fenomeno si mostra, ma 

mostrarsi equivale anche e soprattutto a d(on)arsi. Ogni fenomeno 

dunque è in quanto innanzitutto si dà, o meglio dovremmo dire più 

semplicemente: «ogni fenomeno innanzitutto si dà», così da 

escludere anche le possibilità di preminenza che, nell’affermazione, 

potrebbe essere introdotte dalla copula. Tuttavia il fatto che ogni 

fenomeno si dia potrebbe non implicare necessariamente un rinvio 

alla donazione, anzi lo implicherebbe magari solo per via di un 

effetto di linguaggio, ma niente più. Marion ritiene invece che sia 

proprio l’ambiguità della parola a dover essere interrogata per 

cogliere, attraverso essa, un fatto. Secondo Marion, si sceglie di 

affermare che questa parola non implica un rinvio alla donazione più 

per via di un pregiudizio che per una verifica, pregiudizio nel quale il 

ricorso all’escamotage dell’effetto di linguaggio tradisce spesso una 

volontà, o comunque un fatto: il non porsi il problema. Perché non 

porselo? «Perché, nella donazione, l’attitudine naturale – si tratta in 

effetti di questa sola – teme il ritorno della trascendenza nella sua 

accezione più risolutamente metafisica, per non dire teologica»3. 

                                                
3 Dato che., cit., p. 85. 
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Occorre però vagliare questo pregiudizio, per arrivare ad accogliere 

una difficoltà reale. Il problema consiste ancora una volta nella 

pertinenza del metodo fenomenologico. Allora occorre chiedersi: 

pur dimostrando che la donazione gioca subito in fenomenologia 

«come a casa propria», se ne può pensare il concetto senza 

reintrodurre il modello metafisico della produzione e della causalità? 

O ancora: come deve essere intesa la donazione affinché permetta 

l’apparire puro del fenomeno, da se stesso, in persona, o comunque 

senza rimandi ad una origine altra, ossia senza trascendenza? 

Bisogna pensare il caso di un fenomeno che possa costituire il 

modello di una manifestazione senza rinvii, almeno senza cause, e 

sicuramente senza causa efficiente, un fenomeno che offra un 

modello non metafisico. L’ipotesi scelta da Marion è quella del 

fenomeno del dono.  

Si tratta dunque, nel secondo libro di Dato che, di 

argomentare le conclusioni circa il principio della fenomenalità 

raggiunto, e ciò dev’essere fatto a partire da un fenomeno 

privilegiato, o anche archetipico, cioè il dono.  

Mossa controintuitiva: al di là del suggerimento dato della 

«paronimia», come si può individuare nel dono un modello per una 

donazione che si pretende non metafisica e non rinviante ad un 
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donatore? Cosa c’è di più metafisico di un dono? Cosa più del dono 

può alimentare una trama di rinvii? 

Proprio questa l’obiezione di Derrida e anche il primo punto 

che Marion deve discutere. La domanda è «il dono non si annulla da 

solo?»4. 

Per Derrida il sistema del dono è auto-contraddittorio e nel 

momento in cui si istituisce, segna una separazione netta (è questo il 

punto che interessa Marion) tra il dono e la donazione. La donazione 

dunque non potrebbe donare un dono, almeno non nel senso in cui 

è un dono, almeno non nell’immanenza senza rinvio. Il rinvio e la 

trascendenza costituiscono il dono in quanto tale poiché ogni dono è 

scambio. Basta che un dono si mostri, come dono, per mettere in 

gioco una trascendenza. Così «il suo fenomeno svanisce», o meglio 

tanto più un dono si mostra tanto meno è un dono. Se cosi fosse, 

questa proporzionalità inversa segnerebbe la rinuncia al modello del 

dono come donazione e la donazione sarebbe compromessa come 

fenomenalità.  

Riprendiamo l’analisi di Derrida. 

Supponiamo che qualcuno voglia o desideri donare a qualcuno. Lo 

diciamo nella nostra logica e nella nostra lingua: qualcuno vuole o 

                                                
4 Dato che, cit., p. 91. 
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desidera donare, qualcuno ha l’intenzione-di-donare qualcosa a 

qualcuno. […] Supponiamo dunque una intenzione-di-donare: qualc-

“uno” (quelqu’ “un”) viole o desidera donare. Se l’intreccio di questa 

formula è già complesso, la nostra lingua o la nostra logica corrente ci 

porterà a intenderlo come incompleto. Lo completeremo dicendo: 

“qualc-‘uno’ (A) ha l’intenzione-di-donare B a C, qualc-“uno” ha 

l’intenzione-di-donare o dona “qualcosa” a “qualcun altro”. Questo 

“qualcosa” può non essere una cosa nel senso corrente, ma un oggetto 

simbolico; il donatario può essere un oggetto collettivo, come il 

donatore, ma in ogni caso A dona B a C5. 

 

Considerazioni in qualche modo banali, o semplicemente di 

buon senso: il dono, la donazione che si realizza comprende tre 

elementi: donatore, dono, donatario. Ciò che si afferma è che nella 

lingua comune di chi parla ma anche di chi scrive, in francese ma 

anche in italiano, esiste una certa familiarità e precomprensione di 

questi tre termini. Questa precomprensione autorizza un assioma: 

affinché ci sia dono, o donazione, uno o qualcuno, dona qualche 

cosa ad un altro. Anche qui niente di troppo originale, anzi queste 

considerazioni sembra che vadano nel senso dell’esplicitazione e 

della tautologia. Il seguito tuttavia aggiunge qualcosa: «Queste 

condizioni di possibilità del dono (che qualc-“uno” doni qualche 

“cosa” a quanc-“un altro”) designano infatti simultaneamente le 

                                                
5 Donare il tempo, cit., p. 12. 
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condizioni dell’impossibilità del dono»6. La parola dono, con la 

stessa «pre-comprensione semantica» con cui mette in gioco una 

dinamica che comprende tre elementi, include infatti un altro 

aspetto: un aspetto che chiameremo qui gratuità. Da ciò derivano 

una serie di condizioni ulteriori: «Affinché ci sia dono non deve 

esserci reciprocità”7. L’altro a cui si dona non deve ricambiare, né 

indebitarsi. Il dono cioè diventa scambio tutte quelle volte in cui la 

sua messa in atto causa un contro-dono nei termini di restituzione o 

risarcimento, sia che esso si realizzi immediatamente sia che si calcoli 

un tempo differito di restituzione; sia che si tratti di circolazione di 

cose, che di circolazione di simboli. Contrariamente alle 

antropologie o alle metafisiche del dono il dono nella concezione di 

Derrida non deve mai fare sistema, anzi sempre che un dono sia 

possibile dovrebbe poter «interrompere il sistema o il simbolo 

stesso». Da questa prima considerazione segue che il dono per essere 

tale non deve costituire un circolo: «Affinché ci sia dono, bisogna 

che il donatario non restituisca, non ammortizzi, non rimborsi, non 

si sdebiti, non entri nel contratto, non abbia mai contratto un 

debito»8. Il dono dunque avrebbe un bisogno necessario di non 

                                                
6 Ibid., p. 14. 
7 Ibidem. 
8 Ibid., p. 15. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  147	  -‐ 

restituzione. Il suo dovere dovrebbe liberare dal dovere stesso. 

Inoltre «L’oblio del dono deve essere radicale non solo dal lato del 

donatario ma anche - ed innanzitutto - dal lato del donatore»9. 

Altrimenti il donatore riceve - o cerca - la sua ricompensa nella 

gratificante coscienza di sé come donatore. Quarto ed ultimo assima: 

«Al limite, il dono come dono dovrebbe non apparire: né al 

donatario né al donatore»10, per non fissarsi in una res oggetto di 

scambio. Ma è possibile un dono che non si presenti come tale?.  

Ogni dono manifesta uno scambio, e ogni scambio è 

economia.«Ossessione anti-capitalista di Derrida: ogni economia è 

uno scambio, e ogni scambio dissolve la gratuità»11. Per evitarlo si 

dovrebbe impedire la restituzione, e il debito, anche quello di 

riconoscenza, ma per far questo occorrerebbe evitare che chi riceve 

il dono lo avverta come dono (sospensione del donatario). Ancor di 

più bisognerebbe evitare che il donatore si sappia tale (sospensione 

del donatore, o almeno del suo ego), se così non fosse infatti la 

gratificazione che ne avrebbe ripagherebbe il dono. Da ultimo se vi 

fosse un dono, un oggetto, o una res, riconosciuto come dono, non 

sarebbe possibile sospendere il donatario e il donatore: il dono, con 

                                                
9 Ibid., p. 25. 
10 Ibid., cit., p. 26. 
11 Carmelo Meazza, Sulla soglia etica del pulchrum, Mimesis, Milano 2005, p. 38.  
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il suo stesso apparire, istituirebbe immancabilmente e 

irrevocabilmente donatore e donatario. Si chiude dunque il cerchio 

della donazione con un paradosso: se c’è dono non può esserci 

autenticamente donazione.  

Marion ricava le conclusioni: «O il dono si presenta nella 

presenza e sparisce dalla donazione per iscriversi nel sistema 

economico dello scambio; o il dono non si presenta, ma allora non 

appare più, chiudendo ogni fenomenalità alla donazione»12. Ecco 

che potremmo fissare l’analisi nel modo seguente: se appare non è 

un dono o meglio se appare come una res non è un dono. A questo 

punto opporsi a questa strada dovrebbe consistere nel tentare di 

affermare o di mostrare che se appare è un dono, per via del suo 

apparire può essere un dono. Se un dono si dona si abolisce come 

dono, se non si dona, non è un dono. In entrambi i casi il dono 

presenta un’aporetica attraverso la quale non è possibile affermare la 

donazione.  

Per Derrida l’aporeticità del dono sta nel fatto che il dono non 

può essere definito, o meglio non può essere chiamato. Se il dono si 

definisce a partire dalle quattro condizioni e chiede di essere 

individuato ecco che il dono non si darà mai, sfuggirebbe 

                                                
12 Donare il tempo, cit., p. 16. 
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all’inseguimento che cerca di catturarlo e fissarlo. Il dono non è 

possibile nei termini di una presenza e la risposta all’interrogazione 

«rende presente ciò che domandiamo essere il contrario della 

presenza»13.  

 

 

4. 2. Marcel Mauss, il dono, lo scambio, il potere.  

La prospettiva del dono proposta da Derrida viene qui 

affiancata a quella di Marcel Mauss14. Per quest’ultimo il dono è 

totalmente determinato dall’obbligo di donare, di ricevere, di 

rendere i doni. Secondo il modello di Mauss, dunque, il dono rientra 

perfettamente nel modello dello scambio del quale costituisce una 

forma particolare. Il riferimento di Mauss è a quei «sistemi 

economici e giuridici che hanno preceduto i nostri» dove «le 

collettività si obbligano reciprocamente, effettuano scambi e 

contrattano». 

                                                
13 Sergio Labate, «Dono o abbandono: interrogando il libro II di Dato che», in 
Giovanni Ferretti (ed.), Fenomenologia della donazione. A proposito di Dato che di Jean-
Luc Marion, Morlacchi, Perugia 2002, p. 80 s. 
14 Marcel Mauss, «Essai sur le don», in L’année sociologique 1923-24, ripreso in 
Sociologie et antropologie, Puf,  Paris 1950; tr. it. di F. Zannino, «Saggio sul dono. 
Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche» in Id., Teoria generale della magia 
e altri saggi, Einaudi, Torino 1965. Per una critica della lettura marioniana di Mauss si 
veda Sergio Labate, La verità buona. Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, 
Cittadella editrice, Assisi 2004, pp. 174-181. 
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Ciò che essi si scambiano non consiste esclusivamente in beni e 

ricchezze, in mobili e in immobili, in cose utili economicamente. Si 

tratta, prima di tutto, di cortesie, di banchetti, di riti, di prestazioni 

militari, di donne, di bambini, di danze, di feste, di fiere, di cui la 

contrattazione è solo un momento e in cui la circolazione delle 

ricchezze è solo uno dei termini di un contratto molto più generale e 

molto più durevole. Queste prestazioni e contro-prestazioni si 

intrecciano sotto una forma, a preferenza volontaria, con doni e regali, 

benché esse siano, in fondo, rigorosamente obbligatorie, sotto pena di 

guerra privata o pubblica15.  

 

Questo sistema dunque sembra negare o almeno non prevede 

doni gratuiti o meglio doni per i quali non sia previsto un ritorno, a 

qualunque titolo del dono ricevuto. Chi riceve un dono deve 

sdebitarsi, in una qualche forma e possibilmente con qualcosa di 

simile a ciò che ha ricevuto, dunque con un dono pari o simile, 

anche se non identico16 . Se così non fosse la relazione che si 

stabilisce tra chi fa il dono e chi lo riceve istituirebbe un rapporto di 

debito e quindi sudditanza. Quest’esito, è ripreso da Marion che cita 

Mauss, nelle conclusioni della sua opera. Riportiamo il brano citato 

da Marion e la frase che lo precede: 

                                                
15 «Saggio sul dono», cit., p. 160 s. 
16 Cfr. Stéphane Vinolo, Dieu n’a que faire de l’être, cit. 59 s. 
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È attraverso i doni che si stabilisce la gerarchia tra capi e vassalli, tra 

vassalli e seguaci. Donare, equivale a dimostrare la propria superiorità, 

valere di più, essere più in alto, magister; accettare senza ricambiare o 

senza ricambiare in eccesso, equivale a subordinarsi, a diventare cliente 

o servo, farsi più piccolo, cadere più in basso (minister)17.  

 

 Questa visione dunque, non solo non considera la possibilità 

di doni gratuiti, ma non si limita a questo: attesta, almeno nelle 

società a cui si riferisce, che nella misura in cui un dono si realizza, 

qualcosa (anche una cortesia) è dato, deve avere un ricambio, pena 

l’istituzione di un rapporto anche implicito di subordinazione. 

Sembrerebbe dunque che, in questa visione, il dono rientra 

perfettamente nella logica del dovere e dello scambio in quanto una 

qualunque cessione da una persona (fisica o morale, per usare una 

terminologia giuridica) ad un’altra, seppure non prescritta, non 

previamente determinata, istituisce un debito. A ciò segue che la 

restituzione rientra nella logica del dovere e della estinzione del 

debito, dunque del rimborso, pena la subordinazione o il permanere 

l’indebitamento. Tutto questo processo a sua volta rientra 

perfettamente nella logica della gestione del potere, del quale 

                                                
17 «Saggio sul dono», cit. p. 281, parzialmente citato in Dato che, cit. p. 94.   
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definisce un aspetto.  

Per la ripresa che ne fa Marion, questo esempio costituisce un 

tipico esempio di modello metafisico, in quanto: 

 

Il donatore dona il dono a titolo di causa efficiente, mobilitando una 

causa materiale (per definire, reificare il dono) e seguendo una causa 

finale (il bene del donatario e/o la gloria del donatore); queste quattro 

cause permettono alla donazione di soddisfare il principio di ragion 

sufficiente; la reciprocità ripete questa ragion sufficiente fino ad una 

perfetta applicazione del principio di identità riportando il dono a se 

stesso18. 

 

La donazione è così ridotta a causalità e pensarla equivale a 

pensare lo scambio. Ognuno dei momenti della donazione stabilisce 

una relazione nei termini di una causalità: se il donatore dona/causa 

un dono per un donatario, il dono in sé, in quanto tale è causato, il 

donatario, appena costituito deve ricambiare, in qualche modo, per 

non permanere nel debito, etc... Questa causalità è imposta dalla 

trascendenza che ognuno dei momenti o stazioni del dono manifesta 

in direzione degli altri momenti. Questa trascendenza è dunque la 

prima cosa da escludere per avere un dono che serva da modello per 

una donazione che a sua volta costituisca il paradigma di ogni 
                                                
18 Dato che, cit., p. 92. 
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fenomeno. Ciò che si vuole evitare è innanzitutto qui la trascendenza 

verso la causa che ripristinerebbe un impostazione metafisica del 

discorso sul dono. Come fa notare Sergio Labate «schivare il ritorno 

di trascendenza non serve ad eliminare la trascendenza, ma piuttosto 

a liberarla dai malintesi metafisici (classicamente metafisici). Non è il 

ritorno della trascendenza a preoccupare, ma questo ritorno della 

trascendenza»19. 

Un altro aspetto importante, riguarda la possibilità della 

reciprocità, in particolare su una critica mossa alla lettura marioniana 

di Mauss, da parte di Marcel Hénaff 20 : dono e contro-dono 

dovrebbero manifestarsi come non simmetrici e dunque in fondo 

nessuna resa è possibile poiché la resa, tanto più è simmetrica tanto 

più nega il dono, dono e contro-dono dovrebbero dunque darsi 

come non dipendenti l’uno dall’altro21. Ci ritorneremo più avanti.  

 
                                                
19 Sergio Labate, «Dono o abbandono», cit., p. 67. Per una radicalizzazione critica 
rispetto a questa lettura ed alla scelta di Marion di utilizzare il modello di Mauss si veda 
in particolare a p. 79: «A ben vedere quelle parole scritte da Marion su Mauss 
avrebbero potuto anche essere di Marion su se stesso, o anche di Mauss su se stesso o 
su Marion (permettetemi qui il disprezzo della cronologia!); poco importa infatti chi le 
abbia scritte e a che riguardo; sia Mauss o sia Marion, entrambi hanno forse operato 
allo stesso modo: decriptando il mistero del dono con principi e logiche rigorose, ma 
altre, l’uno con la logica dell’economia (o dell’interesse), l’altro con la logica della 
donazione fenomenologica». 
20 Le prix de la vérité, le don, l’argent, la philosophie, Seuil, Paris 2002, tr. it. di R. 
Cincotta e M. Baccianini , Il prezzo della verità. Il dono, il denaro, la filosofia, città 
aperta, Troina (EN) 2006. 
21 Stephane Vinolo, Dieu n’a que faire de l’être, cit., p. 60. 
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4. 3. Un capovolgimento prospettico.   

Le pretese impossibilità del dono diverrebbero, per Marion, le 

condizioni stesse di possibilità della sua riduzione alla donazione. Si 

deve dunque invertire il percorso: non più dalla donazione al dono, 

ma dal dono alla donazione. 

Il paradosso formulato deriverebbe da una associazione tra il 

dono e il presente e tra la donazione e la presenza. Perché invece 

non considerare la possibilità di un dono che non sia presente. È 

possibile un dono non presente, non sussistente, che tuttavia si 

mostri? Se così fosse il modo per liberare dall’ultimo dei principi di 

Derrida verrebbe ad essere definito nei termini di un lavoro che miri 

ad affermare la manifestazione di un dono a prescindere dalla sua 

sussistenza: dunque tanto meno un dono è sussistente tanto più è 

dono e tanto più appare.  

La via a questa impresa è aperta dalla riduzione 

fenomenologica: si tratterebbe di prendere sul serio quanto 

affermato da Derrida, accettarlo, e seguirlo, partendo dal pensare ad 

un dono che non sia sussistente. E proprio accettando la messa tra 

parentesi o epoché delle tre tappe della donazione si otterrebbe 

questo risultato. Si dovrebbero dunque sospendere le tre stazioni 
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della donazione, dimostrare che si conserva la donazione e che si 

attinge ad un concetto di dono puro come puro dato.  

 

 

4. 3. 1. Lo sconosciuto, i l  nemico, l ’ ingrato. 

Procediamo allora con la messa tra parentesi del donatario22: è 

possibile? Il dono può sopportarla senza svanire? Si, anzi, è la 

donazione stessa ad esigerla, se così non fosse infatti il donatario 

potrebbe intervenire come una causa efficiente o finale, provocando 

con la supplica, meritando giustamente (per qualcosa che esige una 

ricompensa) o ancora indebitandosi, cioè istituendo il dovere di 

rendere, anche con la riconoscenza. Si faccia attenzione al fatto che 

quello che qui Marion cerca di definire, non è nemmeno la gratuità 

del dono, per il fatto che possono esistere «economie di gratuità»23, 

sicuramente poi il dono non può essere sperpero a caso. 

Dalla parte del donatario dunque si tratta inizialmente di dare 

un ad uno sconosciuto, dono fatto a non si sa chi, in modo che chi lo 

riceva non possa renderlo, in alcun modo. Quali sono i casi concreti? 

Le raccolte di fondi da parte di associazioni umanitarie, in cui in 

                                                
22 Dato che, cit., pp. 105-115.   
23 Ibid., p. 106. 
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effetti chi dona non sa a chi dona. È chiaro che non dona 

all’associazione di beneficenza che si incarica della raccolta, o meglio 

dona all’associazione, ma questa non è che tramite, un tramite che 

cela il donatario rispetto al donatore e l’inverso. Per quanto sia 

possibile reinterpretare economicamente questo processo, per chi 

dona si tratta di un dono effettivo, reale e senza ritorno possibile: «il 

dono si può donare senza considerazione per il volto di altri»24.  

Si può essere più radicali con il caso del dono fatto al nemico, 

dono da cui non ci si può aspettare ritorno, o anche da cui ci si può 

aspettare un non ritorno. Il nemico è colui, per definizione, che non 

accetta il dovere di rendere. Si tratta dunque di una caratteristica che 

definisce, non di una incapacità accidentale. In questo caso dunque, 

ancora una volta, il dono è riconosciuto, ma non si accetta di 

restituirlo. D’altronde non accettando di restituire il dono lo salva 

dallo scambio e dall’economia garantendolo come dono. Al limite 

«solo il nemico rende il dono possibile»25, permettendo al dono di 

mostrarsi senza reciprocità. Tuttavia non si può dire che il nemico 

nella sua non volontà o impossibilità a rendere intenda salvare il 

dono. In tal senso però si tratta proprio di negare il dono, di non 

riconoscerlo e un dono negato potrebbe equivalere ad un dono che 
                                                
24 Ibid., p. 108. 
25 Ibid., p. 109. 
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non si è realizzato.  

In realtà non sarebbe così in quanto anche l’ultima figura, il 

dono all’ingrato, attesta il dono come donazione. L’ingrato infatti 

non riconosce il dono, in vari modi: non lo riconosce come tale, lo 

rigetta o lo prende a forza oppure nemmeno lo nota, in ogni caso il 

dono continua a darsi, in quanto è stato donato da un donatore che 

non è riconosciuto, ad un donatario/non-donatario che rifiuta e lo 

abbandona. Ciò che l’ingrato non sopporta è propriamente di aver 

ricevuto il dono, di aver contratto un debito, di essere entrato in uno 

scambio. Ora «Che un dono, una volta donato, si trovi abbandonato, 

ciò non abolisce il carattere della donazione, ma al contrario la 

conferma»26. Il donatario ridotto, in ogni figura nega dunque lo 

scambio e salva la donazione: donazione tanto più vera in quanto chi 

dona lo fa senza poterne ricevere alcunché.  

Queste tre figure psicologiche strutturano un modello di 

donazione del dono caratterizzato dal fatto che il dono appare al 

donatore, con ricevitori assenti, che cioè non ricevono. Ma si è 

veramente risposto alla critica di Derridà. Tentiamo ora di abbozzare 

alcune considerazioni. Per la critica mossa si trattava di escludere 

ogni rimando ad altro, ogni causalità di tipo metafisico. Ora 

                                                
26 Ibid., p. 110. 
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effettivamente nella sospensione del donatore si rispettano alcuni dei 

principi di Derrida: il dono fatto ad uno sconosciuto, al nemico, 

all’ingrato sono effettivamente doni in cui non si ha reciprocità 

alcuna (primo principio). Allo stesso modo il donatario non può 

restituire, nel primo caso perché il donatario non saprà da chi ha 

ricevuto il dono e dunque non potrà mai renderglielo, né in termini 

di restituzione del valore ricevuto, anche per via dell’indigenza, né in 

termini di gratitudine. E anche se potrà essere grato ad un donatario 

sconosciuto non potrà comunque rendere a lui la sua gratuità. 

Dunque chi dona lo fa effettivamente senza attendersi nulla e 

nell’impossibilità che gli sia reso (secondo principio). Tuttavia sul 

terzo principio si pone un problema: come tutelarsi 

dall’autogratificazione di sé che potrebbe intervenire a titolo di 

ricompensa per il dono fatto? Va bene che il donatario non può 

restituire, ma se vi fosse comunque una qualche ricompensa per il 

donatore non si potrebbe parlare di dono. In fondo il bene fatto a 

qualcuno se fosse ricompensato, in qualsiasi modo, ne intaccherebbe 

la portata, soprattutto se questa ricompensa intervenisse a titolo di 

causa a determinare il dono. Se cioè chi dona, lo fa sapendo di fare 

un’opera buona e lodevole e quindi di essere buono e lodevole anche 

solo davanti a sé stesso, non renderebbe con questa stessa coscienza 
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il dono conveniente, dunque causato, conveniente per via 

dell’autogratificazione che il farlo comporterebbe? 

Autogratificazione tanto più grande quanto più quel dono si 

pretende gratuito e senza resa possibile. Questo punto rimane al 

momento poco chiaro e potrebbe ancora intervenire ad intaccare la 

purezza del dono. Sul quarto principio invece la messa tra parentesi 

del donatore sembra funzionare: in effetti l’assenza del donatario 

anche in presenza di un dono sembra salvaguardare, almeno grazie 

alla distanza, dall’istituzione dello scambio. Tra l’altro non si 

potrebbe dire che in questo caso la presenza di una res oggetto di 

scambio determini un qualche rapporto economico tra le parti.  

D’altronde si può ancora notare che negli esempi considerati, 

soprattutto negli ultimi due, ma in fondo anche nel primo, manchi 

un riconoscimento del dono. Il dono si trova non riconosciuto. È 

possibile allora, si chiede Marion, che una messa tra parentesi del 

donatario si dia in qualche forma anche con la ricezione del dono? Il 

primo degli esempi di Marion a questo proposito proviene dalla 

Sacra Scrittura: in particolare da Mt, 25, 37-44. In questo esempio, al 

suo ritorno, il Cristo dirà di aver ricevuto dei doni senza che chi li ha 

fatti sappia di averglieli fatti. Ora, in questo esempio, non solo chi 

dona non sa a chi dona, almeno non sa a chi dona realmente, cioè 
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chi riceve alla fine il dono, ma si dà anche un caso in cui il donatario 

è rafforzato per il fatto che si trova universalizzato. Si può inoltre 

notare come in effetti chi dona, pur sapendo di donare, non si 

aspetta di ricevere ricompensa, o almeno non da chi la riceverà. 

Questo esempio mette in luce anche un altro importante aspetto: chi 

dona può farlo proprio nella misura in cui non sa se riceverà una 

ricompensa. Nel riferimento citato ciò è comprovato dal fatto che la 

risposta dei giusti sarà la stessa degli ingiusti: quando mai abbiamo 

fatto questo a te? Dunque, in qualche modo, nell’esempio 

considerato, la riuscita del dono è possibile per via di un certo 

ateismo, almeno per via del fatto che chi ha fatto del bene, o chi ha 

fatto un dono, non aveva la sicurezza di una ricompensa 

escatologica. 

Un altro esempio offerto, più laico, è il dono alla comunità. In 

tal caso il dono non può in alcun modo essere reso, in particolare 

«nessun altro può restituire questo sé che viene perduto»27. Si danno 

poi casi in cui il donatario è futuro, come quando un maestro 

insegna. In tal caso la resa del dono si può realizzare solo con la 

trasmissione da parte del donatario di ciò che ha ricevuto, come 

insegnamento ad altri. Ma soprattutto, in questo caso, e in 

                                                
27 Ibid., p. 114. 
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particolare grazie al ritardo, non si può dire che il donatario sia 

entrato in gioco come causa, né efficiente, in quanto non può aver 

prodotto il dono richiedendolo, né finale, in quanto propriamente 

non è presente al momento in cui il dono è fatto. Il dono dato per 

indifferenza di merito e ignoranza di destinazione sarebbe dunque 

un dono, in questo caso senza garanzia di gratitudine e senza 

nemmeno garanzia di aver fatto un dono.  

Sarebbe dunque corretto affermare che «il vero punto della 

differenza tra Marion e Derrida sta nella coscienza o incoscienza del 

dono, aver coscienza del dono significa indebitarsi e indebitarsi 

significa entrare nella logica dello scambio»28.  

Per Derrida questa logica sopravvivrebbe all’assenza del 

creditore, per Marion, al contrario, un dono si realizzerebbe come 

tale nella sua assenza, in quanto soprattutto l’assenza del donatario, 

garantirebbe chi dona  nell’impossibilità che qualcosa gli sia reso 

dagli altri a cui dona in cambio del dono fatto.  

 

 

4. 3. 2. L’ Anonimo, l’incosciente e l’indebitato. 

Si può fare lo stesso con il donatore? Anche qui si danno tre 
                                                
28 Cfr. su questo punto le analisi di S. Labate, «Dono o abbandono», cit., p. 84 s. 
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casi: il donatore anonimo, il donatore incosciente, l’indebitamento.  

Il donatore anonimo si realizza nel caso concreto dell’eredità, 

in cui il donatore manca empiricamente, almeno nel momento in cui 

il dono si riceve, d’altronde prima di mancare non era donatore. Ora 

la donazione non costituisce scambio possibile, né possibilità di resa, 

il dono ricevuto rientra nell’economia, per chi lo accetta, solo nei 

termini di una somma da cedere a chi non ha donato il dono 

ricevuto (tasse o parcella del notaio a seconda dei casi). Tuttavia chi 

riceve il dono, non può rendere al donatario e deve qualcosa solo ad 

altri che non sono il donatario, in questo caso sì a titolo di 

compenso. Altri casi possono darsi, soprattutto nei romanzi, dalla 

donazione (in senso giuridico) ricevuta da un benefattore estraneo, 

caso raro e improbabile, ma pur sempre possibile. Nel caso 

dell’eredità tuttavia in effetti è la morte a renderla effettiva, nel 

duplice senso della morte fisica e dell’oblio del nome. Soprattutto 

però la morte fisica, e non la volontà del donatore, volontà che 

positivamente (disponendo il testamento) o negativamente 

(scegliendo di fatto di non disporlo) si è esercitata, rendono effettivo 

il dono. Il donatore dunque scompare e proprio perché scompare 

salva il dono.  

Una radicalizzazione ulteriore, è quello di un donatore assente 
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perché incosciente. Ma in quali casi un donatore può dirsi assente? 

In fondo quando dona non sapendo di donare, o almeno in parte. O 

ancora quando dona non sapendo cosa dona, o almeno non 

sapendolo esattamente. In effetti possono esistere casi in cui un dono 

è fatto, pur nella volontà di farlo senza sapere che cosa esattamente 

si dona. I casi presentati sono quelli dello sportivo, dell’artista e 

dell’amante, i quali donano o possono donare la vittoria, l’effetto 

estetico, la gioia erotica. In tutti i casi, ciò che si produce è un 

“effetto” (parola importante nel vocabolario di Marion) del quale chi 

dona non conosce la portata in chi lo riceve, al limite non conosce, 

almeno nei primi due casi, chi gode di questo effetto. Ma, sia che lo 

conosca sia che non lo conosca, non conosce l’effetto, non può 

conoscerlo. Ed ogni rassicurazione in tal senso da parte di chi riceve 

non fa che rettificare l’impossibilità a conoscere. Anche in questo 

caso il donatore può ritirarsi senza che il dono ne sia turbato, anzi, il 

dono persiste senza la sua coscienza, in alcuni casi potremmo dire 

senza la sua presenza (si pensi all’artista, la cui opera può generare 

l’“effetto” anche in sua assenza, occasionale o necessitata, 

temporanea o definitiva). In fondo, proprio da ciò viene «questa 

legge d’essenza della donazione: che per donare bisogna non sapere 
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di se stessi, se il se stessi è in dono, cioè si dona»29. Così il donatore 

deve non solo perdere ciò che si dona, ma perdere anche se stesso 

come donatore, nell’impossibilità di riconoscenza. Si realizza così un 

compimento dell’Io in cui questi è assente come iniziatore della 

donazione: «L’ego è, in quanto ritorna identicamente a sé, il 

donatore non è (manca, sparisce, resta sconosciuto, anonimo) in 

quanto egli (si) dona»30. Tanto meno si sa, tanto più può donare. 

La terza figura della messa tra parentesi del donatore si ha 

nell’indebitamento. Si tratta di un caso particolare 

dell’indebitamento, cioè di un caso in cui non sia possibile 

sdebitarsi, perché il donatore non c’è più. Il suo sé è definito dal 

dono o meglio dal debito, esso è determinato come “debitore”. Che 

cosa rende possibile il dono? Innanzitutto e proprio la riconoscenza: 

il dono dunque appare e si riconosce proprio per via della 

riconoscenza che si stabilisce. Marion allora arriva ad affermare che 

se manca il donatore il dono appare comunque per via del fatto che 

il donatario se ne assume interamente il carico, in quanto solo in lui 

si danno i vissuti del dono, nei termini di una riconoscenza. Se il 

donatore è ridotto, il donatario riconosce il dono per via della 

riconoscenza che ne ha, anche la negazione del dono della 
                                                
29 Dato che, cit., p. 119. 
30 Ibid., p. 120. 
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riconoscenza implica un riconoscimento. Il dono dunque si 

riconosce in questo caso come un debito, senza possibilità di resa, 

senza un mittente a cui poter corrispondere, nell’impossibilità di uno 

scambio. Il donatario è in debito, costretto in qualche modo a 

sospendere, a causa di un riconoscimento, il principio «io non devo 

niente a nessuno», con la sua riconoscenza. Il donatario dunque 

riceve un dono, il dono è conosciuto, ma il donatore sconosciuto. 

Tuttavia per questo donatore sconosciuto vi è riconoscenza, quindi 

riconoscimento. Ora, rispetto a queste considerazioni delicate, circa 

la possibilità un riconoscimento del donatore senza conoscenza e di 

una riconoscenza senza conoscenza Marion introduce l’ipotesi 

dell’amore, come unica possibilità (rischiosa): «solo l’amore può 

rischiare questo riconoscimento». Anche in questo caso basta che il 

dono si mostri affinché si realizzi la donazione, nel riconoscimento 

del donatario. 

Riprendiamo ancora, alla luce della messa tra parentesi del 

donatore le analisi di Derrida. In tutti e tre in effetti si esclude il 

terzo principio con la messa tra parentesi del donatore che in effetti 

era implicata nel principio stesso: «l’oblio del dono deve essere 

radicale innanzitutto dal lato del donatore» 31 . E non sarebbe 

                                                
31 Donare il tempo, cit., p. 25. 
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neanche pensabile che il donatore riceva un’autogratificazione in 

quanto assente. La sua assenza allo stesso modo rende impossibile 

una qualunque reciprocità (primo principio). Per ciò che riguarda il 

secondo principio vi è qualche considerazione in più da fare.  

Nel caso dell’eredità chi dona non necessariamente sa di 

donare, lo sa nel caso in cui abbia disposto testamento e anche nel 

caso in cui non lo ha disposto pur potendolo fare, nel desiderio che i 

suoi beni andassero agli eredi naturali, quindi ha scelto 

effettivamente in entrambi i casi di donare. Potrebbe però anche non 

sapere di donare, sia nel caso in cui la legge preveda che per vari 

motivi non possa farlo (anche solo su una parte dei suoi beni), sia 

ancora ancora perché una morte improvvisa gli ha impedito di farlo, 

quindi non effettivamente scelto di donare. Seppure si possa 

obiettare che nel caso in cui ha scelto di donare non si abbia 

effettivamente messa tra parentesi del donatore, almeno per i casi in 

cui non a scelto resta che il dono è stato fatto senza donatore ed il 

dono è attestato dal donatario. La reciprocità nei termini dello 

scambio non è possibile, non vi è nessuna autogratificazione 

possibile di certo negli ultimi due casi (terzo principio), non vi è 

rimborso possibile, eppure resta un debito, di riconoscenza, debito 

inestinguibile perché nei confronti di un assente (secondo principio) 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  167	  -‐ 

che l’apparire del dono come res determina necessariamente 

(quarto). All’apparire del dono, infatti, necessariamente questo 

condurrebbe ad un donatore noto, rintracciabile, non più 

raggiungibile, con il quale però in effetti non si può stabilire una 

relazione di scambio.  

Lo sportivo, l’artista e l’amante, che donano la vittoria, 

l’effetto estetico, la gioia erotica, sanno di donare qualcosa, ma non 

sanno quando quello che donano sortisce l’effetto, ignorano 

propriamente il godimento che donano, ignorano dunque totalmente 

ciò che propriamente donano. Vogliono donare? Non è detto, 

potrebbero esserci casi in cui lo sportivo giochi per avere 

ricompensa, l’artista per vivere, per essere pagato per le sue opere, 

entrambi per la loro gloria. Ma in effetti dalla parte del donatario 

quello che riceve da essi non rientra nel motivo per cui questi 

donano. Lo stesso vale per l’amante che dona «gioia erotica»32, 

potrebbe farlo per riceverne, ma anche in questo caso ignora ciò che 

dona. Ognuno a suo modo dona forse anche volendo donare, ma 

non sapendo di donare. In ogni caso non possono avere, a rigore 

alcuna gratificante coscienza di sé come donatori perché spesso non 

sanno nemmeno quando donano. Ma non possono aver nulla in 

                                                
32 Dato che, cit., p. 119. 
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cambio? Anche qui dovremmo dire di no, quello che hanno in 

cambio non sarà mai equivalente a quello che hanno donato, non 

fosse altro per il fatto che non è possibile stabilire delle misure. 

Eppure anche qui resta il debito, contratto proprio nell’impossibilità 

di rendere qualcosa di ricevuto.  

Da ultimo il caso dell’indebitamento. Questo definito 

dall’impossibilità a rendere sembra radicalizzare e mettere in luce 

affermando come voluti i limiti dei primi due esempi. Dovremmo 

dunque dire che l’indebitamento delle prime due figure è ammesso 

negli esiti come naturale a partire dai presupposti, e dunque 

chiamato a salvare anche gli altri due esempi. Dovremmo dire, 

seguendo il metodo fin qui utilizzato, l’indebitamento non annulla il 

dono. L’indebitamento di Derrida avrebbe costituito un problema, 

nell’economicità del dono se fosse stato causa di uno sdebitamento, 

se fosse cioè ciò che produce il dovere di restituzione del dono. Ora 

dovremmo dire che se non produce una resa, e in questo caso non 

può produrla, il debito non intacca la manifestazione del dono come 

tale.  

Rispetto alle cause potremmo dire che il donatore non è 

entrato in gioco in quanto causa finale poiché propriamente non può 

aspettarsi di ricevere gratitudine: nell’eredità è morto; nel caso dello 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  169	  -‐ 

sportivo/artista/amante non si può aspettare gratitudine perché non 

sa nemmeno se il suo dono sortirà un qualche effetto; nel caso 

dell’indebitamento perché il donatario non potrà rendere alcunché 

nemmeno la riconoscenza, a causa del fatto che manca il creditore. 

Non può nemmeno avere autogratificazione: in quanto si possono 

dare case in cui non sa di donare. Allo stesso tempo non può essere 

causa efficiente, in quanto assente: nel caso dell’eredità perché non 

c’è al momento in cui il dono si realizza (il ritardo garantisce 

l’assenza); nel caso dello sportivo/artista/amante perché al limite si 

dovrebbe dire che non dona – non sa nemmeno di fare un dono o 

non sa se quello che fa è un dono, in quanto dona senza poter 

donare un qualcosa di definito a qualcuno, e una volontà che vuole 

qualcosa di indeterminato non vuole esattamente ciò che dona –; nel 

caso dell’indebitamento, ancora una volta, quando il dono si realizza 

e si istituisce il debito, lui non c’è più e la sua volontà non era quella 

di donare un dono, quello che ha dato è divenuto dono per chi lo ha 

ricevuto nel momento in cui era impossibile renderlo. 

 

 

4. 3. 3. Il potere, gli altri, la parola. 

Da quanto precedentemente affermato Marion trae le 
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conseguenze nel modo seguente: 

 

Le due precedenti messe tra parentesi lasciano in gioco il dono, oramai 

libero tanto dal donatario quanto dal donatore. Dal momento che per 

essere effettuato non deve rimettersi all’uno o all’altro – nell’ambito 

della riduzione, ognuno, ivi compreso il donatore, lo riceve come un 

fenomeno che scatta e avviene senza di lui –, il dono, dunque, dipende 

solo da se stesso per donarsi. Esso si impone alternativamente nei 

vissuti di coscienza del donatario e del donatore, ma senza mai risultare 

dalle loro causalità incrociate e senza dipendere dalle loro efficienze33. 

 

Resta dunque da capire se sia possibile mettere tra parentesi il 

dono stesso. Se così non fosse, niente impedirebbe a quest’ultimo 

residuo di ricostituire il circolo delle cause qui messo in questione, 

proprio per l’ultimo argomento di Derrida. Anche qui Marion 

ritiene che questa riduzione sia non solo possibile, ma che si tratti 

effettivamente di un’esigenza fondamentale della donazione. 

Vediamo che come nei casi precedenti l’accettazione delle tesi di 

Derrida agisce in modo forte. Se è vero che quelli individuati da 

Derrida sono limiti effettivi della donazione che la portano ad essere 

contraddittoria, per questo stesso motivo devono essere posti a 

modello di una donazione pura. Se per Derrida la contraddizione sta 

                                                
33 Dato che, cit., p. 126. 
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nell’impossibilità del darsi di un dono che rispetti i paradigmi di una 

donazione che non annulli se stessa divenendo scambio, per Marion, 

allo stesso modo, i paradigmi sono corretti, ma esistono dei casi in 

cui, pur rispettandoli, si avrebbero dei doni e, proprio rispettandoli, 

sarebbero dei doni puri.  

Nell’ipotesi di Derrida si trattava di mostrare che un ente 

costituirebbe inequivocabilmente lo scambio. Marion, ancora una 

volta accetta questa regola e si chiede se è possibile un dono in cui 

non si doni un ente? L’affermazione di questo principio permetterà 

ancora una volta di salvare la donazione e di consegnarcela in modo 

più vero. In quest’ultima riduzione o epoché si tratterà dunque di 

descrivere il venir meno del dono, come ente che lascia intatta la 

donazione. Occorre dunque pensare una donazione in cui non si 

doni niente o in cui si doni un niente o ancora in cui non si doni un 

ente. Il venir meno di un dono è sostanzialmente inteso come il venir 

meno della sua oggettualità, del suo essere un ente. Gli esempi a 

questo proposito sono: il dono del potere, il donarsi in persona ad 

altri e il dare la propria parola.  

Nel primo caso il trasmettere il proprio potere ad un altro, ad 

un erede, non prevede il passaggio di un oggetto da una persona ad 

un’altra, nel senso che il potere non è un oggetto. Ciò che uno perde 
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e l’altro acquisisce non è una cosa, ma nuovo rapporto con le cose34. 

Il passaggio di oggetti che eventualmente si realizza non nega il 

principio, ma piuttosto lo conferma e lo conferma per il fatto che 

l’oggetto è puramente simbolico. Ciò si trasferisce è anche un 

oggetto, ma ciò che il trasferimento dell’oggetto (corona, scettro, …) 

mostra è, al massimo, lo scarto tra sé (oggetto corona o scettro) e 

quello che effettivamente si trova trasferito (il potere, 

inoggettivabile).  

Stessa cosa vale per il «donarsi in persona ad altri»: donare il 

proprio corpo non è mai un donarsi se diventa oggetto di uno 

scambio o se c’è appropriazione. L’appropriazione trasforma o usa il 

corpo come oggetto, ma questo propriamente non lo è. Anche in 

questo caso si deve ricorrere ad oggetti per rendere visibile il dono, 

ma il dovervi ricorrere attesta che il dono donato non è visibile in 

quanto non oggettivabile. Un anello non corrisponde a ciò che si 

dona nel matrimonio.  

Si consideri poi il caso del dare la propria parola: non si dà 

niente, nessun oggetto, né si promette un oggetto, almeno quando si 

dà la parola, si dà solo una garanzia che un impegno rispetto ad un 

oggetto o una azione saranno realizzati così come è stato detto.  

                                                
34 Dato che, cit., p. 129. 
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Così, il dono può almeno non coincidere sempre con l’oggetto che esso 

mette in opera. Meglio, bisogna suggerire come regola di fondo che più 

un dono si mostra considerevole, meno si realizza come oggetto e 

attraverso un passaggio di proprietà35. 

 

Ora, come nei casi precedenti tentiamo di mettere alla prova i 

casi in esempio. Vi è reciprocità nel dono del potere, nel donare se 

stessi o propria parola? Non necessariamente, nel caso del potere 

non è possibile, nel darsi in persona ad altri non è garantito, nel dare 

la propria parola non ha senso. Sembra anche possibile escludere 

una qualsiasi autogratificazione. D’altronde il donatario non contrae 

per questo un debito, né è possibile che si sdebiti: nel caso del 

potere, perché spesso non si può rendere alcunché a colui da cui si è 

ricevuto e dunque nessuna reciprocità (eredità del potere) se non 

una riconoscenza verso un assente; nel caso del donarsi ad altri, 

perché la ricompensa adeguata dovrebbe essere il fatto che altri si 

doni a me, ma se questo accadesse come esito di un debito non 

sarebbe un reale donarsi, vi può essere ancora riconoscenza; nel caso 

del dare la propria parola, propriamente non avrebbe senso che 

l’altro a cui si dà corrisponda con la propria, accadrebbe solo in un 

                                                
35 Ibid., p. 130. 
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impegno reciproco, ma non tutti gli impegni lo sono, resta sempre la 

riconoscenza. Per le coerenze del testo dovremmo chiederci quale sia 

la possibilità di un dono senza ricambio e se in fondo questa non 

risieda piuttosto nella possibilità che ciò che mi è fatto non sia un 

dono. 

 Anche al di là del fatto che non si tratti di una cosa, nel 

momento in cui io lo riconosco o avverto come un dono, potrebbe 

istituire un debito la cui riconoscenza cresce nella misura in cui il 

dono mi appare, in cui il rinvio ad un mittente seppure assente è 

possibile. Forse la possibilità più interessante in tal senso è indicata 

da Marion quando afferma che «il dono dona anche ciò che non si 

desiderava»36. In fondo dunque nella misura dell’evento di ciò che 

non era atteso. Allora occorre tutelare questo tempo dall’attesa, dalla 

chiamata che potrebbe invocarlo, affinché il dono si possa sottrarre 

da una corrispondenza che impone riconoscenza. Al limite occorre 

garantire che il dono possa non essere un dono, occorre far in modo 

che il dono possa non essere riconosciuto.  

 

 

 

                                                
36 Ibid., p. 137. 
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4. 4. Donabilità, accettabilità 

Riassumiamo brevemente. La donazione deve essere messa in 

luce a partire dal dono, questo è complesso per il fatto che il dono, 

nel momento in cui si realizza, sembra istituire un circolo economico 

che rientra nello scambio (Mauss), innescare una trama di rinvii, 

alimentare la trascendenza che si vorrebbe escludere, cioè sembra 

proporre un modello metafisico più che fenomenologico. Derrida ha 

colto questo aspetto mettendo in evidenza come tutto ciò che 

dovrebbe rendere il dono diverso dallo scambio in realtà lo 

impedisce: se un dono appare, nel momento in cui è avvertito come 

tale è già mancato, imperfetto o forse mai stato. Tanto più appare, 

tanto meno è un dono. Per Marion al contrario, occorre dimostrare 

che tanto più appare, tanto più è un dono. La strada è speculare a 

quella di Derrida, ma per Marion non c’è bisogno di sospendere 

tutte le stazioni della donazione: se si sospendono una alla volta le 

sue parti, stazioni o tappe, la donazione appare maggiormente come 

tale e ciò che rimane (i due elementi della donazione non sospesi) 

attesta che un dono si dà. Se è vero che un solo esempio nega 

l’universalità di una legge, Marion deve offrire degli esempi di dono 

tali per cui, negli aspetti che ne segnano la loro differenza da uno 

scambio essi possano apparire senza annullarsi come doni. Sospende 
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allora il donatario, il donatore e il dono ed in ciascuno dei casi gli 

altri due elementi attestano la donazione.  

Ma, si chiede Marion, se il dono non si mostra come un 

oggetto da che cosa si può riconosce allora un dono in questo caso? 

Cosa decide di un dono? La questione si inspessisce e si complica 

ancor di più se si riflette sul fatto che la decisione a donare non deve 

seguire una regola di ragion sufficiente. Affinché ci sia dono la sua 

decisione può essere presa solo a partire dalla gratuità. Ora la 

dinamica della decisione viene definita in modo che non sia né 

soggettiva, né semplicemente reale: quando un dono viene 

considerato come donabile da uno sguardo. Per quanto il futuro 

dono non cambi in niente il suo aspetto, si trova modificato nella sua 

fenomenalità, avvertito come donabile dallo sguardo del futuro 

donatore. Si faccia attenzione che ciò che provoca la donabilità non 

è lo sguardo, e che nel contempo la donabilità non è un predicato 

reale dell’oggetto: è la relazione di donazione che si istituisce tra di 

loro a definire l’uno e l’altro, «essa si impadronisce dell’uno e 

dell’altro tramite un’unica autorità, quella del modo di apparire di 

ciò che si mostra come donabile per colui che lo prende in 

considerazione come se dovesse donarlo»37. 

                                                
37 Ibid., p. 132. 
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Da ciò si evince ancora una volta che il dono non consiste mai 

nell’oggetto, ma nella sua donabilità. Si tratta di un Io che deve 

donare, deve sospendere il principio “io non devo niente a nessuno”, 

almeno come eccezione. Questo dovere dipende a sua volta da un 

debito che si percepisce a partire da un dono ricevuto. Ciò non 

toglie la decisione a donare dipende dal donatore, ma a condizione 

di cedere ad una donabilità previa, nel riconoscimento del debito 

contratto per un dono ricevuto. Il dono dunque si dona da sé per il 

fatto che induce il donatore a donarlo. Allo stesso modo l’atto di 

ricevere non consiste nell’accettazione del trasferimento di una 

proprietà, che può non esserci in quanto può non esserci un oggetto 

donato, bensì nell’«accettabilità» stessa del dono. Si dà allora il caso 

di un dono non riconosciuto, questo è tale fenomenologicamente per 

uno sguardo. Un dono viene porto, ma non lo si riconosce come 

dono, dono non realizzato. Affinché lo sia occorre riconoscerlo, 

niente di più, riconoscerlo come tale, accettarne cioè la sua 

donabilità. È dunque nel vissuto immanente di questa umiliazione 

legata alla ricezione che «il dono si riduce, una volta messa tra 

parentesi la trascendenza del suo oggetto, al vissuto di che va 

ricevuto e può non esserlo» cioè la sua accettabilità. Stessa cosa per 

il dono «rifiutato», per essere tale un dono deve farsi accettare come 
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dono38. Il dono si rende possibile nell’accettabilità e si compie 

nell’accettabilità per il fatto che può essere rifiutato. Il rifiuto non 

dipende neanche in questo caso semplicemente dalla volontà del 

donatario, ma è indotto dal dono che deve farsi accettabile. «Il dono 

si mostra (fenomenalmente) in modo tale da conquistare (o imporre) 

la sua ricevibilità rispetto ad un donatario – si mostra al fine di 

donarsi»39.  

Infine, perché il dono si realizzi occorre «decidersi al dono» in 

entrambi i sensi, sia dalla parte del donatore, sia da quella del 

donatario. Sembrerebbe che i due vissuti tuttavia non convergano e 

che sia più semplice ricevere gratuitamente, piuttosto che dare 

gratuitamente. In realtà, afferma Marion, anche donare – che 

sembrerebbe essere un semplice atto della volontà più che un vissuto 

di coscienza riferito ad un fenomeno – comporta una accettazione 

faticosa ed è riferito ad un fenomeno. Questo fondamentalmente 

perché ricevere, nel senso della donazione, implica il ricevere ciò che 

non era atteso, anzi qualcosa che può non far piacere, vuol dire 

dunque esporsi «alla contingenza pura dell’evento». La sospensione 

del principio dell’identità a sé da parte del donatore, nella forma 

della sospensione di «io non devo niente a nessuno», si ritrova anche 
                                                
38 Si ama solo nella libertà di non amare. Cfr. Dato che, cit., p. 135, nota 184. 
39 Ibid., p. 136. 
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nel donatario che deve accettare. Deve accettare di ricevere il dono, 

deve accettare di indebitarsi. In questo senso il dono provoca, 

rendendosi accettabile, la decisione, convince il donatario ad 

accettarlo rinunciando alla sua autarchia.  

La donazione a partire dal dono implicata dalla donabilità o 

dalla ricevibilità consiste sempre in una prima mossa da parte del 

dono che si consacra al donatore e al donatario, esso si dona per 

primo. Questo riconoscimento implica uno «sguardo 

fenomenologico stretto: lo sguardo che davanti al fatto lo vede come 

dono». Il dono allora non si decide per il donatore o per il 

donatario, o meglio si decide a partire dalla donazione.  

Con la riduzione di ogni trascendenza, da parte del donatore, 

del donatario e del dono, risulta il fenomeno “dono”, come pura 

immanenza nel vissuto di coscienza. In tal senso dunque il dono non 

può essere interpretato come scambio.  

Rispetto a Derrida allora si può dire che il dono non è 

considerabile come scambio, ma se ne separa e vi si oppone:  

 

a) Esso [il dono] esclude la reciprocità che l’altro [lo scambio] esige; 

esso si compie perfettamente con la sparizione di uno degli estremi 

(donatore o donatario) senza il quale l’altro diverrebbe caduco; esso 

non consiste in un passaggio reale (ontico o oggettivo), anche se 
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eventualmente, si appoggia su un tale supporto occasionale; mentre 

l’altro non ha altra funzione se non quella di far passare una cosa da un 

possessore a un altro. […] 

b) la seconda opposizione concerne il metodo stesso della 

fenomenologia. Infatti, mentre il dono secondo lo scambio resta preso 

nell’attitudine naturale, il dono secondo donazione sorge in regime di 

riduzione. Perché, se il non intervento di taluno dei due estremi o la 

sostituzione all’oggetto del dono della sua ricevibilità o della sua 

donabilità compiono un progresso verso la gratuità (come si dà il caso), 

essi lo devono, più essenzialmente, alla riduzione che li rende possibili; 

essa sola mette fra parentesi la reciprocità dello scambio, perché essa 

mostra che il dono si esercita ancora senza l’uno dei suoi estremi; essa 

sola mette anche in epoché il passaggio del dono, provando che esso 

non è identificabile ad un oggetto o ad un ente. La differenza tra le due 

accezioni del dono (secondo l’economia o secondo la donazione) 

dipende, in fin dei conti, dalla differenza fra l’attitudine naturale e l’atto 

fenomenologico40. 

 

L’esclusione dei rimandi metafisici o comunque la messa tra 

parentesi della trascendenza permette anche a Marion di rispondere 

all’obiezione di Janicaud circa la reintroduzione di una trascendenza 

metafisica o teologica. Rispetto invece alle critiche mosse da Derrida 

si arriva ad affermare un dono puramente immanente, separato 

dall’idea di scambio e senza rimando ad altro fuori da sé, nemmeno 

ad un donatore o ad un donatario. Si afferma, in particolare, che 
                                                
40 Ibid., p. 139 s. 
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sospendendo uno alla volta i momenti che compongono la 

donazione, il dono resta perfettamente intatto. Se si riducono il 

donatore o il dono basterà il donatario a performare il dono come 

conforme alla donazione e così via.  

Occorre ora soffermarsi su alcune considerazioni. Innanzitutto 

l’operazione tende a mettere fuori gioco di volta in volta gli elementi 

costitutivi del dono. Ma è possibile escludere dalla donabilità il 

rimando al donatario, o dall’accettabilità quello al donatore? Si 

possono escludere i rimandi a donatore o donatario o dono rispetto 

al circuito interno della donazione, scardinare i rinvii dall’uno agli 

altri termini per eliminare lo scambio, ma sembra che tutti i pericoli 

non si possano scongiurare insieme: in ciascuna delle esclusioni, un 

pericolo rimane in agguato. Se si mette tra parentesi il donatario si 

elimina possibilità di restituzione dello scambio, ma 

l’autogratificazione compensa l’impossibilità della restituzione e 

dunque introduce una causa finale sul modello: se faccio questo sarò 

buono. Se si mette tra parentesi il donatore si impedisce ancora la 

restituzione, ma si istituisce un debito dal quale il donatario non può 

liberarsi, debito che resta e si alimenta dell’assenza. Ma 

l’accrescimento del debito in questo caso non rischia di ricambiarsi 

nella gratitudine perenne ad un assente, nella celebrazione, senza 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  182	  -‐ 

estinzione possibile, della sua memoria. Questa potrebbe essere la 

situazione non desiderabile, anzi sarebbe meglio avere sempre la 

possibilità di rendere, pareggiare, ed estinguere così la relazione di 

debito. D’altronde non potrebbe essere lo sdebitarsi un modo per 

salvare la relazione dal debito. E se così fosse, nella perfetta 

corrispondenza del rendere a ciò che si è avuto, non potrebbe essere 

la resa a risolvere il contratto economico pur lasciando intatta la 

relazione? Relazione altra dallo scambio.  

Un altro problema sorge sulla decisione stessa di donare, da 

Marion interpretata come dovere, dovere di negazione della formula 

“io non devo niente a nessuno”, e l’istituzione di “io devo far 

qualcosa a…”. Allora riconoscere di dovere qualcosa a… non 

implica già un debito? E tanto più si riconosce un debito, tanto più 

si riconosce di dovere qualcosa a…, tanto più questo dovere sarà 

assoluto: dovere che si accrescerebbe ancora una volta 

nell’impossibilità della restituzione di un donatario assente, o ignoto. 

Con la conseguenza che se un dovere è riconosciuto, tanto più 

cresce, tanto più tende a diventare assoluto, tanto più promuove la 

volontà nell’impossibilità di non volere. Come fa notare Carmelo 

Meazza: «E un volere consegnato ad un dovere assoluto di 

riconoscenza non può liberamente e discrezionalmente donare un 
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dono»41. Dovremmo dunque chiederci se è possibile donare perché 

si deve. 

Ciò che muove Marion il rispetto o la garanzia di una certa 

anti-economicità per cui un l’indebitamento sarebbe preferibile allo 

scambio, mentre forse bisognerebbe chiedersi se non sia più difficile 

da sopportare un debito indefinitamente obbligante, infinitamente 

obbligante piuttosto che uno scambio di equivalenti in cui sia 

possibile liberarsi dalla relazione. 

Il dono, allora, dovrebbe innanzitutto salvare dal debito, 

anche dalla riconoscenza di un già ricevuto42. In fondo dunque 

perché un dono sia gratuito deve innanzitutto rendere possibile una 

certa estinzione del debito. Ancora più radicalmente non dovrebbe 

affatto istituire debito e se lo istituisce dovrebbe garantire la 

possibilità di estinguerlo.  

Marion sembra accennare a questo punto nel dire che il bene 

dev’essere fatto per niente, lo fa a proposito della definizione del 

nemico: 

 

                                                
41 Sulla soglia etica del Pulchrum, p. 45.   
42 Dato che, cit., p. 133: «Certo, il dono risiede nella decisione di donare presa dal 
donatore potenziale, ma quest’ultimo può decidere solo nel caso in cui cede alla 
donabilità, cioè riconosce che un altro dono lo ha già obbligato».   
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colui che non ama di ritorno, e dunque permette di amare 

gratuitamente, in pura perdita e a fondo perduto; dare al proprio 

nemico è donare invano, per niente, senza ragione43.  

 

Ora se il dono deve essere gratuito in un certo senso non deve 

avere una ragione che lo giustifichi e lo produca come causa, a 

questo punto nemmeno «un altro dono [che] lo ha già obbligato»44. 

Allo stesso tempo non basta dire per niente o senza ragione per 

definirlo, altrimenti cosa lo distinguerebbe dallo sperpero o dal gesto 

di un folle? Solo un folle dona senza ragione, ma si può dire che un 

folle doni? Occorre precisare che il senza ragioni dunque non è la 

follia e allo stesso tempo chiarire che il per niente qui esclude solo 

una ragione che può intervenire a titolo di causa. Potremmo dire che 

seppure il dono sia fatto per niente dovrebbe comunque essere fatto 

per altri. Non siamo affatto convinti che qui per niente sia un modo 

per escludere il per altri45 anzi l’opposto. Il problema che Marion si 

pone, non ci pare che possa includere la negazione per altri. Anzi al 

contrario, in fondo il per niente che Marion cerca di sviluppare non 
                                                
43 Ibid., p. 109. 
44 Ibid., p. 135. 
45 Ci riferiamo qui alla considerazione critica di Sergio Labate: «La gratuità sarebbe il 
carattere finale di ogni azione compiuta per nulla, e, attraverso questo passaggio 
purificatore, dovrebbe evitare qualunque compromissione con l’interesse. […] Delle 
due l’una: o il Dio cristiano non rappresenta una raffigurazione simbolica degli eventi 
di gratuità, oppure vi si rivela un modello diverso di gratuità, nel quale si dona per 
l’altro, non per nulla». La verità buona, cit. p. 197 s.  
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solo non negherebbe questa possibilità, ma sarebbe strumentale ad 

affermarla. Il per niente a cui Marion si riferisce va letto alla luce 

delle considerazioni sull’autarchia o del ritorno a titolo di 

ricompensa. Allora per niente può diventare un nome oppositivo a 

per sé, a per un proprio vantaggio o guadagno, non a per altri. 

Estremizzando potremmo dire che l’unica modalità del dono è il per 

altri.  

Ma se ciò è vero, come è possibile che un dono per altri? 

Sicuramente la garanzia del fatto che quel dono non avrà ricompensa 

alcuna, nemmeno riconoscenza. Dovrebbe forse essere fatto per il 

bene dell’altro, ma allo stesso tempo dovrebbe garantire il bene fatto 

dall’esclusività del per l’altro e garantirlo soprattutto dal fatto che un 

Dio possa intervenire a titolo di causa finale o efficiente per 

compensare del bene fatto a quell’altro, forse alla luce della soglia 

atea e della immanenza assoluta del volto di Levinas.  

Un accenno, a questo proposito pare venire dallo stesso 

Marion quando parla dell’“interdonazione” come modello supremo 

di donazione: 

 

Questa situazione, ancora inesplorata, non permette e non impone solo 

di riprendere la tematica dell’etica – del rispetto e del volto, 
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dell’obbligazione e della sostituzione – e di confermare la piena 

legittimità fenomenale. Essa autorizzerebbe forse anche di accostare ciò 

che l’etica non può raggiungere: l’individuazione d’altri46.  

 

 

4. 5. Il fenomeno e il dono 

Marion afferma dunque, a conclusione di questa parte molto 

problematica e controversa, che sul piano fenomenologico sia è 

possibile ridefinire il fenomeno a partire dal suo carattere di donato. 

Così come il dono è l’oggetto di uno scambio, allo stesso modo un 

fenomeno non resta oggetto o ente nella trascendenza. Il fenomeno è 

inteso come il dono: accade, e la coscienza deve disporsi rispetto a 

questo accadere. Se vuole coglierlo come vissuto «le occorre 

allinearsi sull’arrivo, attendere il fenomeno là dove (e come) si dona, 

o il dono là dove (e come) si mostra.  

A questo punto è Marion stesso a mostrare una prima 

difficoltà o almeno a indicare un problema che nella sua opera si 

andrà sempre più radicalizzando: se vi è identità tra dono e 

fenomeno, per cui ogni fenomeno alla fine sarebbe un dono, non si 

perderebbe così ogni specificità del dono? Vi sarebbero cioè due 

possibilità: o considerare il dono come un fenomeno particolare che 
                                                
46 Dato che, cit., p. 394 s.  
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si dona in quanto dono e allora questo non riguarderebbe la 

fenomenalità in generale (il dono sarebbe un caso particolare), 

oppure il dono, a partire dalla donazione, si dona in modo 

immanente in quanto fenomeno ed allora il suo carattere di dono 

non esprime alcuna eccezione. La risposa di Marion si da in questi 

termini: l’analitica del dono liberato dallo scambio permette di 

accedere ad un modello di dono secondo la donazione, questo 

dunque si inserisce a pieno diritto nella sua piega e dunque riguarda 

tutti i fenomeni. Il privilegio del dono sta dunque nel condurre alla 

donazione per sparire in essa come un qualsiasi fenomeno.  
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5. 

Fenomenologia ed estetica 

 

 

 

 

 

 

5. 1. Fenomenologia della donazione 

L’acquisto fondamentale di Reduction et donation è stato 

quello di far emergere il fenomeno come dato/donato. Sul piano 

storico, si trattava precisamente di sviluppare e mostrare le 

possibilità di avvenire di una scuola di pensiero, la Fenomenologia, 

che avrebbe potuto proseguire, con e grazie a Husserl e Heidegger, 

anche dopo di essi, ma attraverso una loro profonda rilettura. 

Rilettura tesa appunto a liberare l’ente dal campo della semplice 

oggettualità (come sarebbe per Husserl), ma anche dalla 

riconduzione al campo dell’essere (come sarebbe per Heidegger). Si 

trattava, come possiamo leggere nella Prefazione all’edizione italiana 

di Dato che, di «aprire un varco su una determinazione ancora più 
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originaria del fenomeno – il dato»1. Ora, questa liberazione permette 

a Marion di giungere o almeno apre la strada per il conseguimento di 

un altro obiettivo, lasciato in sospeso in Dio senza essere, ossia la 

possibilità di strappare la questione di Dio ad una certa metafisica, 

quella almeno che conduceva alla «morte di Dio», ma anche 

all’«interrogazione ossessiva» sull’esistenza stessa di Dio, nella 

misura in cui questa sfociava in quella. Questione che, al di là della 

messa in discussione della metafisica, effettivamente conquistata su 

un piano filosofico, si trovava tematizzata soltanto sul piano 

teologico, nei termini di un «accesso alla carità». Con Dato che, 

dunque, si vuole, nel contempo, sviluppare in senso «concettuale ed 

organico» ciò che in Riduzione e donazione era affrontato in modo 

«fattuale e storico», ma anche rispondere all’esigenza di fornire un 

metodo che sia interamente filosofico e non metafisico – la 

fenomenologia rinnovata – per una pars construens filosofica di Dio 

senza essere.  

Dato che, a partire da queste premesse, risponderebbe dunque 

all’esigenza di restare all’altezza di un certo impensato, di mostrare o 

meglio di riconoscere una certa impensabilità e quindi anche di 

strappare il termine Dio all’orizzonte della comprensibilità nei 

                                                
1 Dato che, cit., p. XI. 
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termini dell’essere, nel senso in cui la metafisica lo ha intenso. 

Potremmo dire, ricorrendo ad un’espressione utilizzata da Levinas 

già nelle sue prime opere, che si trattava di «rompere con 

Parmenide»2.  

Il titolo, in francese Étant donné, è reso letteralmente nelle 

lingua italiana con “Ente dato”. Espressione in cui si sbaglierebbe a 

considerare il termine ente come sostantivo. Tale considerazione 

farebbe pensare al fatto che vi sia l’ente e che di esso si afferma che è 

dato: «l’ente è dato». In tal sesto il «dato» non aggiungerebbe niente 

di troppo significativo alla semplice espressione «l’ente è» e dunque 

a quanto già acquisito con Parmenide, questa volta esplicitamente 

citato da Marion3. L’altra possibilità, quella con cui deve intendersi 

questo titolo per l’autore, sta nel leggere il termine Étant come un 

verbo. In tal senso dovremmo intenderlo come «un verbo che lavora 

per un altro verbo», come ausiliare di dato, letto al gerundio nel 

senso di «essendo dato», come se l’essere lavorasse in funzione del 

dato, o ancor di più come se sparisse per lasciar emergere il dato. 

«“Essendo dato” dice il dato in quanto donato». 

L’esigenza pertanto è quella di una “fenomenologia della 
                                                
2 Il tempo e l’altro, cit., p. 15, cfr. anche p. 49. Su questo tema si segnala anche J.-F. 
Courtine, Levinas, la trame logique de l’être, Hermann, Paris 2012, tr. it. di G. Pintus, 
Levinas, la trama logica dell’essere, Inschibboleth, Roma 2013, p. 126. 
3 Dato che, p. XXXVII. 
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donazione” – come dichiarato nel sottotitolo all’opera – che ha come 

obiettivo quello di arrivare “alle cose stesse”, vale a dire ai fenomeni, 

con una precisazione: i fenomeni in quanto donati. L’obiettivo, lo 

stesso della fenomenologia, può essere perseguito attraverso l’uso 

della riduzione che deve spingersi fino all’estremo delle possibilità, e 

fino all’affermazione di un ultimo, o un quarto principio4: «tanta 

riduzione, altrettanta donazione» 5 . Principio che in una 

formulazione più articolata afferma: «non c’è riduzione alcuna che 

non sia filtrata da una riduzione, così come non c’è riduzione che 

non lavori per una donazione»6.  

La fenomenologia della donazione deve porre una estrema 

attenzione per evitare il rischio di ricadere nella metafisica attenzione 

che il semplice appellativo di fenomenologia non saprebbe evitare. 

Per Marion la possibilità di evitare questo rischio deve coincidere 

                                                
4 Michel Henry, «Quattre principes de la phénoménologie», in Revue de methaphysique 
et de morale, n. 1, 1991, pp. 3-26. 
5 «Autant de réduction, autant de donation». La formulazione di questo principio si 
trova in Riduzione e donazione, cit., p. 297, ed è ripresa in Dato che, cit., p. 13. Nella 
traduzione italiana entrambe le opere questo principio è reso con «tanta riduzione, 
quanta donazione». Qui si preferisce la traduzione proposta da Giovanni Ferretti, in 
accordo con il quale «preferiamo lasciare nell’indeterminazione del primato tra 
donazione e riduzione, propria del testo francese, […] per non pregiudicare il 
problema del rapporto tra riduzione e donazione, che viene affrontato da Marion in 
modo specifico nel corso dell’opera senza assegnare un primato gnoseologico o 
operativo né al primo né al secondo termine». «Ripresa e radicalizzazione della 
fenomenologia» in Fenomenologia della donazione, a proposito di Dato che di Jean-
Luc Marion, a cura di G. Ferretti, Morlacchi, Perugia 2002, p. 3. 
6 Dato che, p. 15. 
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con una certa preferenza nel senso in cui l’operazione metodica che 

la mette in opera deve preferire il mostrare al dimostrare, o meglio il 

«lasciar mostrarsi» della cosa, al dimostrarla. Sarebbe infatti un 

errore dar valore al semplice mostrare: questo significherebbe in 

qualche modo ricadere ancora una volta nella metafisica. 

L’alternativa si pone tra il mostrare e il «lasciar mostrarsi» nei 

termini di una preferenza da accordarsi al soggetto o alla cosa. Le 

coerenze di questa operazione portano Marion a riconoscere un 

parallelo tra questa alternativa e quella tra metafisica e 

fenomenologia per cui una operazione che si pretende 

fenomenologica e che semplicemente lavora in funzione del 

mostrare, non saprebbe evitare la sua riconduzione alla metafisica. 

Riconduzione operata da un privilegio accordato alla percezione ed 

alla soggettività che si dispiegano nell’operazione del mostrare e che 

devono essere considerate metafisiche. La possibilità di uscita dalla 

metafisica coinciderebbe dunque, in questo caso, con la perdita del 

privilegio della percezione e della soggettività. Tuttavia, quanto 

voluto pone un serio problema nella misura in cui la conoscenza 

proviene sempre da un soggetto. Scrive Marion: «è perché la 

conoscenza proviene sempre da me che la manifestazione non va mai 
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da sé»7. Ciò che non va da sé è che una manifestazione, o la 

manifestazione, possa provenire da sé stessa, dunque che qualcosa si 

manifesti, dove il «si» dovrebbe coincidere col farsi carico di una 

iniziativa. Ma l’iniziativa, nella conoscenza, è presa sempre dal 

soggetto e la manifestazione dunque sarà sempre gravata da una 

certa passività. La fenomenologia andrebbe dunque intesa nel senso 

di un certo abbandono o di una perdita di iniziativa. Se il suo 

metodo deve essere la riduzione questa va considerata come una 

operazione tesa a liberare la manifestazione o il mostrarsi da tutte 

quelle altre operazioni che tenderebbero a costituire gli oggetti nei 

termini di una qualche previsione. Tale operazione poi si traduce, 

come possibilità, nella donazione. Applicata fino in fondo, infatti 

l’operazione della riduzione fenomenologica conduce a cogliere il 

fenomeno per il fatto che appare, così come appare, e cioè a 

riconoscerlo come apparizione. L’apparizione è esattamente una 

donazione per il fatto che il fenomeno ridotto è dato alla coscienza, 

puro dato, e che non vi può essere qualcosa che non sia dato. 

Per «donazione» dunque deve intendersi il darsi – nei termini 

di un manifestarsi - di sé dei fenomeni, a partire da sé, fino ad una 

donazione assoluta in cui non rimane nulla di trascendente, ossia di 

                                                
7 Dato che, cit., p. 5. 
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non dato, di non manifestato. La riduzione in tal senso, non è infatti 

altro che una riduzione alla donazione, cioè a ciò che si dona in se 

stesso, a partire da se stesso alla coscienza, escludendo tutto ciò che 

non si dà o dona, cioè non appare. La formula è spiegata in questi 

termini: «non c’è donazione alcuna che non sia filtrata da una 

riduzione, così come non c’è riduzione che non lavori per una 

donazione»8 La riduzione, come un «procacciatore del visibile», si 

pone l’obiettivo di scovare i visibili per ricondurli alla donazione. 

Ciò è fatto in un duplice movimento per il quale: «niente appare se 

non dandosi all’Io e nell’Io della coscienza, ma solo ciò che può darsi 

assolutamente alla coscienza perviene anche a donarvi niente meno 

che ciò che appare in persona»9.  

L’«ultimo principio della fenomenologia» in tal senso deve 

permettere di superare le aporie riscontrabili negli altri principi 

precedentemente formulati, fino al punto da poter diventare se così 

si può dire, un principio ultimo. Principio particolare in quanto non 

si deve realizzare a priori, ma piuttosto a posteriori, nei termini in 

cui può intervenire solo dopo che i fenomeni si sono manifestati al 

fine di ridurli a ciò che solo merita di apparire. Un principio che 

«dirige in seconda battuta l’apparire, dopo che l’ha lasciato apparire 
                                                
8 Ibid., p. 15. 
9 Ibidem. 
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a partire da se stesso, constatando esattamente che esso si è 

assolutamente dato»10.  

Il lavoro dev’essere dunque condotto in uno sviluppo 

concettuale della donazione a cui la riduzione ha portato nei termini 

di una articolazione razionale dei «concetti che descrivono il 

fenomeno come ciò che si manifesta»11. 

 

 

5. 2. Il quadro  

Si tratta dunque di definire la donazione a «partire da sé sola», 

eppure «la donazione non può mai apparire se non indirettamente, 

nella piega del dato»12. In qualche modo la donazione segue, almeno 

per essere individuata, lo stesso dinamismo dell’oggettualità e 

dell’essere, i quali, rispettivamente, non possono essere colti se non 

attraverso la considerazione dell’oggetto o la considerazione 

dell’ente, a partire dalla loro differenza. Bisogna allora individuare 

un fenomeno il cui vissuto possa apparire solamente in quanto o per 

il fatto che è dato. Per far ciò, allo stesso tempo, occorre evitare di 

ricondurre tale fenomenalità a quella di un oggetto o di un ente.   
                                                
10 Ibid., p. 18. 
11 Ibid., p. 20.  
12 Ibid., p. 46. 
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Noi seguiremo, dunque, a titolo di prolegomeno ad una analisi più 

ambiziosa, il caso di un fenomeno che per apparire pretende 

ostinatamente di sottrarsi a questi due paradigmi, che tanta di mostrarsi 

benché sfugga sia all’oggettualità che all’entità; o meglio: perché e nella 

misura in cui si sottrae ad essi13.  

 

Se dunque fino a questo momento Marion si è dedicato ad 

individuare i limiti di una certa metafisica come di una certa 

fenomenologia, da questo punto intende passare dalla pars destruens 

alla pars construens, cercando di mostrare costruttivamente la 

donazione come tale. Per farlo bisogna partire da un fenomeno dato 

per scoprire in esso una donazione irriducibile all’oggettualità o 

all’entità. Il fenomeno che Marion sceglie per avviare questa analisi 

fenomenologica è del tutto comune ed «indiscutibilmente visibile»: il 

«quadro» o anche il «dipinto».  

Il quadro in effetti altro non è se non consegnato alla visibilità, 

prodotto come una «messa in visibilità». In tal senso, almeno per 

ora, dovremmo dire, come Marion dice, che non è importante che si 

tratti di un bel quadro, o di un’opera d’arte. Non è superfluo 

sottolinearlo perché in questo punto non è importante valutare 

                                                
13 Ibid., p. 27. 
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l’esemplarità del quadro dal punto di vista dell’armonia o della 

bellezza, ma semplicemente mostrare un tratto per cui un fenomeno 

sia essenzialmente definito dal fatto di mostrarsi: fatto per essere 

guardato e nient’altro, dato totalmente alla visione, senza altra 

pretesa. In tal senso questo fenomeno non deve pretendere di essere 

opera d’arte, poiché ciò che qui interessa è un fenomeno che funga 

da archetipo per la visibilità in generale, con l’obiettivo di poter 

arrivare a dire: ogni fenomeno, innanzitutto si mostra e non ogni 

fenomeno è innanzitutto bello. In tal senso è necessario che si tratti 

di un quadro mediocre, un quadro tale per cui non si possa 

facilmente dire che è un’opera d’arte.  

 

Posiamo lo sguardo su una scena generica, familiare, che rappresenta – 

per esempio – una casa di paese, un’inserviente alla finestra, due 

animali e un uomo al di fuori, su un banco di ortaggi e di selvaggina, si 

veda “Questo vaso pieno di latte, questo paniere pieno di fiori”, il tutto 

reso con il suo splendore sostenuto da colori, secondo dei complessi 

giochi di trasparenza”; una luce al tramonto, calda e onnipresente, 

sommerge tutto da dietro; l’insieme diciamo olandese della fine del 

XVII secolo, esce dall’atelier di un maestro minore, lavoro senza 

dubbio di un allievo dotato e imitativo; nient’altro che un lavoro 

riuscito, seducente, e malgrado tutto limitato. Lo sguardo vi si posa con 

piacere, ma senza fascinazione – quadro d’antiquario, niente di più14.  

                                                
14 Ibid, p. 48. 
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Il concetto di opera d’arte, è per il momento scartato, ma più 

che altro per il fatto che si tratta di un concetto impreciso. Come 

vedremo, il ricorso alla categoria del bello, e il ricorso al concetto di 

opera d’arte non cesserà di intervenire lungo il corso della 

spiegazione. Per il momento occorre attenersi alla distinzione 

ponendo la domanda: consideriamo un quadro, sia o meno un’opera 

d’arte – in quanto non potendo proporre una definizione rigorosa di 

opera d’arte diventa impossibile l’analisi su di essa e dunque occorre 

rendere ininfluente ciò che la caratterizza rispetto ad un semplice 

quadro – «quale fenomeno mi è dato così, o piuttosto, in che cosa 

ciò che mi appare risente della donazione – riducendosi ad un 

dato?». Le risposta di Marion procede per ipotesi, in cui si 

riconduce il quadro nell’ambito dell’oggettualità, dell’utilizzabilità e 

dell’entità. Per ciascuna si tratterà di mostrare che nessuna coglie o 

giustifica, meglio che non costituisce il carattere specifico del 

quadro, arrivando ad affermare che il quadro non è innanzitutto un 

oggetto, né un utilizzabile, e ancora più radicalmente che il quadro, 

innanzitutto non è. 

Riprendiamo quelle che potremmo chiamare riduzioni del 

quadro alla donazione. La prima: il quadro non è un «oggetto 
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sussistente», presente in quanto semplicemente a portata di mano. O 

meglio: il quadro è un oggetto sussistente, ma non è la sua 

oggettualità sussistente a renderlo un quadro. In un certo senso la 

sussistenza lo determinerebbe come oggetto, mentre di un quadro 

noi potremmo sostituire, oltre a cornice e telaio tutti i pigmenti di 

colore che lo compongono con degli altri (si pensi ad una operazione 

di restauro che nel tempo arrivi fino a sostituire tutti i pigmenti 

materiali o buona parte di essi), senza che quel quadro cambi. 

Meglio: se sostituissimo il suo supporto materiale rimarrebbe il 

quadro, quel quadro senza tuttavia poter dire che i materiali siano gli 

stessi. Non che eliminando la materia che lo compone resti il quadro, 

ma piuttosto perdendo la sua sussistenza originaria resterebbe il 

quadro. Il quadro consiste essenzialmente nel mostrare, nei termini 

di un «mettere in scena». Anche quando si prende un oggetto di uso 

comune senza variarne il alcun modo la materialità sussistente, e lo si 

espone, come nel ready-made, qualcosa cambia profondamente, ma 

ciò che cambia propriamente non è la sua sussistenza, è la sua 

esposizione o «messa in scena».  

In secondo luogo, il quadro non è un oggetto maneggevole o 

utilizzabile. Anche in questo caso non si intende dire che il quadro 

non possa essere utilizzato, ma che propriamente la sua fenomenalità 
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non si esaurisce nella sua fenomenalità, anzi, un eccesso di 

attenzione alla sua fenomenalità potrebbe privarcene. Chiaramente 

l’utilizzabilità del quadro è una utilizzabilità specifica, e ad una 

prima indagine in fondo potrebbe sembrare che si addica 

perfettamente al quadro. Il quadro in effetti è, comunque lo si voglia 

intendere, l’esito di un processo di messa in opera, o di formazione15, 

anche in fondo per chi lo vede. Colui che lo vede potrebbe guardarlo 

per provare emozione. Potrebbe dunque essere “utilizzato” per 

produrre un piacere estetico in chi osserva, per una valutazione 

economica, se chi lo osserva è un mercante d’arte, ma anche 

semplicemente di giudizio estetico, se chi lo osserva è un critico. 

Tuttavia il quadro non offre sostanzialmente questo, offre questo, 

ma offre di più, e il di più è esattamente ciò che non lo caratterizza 

come «maneggevole» o «utilizzabile» soprattutto per ciò che 

riguarda la sua fenomenalità. Ora questi due concetti implicano 

sempre per la loro comprensione un qualche funzionamento, ma nel 

caso del quadro il funzionamento è dato dal suo rendersi manifesto, 

mentre per gli altri oggetti utilizzabili non si può dir lo stesso, bensì 

il contrario, come dimostrano gli esempi citati. In primo luogo Kant, 

che esclude dal bello la rappresentazione di un fine. Il quadro in tal 

                                                
15  Si leggano a tal proposito le analisi di Luigi Pareyson, Estetica. Teoria della 
formatività, Bompiani, Milano 20023, pp. 59-69. 
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senso (almeno se lo si considera bello, ma a questo punto potremmo 

dire ogni oggetto colto a partire dalla sua bellezza) non ha altra 

finalità se non se stessa, in tal senso non ha finalità, nel senso di una 

finalità esterna. D’altronde un altro aspetto molto importante 

sull’utilizzabile è definito da Heidegger: un utilizzabile se funziona 

non appare, in tal senso «la sua fenomenalità cresce in misura 

inversamente proporzionale alla sua utilizzabilità»16. Quando infatti 

un utilizzabile appare, attira in qualche maniera la nostra attenzione, 

la causa va ricercata nel fatto che manca, che scompare, oppure nel 

fatto che non funziona, e questa mancanza ce lo renderebbe visibile, 

nei termini di una sorpresa17. Se funzionasse non avrebbe la forza di 

attirare la nostra attenzione. A rimarcare questo fatto interviene la 

cornice. Con essa si colloca qualcosa in uno spazio di visibilità che 

ne indica una certa «extraterritorialità». La cornice indicherebbe in 

modo chiaro: «questo non è un utilizzabile». Allo stesso modo 

quando il pittore scrive: «Questa non è una pipa», l’avvertimento 

dovrebbe essere colto proprio nel senso che si sbaglierebbe a 

pensare che il quadro possa servire come strumento.  

Infine il quadro è ciò che non è. Anche in questo punto 

                                                
16 Dato che, cit., p. 52.  
17 Cfr. Essere e tempo, § 15 s.  
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l’obiettivo polemico è lo Heidegger di «L’origine dell’opera d’arte»18 

per il quale l’essenza dell’arte consisterebbe «nel porsi in opera della 

verità dell’ente»19. Ora seppure Marion non contesta che l’opera 

dell’arte manifesti la verità dell’ente tuttavia questo non ne definisce 

l’essenza. Si tratta ora ed in modo inevitabile della bellezza. Questa 

infatti è richiamata quale caratterizzante l’essenza dell’arte. In tal 

senso non si può pensare che l’arte costituisca un mero strumento 

per la manifestazione dell’ente. Al contrario la bellezza rischierebbe 

di andar perduta se si pensasse che il bello trovi il suo compimento 

nel vero.  

 

Si tratta di un percorso esattamente inverso rispetto al nostro: ridurre la 

fenomenalità ancora problematica e dunque fenomenologicamente 

privilegiata del bello a quella più conosciuta del vero, al posto di 

contare sule risorse della fenomenalità del bello per accedere ad una 

fenomenalità non ancora conquistata – e senza dubbio più radicale, 

quella del dato20.  

 

Nel caso del quadro ci troviamo infatti di fronte ad una 

fenomenalità che può liberarsi dalla sua fenomenalità di semplice 

                                                
18 In Holzwege, tr. it. di P. Chiodi, Sentieri interrotti, La nuova Italia, Firenze 1968, pp.  
3-69. 
19 Ibid., p. 21. 
20 Dato che, cit., p. 54. 
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cosa che è grazie alla bellezza. Il suo apparire bello lo rende un 

quadro e questo suo apparire bello non ha niente di cosale. Lo 

suggeriscono il fatto che il quadro resta tale anche quando si 

moltiplica nella riproduzione, il fatto che il quadro non appare in 

quanto è, ma perché si espone ed, infine, perché mette in atto una 

certa «liturgia della revisione»21.  

Cosa vuol dire dunque che il quadro non è un ente, né una 

semplice cosa, vorrebbe dire né la sua sussistenza, né la sua 

utilizzabilità ci presentano il quadro nella sua fenomenalità. Così per 

cogliere la fenomenalità del quadro, la possibilità starebbe nella 

sospensione della sua natura di cosa. Il suo fenomeno non è una 

cosa. Epochè all’opera per un giusto approccio al fenomeno del 

quadro. Inversione dello sguardo da realizzare per non perdere il 

quadro in uno sguardo rivolto ad una semplice cosa. Allo stesso 

tempo, fenomeno che si presta più di altri, che favorisce l’operazione 

dell’epochè, la sua riduzione. La riduzione porterebbe a sospendere 

la cosalità del quadro per permettergli di mostrarsi come opera. Se si 

guardasse il quadro come una cosa gli si impedirebbe di essere 

fenomeno, occorre guardare il quadro con una svolta di 

atteggiamento e di sguardo, per coglierlo come fenomeno e per il 

                                                
21 Dato che, cit., p. 57. 
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suo fenomeno più proprio. In fondo non sarebbe scorretto dire che 

vedere è un modo di domandare e che occorre domandare nel modo 

giusto perché si possa vedere a partire dalla modalità con cui ciò che 

vediamo si mostra. Il quadro rischia di non essere visto per il suo 

mostrarsi se la domanda e lo sguardo non colgono a partire dalla 

riduzione fenomenologica. Qual è la domanda sbagliata, cioè la 

domanda che non si converte alla modalità con cui il fenomeno si 

espone? Tante possibilità certo, ma la domanda sbagliata per 

eccellenza in questo caso sarebbe quella che riduce il quadro a cosa, 

domanda che ci farebbe perdere il fenomeno: “Che cosa è?”. 

Attendere una risposta nella forma del qualcosa, alla luce di quella 

domanda, nella luce dell’essere potremmo dire, ridurrebbe il quadro 

ad una cosa, ce lo farebbe apparire solo come cosa e dunque ci 

farebbe perdere il proprium del quadro. Il quadro dunque è una cosa 

nella misura in cui lo sguardo si dirige su di esso non a partire dal 

come si mostra, non a partire dal suo fenomeno. La  domanda 

sarebbe in qualche modo viziata e lo sguardo orientato in una 

direzione che ci farebbe perdere l’aspetto più importante o, sarebbe 

meglio dire, più proprio dell’opera dell’arte. Allo stesso modo se ci 

chiedessimo «che cosa vuol dire?» questa domanda dirigerebbe la 

nostra attenzione all’opera in uno sguardo verso una cosa, un cercato 
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nei termini di una cosa. Dramma della domanda che in parte, ma 

fatalmente è già risposta. Eccesso di anticipazione che impedirebbe 

l’evento dell’opera.  

Ora se la domanda di Marion non riguarda solo il fenomeno 

dell’opera dell’arte, ma tutto ciò che fa fenomeno come gli eventi 

dell’arte, dovremmo dire che le cose possono essere fenomeni, ma 

devono perdere la caratteristica di “ente-cosa” per essere all’altezza 

del fenomeno. Il compito allora è restare all’altezza dell’esposizione, 

senza secondi piani o doppi fondi, esposizione di ciò che si mostra in 

cui tutto si mostra. 

 

 

5.3. Un duplice guadagno  

«Il quadro non è un ente e non appartiene neppure agli 

oggetti sussistenti ed utilizzabili» che cosa appare? Nel quadro o 

nell’opera dell’arte? A questo punto dell’analisi capiamo bene che, al 

di là delle avvertenze iniziali, il riferimento del nostro autore, nel 

momento in cui deve illustrare la questione della donazione, si 

rivolge precisamente ad un’opera bella, ad un’opera d’arte. Il quadro 

considerato può anche essere mediocre, ma in qualche modo, per le 

coerenze del testo e per tutelare le prove addotte, è necessario 
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parlare di opera dell’arte, seppure con l’avvertenza iniziale che il 

termine non è troppo preciso. Ora, giunti a questo punto possiamo 

iniziare a comprendere che per Marion la fenomenologia ha, in 

qualche modo, a che fare con l’arte e non semplicemente per il fatto 

che il fenomeno dell’arte potrebbe essere oggetto dell’indagine 

fenomenologica. Si tratta piuttosto del fatto che la fenomenologia 

avrebbe molto da apprendere se interrogasse in un certo modo il 

fenomeno del quadro. Come se per capire bene ciò che intendiamo 

con fenomenologia si dovesse sviluppare una certa sintonia con ciò 

che appare come opera dell’arte e, allo stesso tempo capiremmo 

poco di ciò che accade come opera d’arte se lo sguardo che si dirige 

su di essa non fosse in qualche modi fenomenologico. Si capirebbe 

poco del quadro se la domanda con la quale ci si rivolge a questo 

speciale fenomeno non è posta con metodo fenomenologico e si 

capirebbe poco di fenomenologia se si tralasciasse il fenomeno 

dell’opera dell’arte.  

Questo aspetto è decisivo per Marion, al punto che, nel 

momento in cui deve dar ragione di quanto affermato in Riduzione e 

donazione, ma anche nel momento in cui dichiara di voler elaborare 

una risposta ai problemi posti in Dio senza essere, fa ricorso al 

fenomeno del quadro. Le implicazioni di questo sono almeno due.  
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Da un lato il testo in esame dovrebbe costituire una pars 

construens filosofica per Dio senza essere ossia dovrebbe mostrare 

filosoficamente che quello che in quel testo era posto nei termini di 

«accesso alla carità» viene ora ripreso in termini di donazione a 

partire dall’opera dell’arte. Come se quello che sul piano teologico è 

chiamato col termine carità, sul piano filosofico avrebbe a che fare 

con l’idea del bello fino al punto da doverne assumere il nome. In tal 

senso avremmo individuato una ulteriore coerenza con Von 

Balthasar. 

Inoltre Dato che costituisce lo sviluppo di Reduction et 

donation, e l’affermazione del quarto o ultimo principio della 

fenomenologia. In tal senso il bello, attraverso il quadro, sarebbe 

utilizzato per arrivare a descrivere e dunque ad affermare la validità 

di questo principio che costituisce, almeno per Marion lo sviluppo 

più ampio della fenomenologia. La riduzione alla donazione sarebbe 

affermata attraverso una riduzione alla bellezza di cui l’opera d’arte 

costituirebbe un fenomeno esemplare. 
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5. 4. Donare allo sguardo 

L’arte in generale ha le caratteristiche del fenomeno, se per 

fenomeno intendiamo ciò che viene avanti, qualcosa capace di 

promuovere una certa attenzione, si dispone davanti a noi e ci 

costringe in ed ad una qualche corrispondenza. Il fenomeno del 

quadro si dispone lo sguardo in una maniera tale che è capace di 

orientare verso la fenomenologia, o meglio verso ciò che la 

fenomenologia cerca nella natura del fenomeno. Senza la giusta 

attitudine fenomenologica si parlerebbe, d’altronde, di cosa 

piuttosto che di fenomeno, in riferimento al quadro. Doppia portata 

concettuale, l’opera dell’arte e richiamata per una maggiore o 

migliore comprensione della fenomenologia, del suo oggetto, ma 

anche del suo metodo e di se stessa in quanto metodo; e la 

fenomenologia apporterebbe qualcosa alla comprensione di 

un’opera d’arte, innanzitutto mettendone in rilievo il fenomeno. Il 

fenomeno è ciò che si espone in un certo modo, ha a che fare con 

l’esposizione. Ciò per Marion sarebbe tanto più comprensibile 

quanto più l’attenzione si rivolge ad un fenomeno che avrebbe un 

certo primato della fenomenalità, cioè l’opera dell’arte. Ma cosa 

accade nel fenomeno dell’arte se né la sua sussistenza, né la sua 

utilizzabilità ci forniscono il suo fenomeno? Nessuna delle 
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determinazioni ontiche del quadro ci forniscono la fenomenalità 

della sua esposizione. Inoltre, occorre sempre dire che nessuna opera 

può accadere se non di fronte a qualcuno. La domanda «che cosa 

significa?» sarebbe sbagliata non perché necessariamente un quadro 

non debba significare qualcosa, o non sia una cosa, o non indichi 

una cosa, o ancora, non rappresenti una cosa, ma nella misura in cui 

non sarebbe propriamente possibile individuare il discrimine tra 

un’opera d’arte e una cosa a partire dalla cosa significata, indicata o 

rappresentata. Il quadro non è in quanto significa ed allo stesso 

tempo non è in quanto utile.  

Baudelaire22 avrebbe descritto ciò che per Marion costituisce il 

quadro in negativo, quando deprecava una certa assenza di melodia 

nei coloristi. Nel senso che i quadri che potremmo chiamare non 

riusciti «non rendono manifesto ciò che, solo, li iscriverebbe nella 

visibilità – l’apparire nell’atto stesso del suo sorgere, il 

sopraggiungere dell’evento del visibile»23. Il quadro non è dunque 

un oggetto, né un ente, esso «compie un atto – giunge alla visibilità».  

Eppure non si può dire che semplicemente dia a vedere. In tal 

senso se il quadro desse semplicemente a vedere, che differenza vi 
                                                
22 «… la maggior parte dei nostri coloristi manca di melodia». Charles Baudelaire, 
“Salon de 1845”, in Oeuvres complètes, ed. Y.-G. Le Dantec C. Pichois, La Pléiade 
1966, p. 863, cit. in Dato che, cit., p. 58. 
23 Dato che, cit., p. 58. Corsivo nostro. 
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sarebbe tra esso e gli altri oggetti? La differenza non potrebbe certo 

essere colta semplicemente nel fatto che la visibilità del quadro sia 

artificiale. In fondo nemmeno quelle che Marion definisce «riserve 

del visibile»24 e che la tecnologia ci permette di realizzare in modo 

estremamente semplice e con strumenti alla portata di molti. Di 

certo vi sarebbe che «per vedere, non abbiamo nessun bisogno dei 

pittori, almeno per vedere ciò che già si dà a vedere»25. Ma se quello 

che già si dà a vedere lo si vede già, allora in qualche modo il pittore 

darebbe a vedere ciò che non si vedrebbe. In realtà darebbe a vedere 

qualcosa che la visione non vede in ciò che vede. Si vedono gli 

oggetti e i fenomeni, eppure davanti ad essi lo sguardo non indugia a 

passar oltre. Gli oggetti visti appagano lo sguardo, che si ritrova 

soddisfatto, in qualche modo abituato ad essi senza che in quella 

visione emerga alcunché che meriti di attirare una qualche 

attenzione. Lo spazio del visibile fuori dal quadro è come se si 

limitasse al già visto. Il quadro, invece, è come se strappasse un 

oggetto dall’anonimato fino al punto da aumentarne la sua visibilità, 

facendolo emergere con una capacità fenomenica nuova. Scrive 

Marion: «Il quadro non gestisce l’organizzazione del visibile 

combinando diversamente il già visto: esso aggiunge alla massa dei 
                                                
24 La croisée du visible, Puf, Paris 1996, p. 49. 
25 Ibidem.  
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fenomeni già visti o eventualmente prevedibili un fenomeno 

assolutamente nuovo, non ancora visto»26. Vi sarebbe dunque una 

variazione di intensità nella visibilità, che il quadro aggiunge al già 

visto. Nel quadro emerge qualcosa di assolutamente nuovo, un 

fenomeno come mai visto, fino al punto da non poter essere 

nemmeno prevedibile. Il quadro, il «vero quadro», come il nostro 

autore tiene a precisare in La croisée du visible27, offre qualcosa di 

assolutamente originale, nuovo, «senza preliminare né genealogia», 

imprevedibile e, nella sua imprevedibilità, traumatico: «sorge con 

una violenza tale che fa esplodere i limiti del visibile fino a quel 

momento inclusi in repertorio»28. In tal senso ciò che l’arte realizza, 

avrebbe qualcosa di simile con lo sguardo del fenomenologo e con 

l’epoché o riduzione, da un lato sospende gli oggetti rispetto alla 

visibilità ovvia dell’atteggiamento naturale che li vede senza vederli e 

riducendoli alla pura visibilità li fa emergere, con una forza per cui 

appaiono come per la prima volta. Il pittore, in effetti, nella 

descrizione che riportiamo in francese per via di una eleganza che 

difficilmente sapremmo rendere, sembra quasi comportarsi come un 

fenomenologo: 
                                                
26 Ibid., p. 49. 
27 «Le tableau – véritable du moins – impose…»; «le tableau – le véritable – expose…», 
op. cit., p. 50. Si veda inoltre l’uso di questo termine alle pp. 60-62. 
28 La croisée du visible, cit., p. 50. 
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Le peintre, à chaque tableau, ajoute un phénomène de plus au flux 

indéfini du visible. Il complète le monde, précisément parce qu’il 

n’imite pas la nature. Il creuse, dans la nuit de l’inapparent, une veine, 

pour en arracher, amoureusement ou plus souvent de force, par traits et 

taches, des blocs de visible29. 

 

Il quadro dunque dona una visibilità che prima non c’era. 

Qualcosa di assolutamente nuovo e imprevisto. Sarebbe un errore 

per Marion pensare che vi sia qualcosa di previsto o anche di 

prevedibile nel quadro, in fondo nemmeno da parte di chi lo 

produce. Scrive: produrre un quadro non equivale mai a rendere 

effettiva una visibilità prevista, pre-concepita (préconçue) e già vista 

prima di sorgere sensibilmente nella luce»30. Se così non fosse, in 

fondo ogni produzione sarebbe degradata al rango di semplice, 

banale riproduzione. Un’opera deve sorgere come novità assoluta 

anche per il suo autore.  

 

 

                                                
29 Ibid., p. 50. «Il pittore, con ogni quadro, aggiunge un fenomeno in più al flusso 
indefinito del visibile. Completa il mondo, esattamente per il fatto che non imita la 
natura. Scava, nella notte dell’inapparente, una vena, per strapparne, amorosamente o 
più spesso con forza, con tratti e macchie, dei blocchi di visibile». 
30 Ibid, p. 54. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  213	  -‐ 

5. 4. L’evento dell’opera 

Potremmo ritrovare qui alcune tematizzazioni italiane 

dell’opera dell’arte. In particolare si possono rintracciare alcune 

vicinanze con il pensiero di Luigi Pareyson. Per questi l’opera d’arte 

è un prodotto la cui caratteristica essenziale è la forma o il rapporto 

tra le forme che concorrono a formarlo, fino al punto da dover 

essere considerato la manifestazione massima della forma: l’oggetto 

formato per eccellenza. Questo però non è un semplice prodotto alla 

stregua degli altri che comunemente si incontrano, ma ha anche un 

valore particolare. Così come questo oggetto rappresenta il massimo 

della forma quindi della concretezza, rappresenta anche il massimo 

dell’universalità. Ogni opera, e questo vale soprattutto per l’opera 

d’arte, è il risultato di un processo di formazione. Nel suo saggio 

Estetica. Teoria della formatività31 Pareyson pone il problema circa 

l’arte a partire dal modo in cui si attua il processo artistico. Si può 

dire che la prospettiva scelta sia una fenomenologia del momento 

artistico, una descrizione di come avviene l’opera d’arte, una 

«estetica della formatività» – o attività formante – piuttosto che una 

«estetica della forma» 32 . La fenomenologia del processo di 

formazione non esclude l’apparizione del fenomeno dell’arte e 
                                                
31 Luigi Pareyson, Estetica, cit. 
32 Ibid., p. 7. 
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quindi una sua comprensione, ma anch’essa ci permette di capire 

l’opera d’arte per ciò che essa è: «compimento» di un processo di 

formazione.  

Il formare è un «fare», ed è un «fare che mentre fa inventa il 

modo di fare» 33 . In questo fare convergono un processo di 

produzione e un processo di invenzione. Si può dire che senza 

formazione non si avrebbe niente, non si avrebbe propriamente 

l’opera, e senza invenzione non si avrebbe l’opera d’arte. Per lo 

meno non si potrebbe aver altro che una riproduzione, una copia di 

qualcosa: se, infatti, si produce qualcosa e non si sta copiando, si sta 

inventando. Senza un «formare» non rimarrebbe altro che un’idea 

astratta, astratta al punto che non potrebbe essere l’opera: non 

sarebbe comunicabile, e non sarebbe percepibile da altri se non 

dall’artista. Un progetto o un’idea, per quanto precisi, senza essere 

prodotti non sarebbero formati fisicamente, e non sarebbero 

neanche simili al risultato che si avrebbe se gli si desse forma. Il 

processo artistico è, quindi, un «tentare» di cui l’opera è il risultato, 

la «riuscita»34 di una serie di tentativi che si adeguano alla materia a 

cui dar forma.  

                                                
33 Ibid., p. 59. 
34 Ibid., p. 69. 
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Il modo di fare è un tentare che, in quanto tale, non è 

pensabile anticipatamente dall’artista, non è precostituito nella sua 

mente sotto forma di progetto definito, ma – per quanto si è detto – 

è la convergenza simultanea35 dei momenti inventivo e produttivo. 

Entrambi dipendono l’uno dall’altro e l’opera che ne deriva è quindi 

qualcosa che si scopre e si trova36, in primis per l’artista.  

Dovremmo pensare il processo artistico più o meno in questo 

modo: l’artista ha l’idea non definita di una forma è inizia a scegliere 

i materiali (nel caso di una statua potrebbe essere un blocco di 

marmo). Inizia a lavorarci, inseguendo l’idea che lo guida37. Ad un 

certo punto accade qualcosa (una venatura ad esempio) che lo 

costringe a rivedere quell’idea. Questo incidente è in qualche misura 

pensato, ma non in modo definito: quando l’artista vede un blocco 

compatto, non può sapere dove si trovano le venature. Quella 

venatura diventa un punto intorno al quale tutta l’opera dev’essere 

ripensata. In altri termini, il manifestarsi improvviso di questa 

contribuisce alla costruzione dell’opera. Davanti a questo 

avvenimento, in cui si trova qualcosa di imprevisto, l’artista 

                                                
35 Cfr. Ibid., p. 72. 
36 Cfr. Ibid., p. 61. 
37 Si tenga presente che per Pareyson questa idea è la perfezione formale, qualcosa che 
l’artista cerca confusamente e che si riconosce solo quando si è raggiunta o quando 
accade. Cfr. Ibid., p. 62. 
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riconosce non un impedimento, ma una necessità di rettifica proprio 

in funzione della bellezza dell’opera. Ciò che si trova è quello «che la 

ragione richiedeva in quella situazione, perché allora la ragione 

stessa interviene a ratificare la possibilità buona e a convertire il 

tentativo in scoperta»38. Il processo artistico culmina con un trovato 

che ha la dinamica di un incontro. Ha fine in qualcosa che si 

riconosce come scopo e che, in quanto tale, fin dal primo momento, 

aveva guidato la ricerca ponendone anche l’origine. L’irruzione della 

forma come compimento tuttavia accade come novità, non poteva, 

infatti essere pensata prima. Per arrivare ad essa l’artista ha prodotto 

qualcosa, ma ha anche dovuto ascoltare qualcosa che gli veniva dal 

di fuori: ha dovuto dargli credito, ha dovuto adeguarsi ad esso, con 

un atteggiamento di totale apertura rispetto a ciò che sarebbe 

accaduto. L’artista, questa volta con le parole di Marion, ha dovuto 

seguire «il tratto radicalmente imprevisto che gli si è imposto»39. 

Proprio quest’atteggiamento gli ha permesso di scorgere l’opera. In 

tal senso «Tutto accade come se il quadro si tracciasse a partire da se 

stesso. Simbolo di se solo. Norma autonoma nel visibile»40. Nel 

momento in cui l’opera, dopo l’ultimo ritocco, è compiuta, l’artista 

                                                
38 Ibid., p. 63 
39 La croisée du visible, p. 68. 
40 Ibid., p. 69. 
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l’ha riconosciuta come bella, come ciò che cercava, al punto che non 

avrebbe potuto dire ciò che cercava se non trovandosela davanti. 

Una volta compiuta, l’opera è «perfetta»41: tutto è al suo posto, non 

si può pensare né di cambiare qualcosa, né di «alterarne l’ordine»42.  

Una volta compiuta l’opera si separa dall’artista: è altro da lui. 

Di fronte ad essa l’artista è in qualche misura spettatore e, come lo 

spettatore, contempla l’opera formata. Con le parole di Marion 

potremmo dire: «Il vero quadro – ed è l’unico motivo della 

fascinazione che esercita su chi lo guarda – sfugge tanto a colui che 

lo firma che a colui che lo guarda»43. Sia per l’artista che per un 

passante che la vede, l’opera si presenta come bella e chiede di essere 

contemplata: «La bellezza è la contemplabilità della forma in quanto 

forma che s’offre allo sguardo che sa farsi veggente e 

contemplante»44. Contemplabilità e bellezza non sono scindibili, così 

come non sono considerabili semplicemente come riferiti la prima 

alla soggettività, la seconda all’oggettività. Se infatti la 

contemplazione fosse un mero atto soggettivo, sì che la bellezza 

dipendesse da questa in termini di produzione, la bellezza sarebbe 

un prodotto della contemplazione. A questo punto però non 
                                                
41 Cfr. op. cit., p. 98. 
42 Ibidem. 
43 La croisée du visible, p. 66. 
44 Op. cit., p. 196. 
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avremmo più un soggetto e un oggetto distinti, ma un soggetto che 

riflette su se stesso. Se, invertendo, dicessimo che la contemplabilità 

dipende solo dalla bellezza, dovremmo escludere il soggetto dall’atto 

contemplativo (e anche da quello interpretativo) col rischio di 

perdere l’avvenimento del bello che, invece, si presenta sempre di 

fronte ad una persona45. Un avvenimento – così abbiamo descritto il 

bello finora – è tale, e genera conoscenza, solo per una persona. 

Nell’esperienza della conoscenza convergono il soggetto conoscente 

e l’oggetto conosciuto.  

Per Pareyson, l’esperienza della conoscenza, nel caso della 

bellezza, avviene nei termini della meraviglia. Scrive infatti: 

 

Essa è costituita da un moto di sorpresa e da un aspetto contemplativo: 

da un lato è la percezione di una novità che improvvisamente s’impone 

in un modo così perentorio che non è possibile sottrarvisi, […] 

dall’altro è l’improvviso fermarsi di ogni attività in un attimo di 

contemplazione immota, nella quale l’attenzione ristà e si fissa46.  

 

Si potrebbe ancora dire che il quadro, questa volta nei termini 

di Marion, «vive come vivono gli uomini: singolarmente, per se-

                                                
45 Cfr. L. Pareyson, Estetica, cit., p 190 sgg. 
46 Ibid., p. 200. 
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stesso, insostituibilmente»47. Come se l’opera d’arte si comportasse, 

o più propriamente vivesse, come una persona48. Come se l’opera 

d’arte si presentasse da sé e attirasse una certa attenzione. Ora per 

vedere che questa dona, occorre prima di tutto ammettere che 

questa si dona. In tal senso «Dipingere vuol dire: attendere una 

donazione»49. Il quadro dunque offre una certa visibilità in quanto la 

dona. E d’altronde ciò che è offerto ha a che fare con l’imprevisto 

proprio perché è donato. Offerto per una iniziativa che non 

appartiene a chi riceve.  

 

Ora ogni donazione chiede che la si riceva. Davanti al minimo quadro, 

occorre abbassare gli occhi, per riverire [il fatto] che si dona. E allora 

infine tentare di vedere ciò che si dona50.  

 

 

 

                                                
47 La croisée du visible, p. 55.  
48 Sul rapporto tra l’opera dell’arte e la persona, ed in particolare sulla tematizzazione 
dei tratti comuni a entrambi, ricorriamo ad un altro pensatore italiano, Luigi Stefanini. 
Di questo autore si vedano: Trattato di estetica, l’arte nella sua autonomia e nel suo 
processo, vol. I, Morcelliana, Brescia 1960, p. 133; Estetica come scienza della parola 
assoluta, Dispense di estetica per l’anno 1951-52, Cedam, Padova 1952, p. 22; Linee di 
Estetica, Dispense per il corso di Estetica dell’anno Accademico 1945 – 46, Zanocco, 
Padova 1946, p. 129, 132. 
49 La croisée du visible, p. 80. 
50 Ibid., p. 81. 
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5. 5. L’effetto 

Dovremmo allora chiederci, cosa dona nello specifico il 

quadro? La risposta è data da Marion attraverso un ricorso a 

Cézanne: «L’effetto costituisce il quadro, lo unifica e lo concentra»51. 

Ciò che il quadro darebbe viene presentato, sotto il nome di 

“effetto”. Il quadro dà l’effetto. Effetto di sorpresa, moto di stupore, 

in una certa misura traumatico, «evento» nei termini di un «sorgere» 

o «sopraggiungere». Effetto che è trauma, per via di una qualche 

novità o inanticipabilità, ma anche incontenibilità o eccesso. 

Superamento o eccesso rispetto ad una capacità di assimilazione 

dello sguardo che si posa su di esso.  

 

Effetto deve essere inteso qui secondo tutta la sua polisemia: l’effetto 

come lo choc provocato dal visibile, l’effetto come l’emozione che 

invade colui che guarda, l’effetto come l’indescrivibile combinazione 

dei toni e delle linee che individualizza inevitabilmente lo spettacolo52.  

 

Particolare corrispondenza, in cui il significato è al massimo 

solo promesso. L’effetto è ciò che tocca l’esperienza nel momento e 

nel punto in cui la domanda verso l’opera dell’arte è adeguata. Si 

                                                
51 P. Cézanne, Conversation avec Cézanne, éd. P.M. Dorian, Paris 1978, p. 37, citato in 
Dato che, cit., p. 58. 
52 Dato che, cit., p. 59. 
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potrebbe dire, che l’effetto è la condizione di possibilità di un’opera 

nella misura in cui la domanda si fa adeguata. Immagine che può 

accadere sempre per la prima volta anche nel ripetersi delle visioni 

per la «liturgia della revisione»53. Come se il quadro trovasse il suo 

specifico rispetto agli enti, oggetti o utilizzabili, nella differenza di 

una visibilità per la quale avrebbe la capacità di irrompere ed 

imporre un effetto. Con le parola di Cézanne dovremmo dire che 

«solo gli oggetti abituali hanno un effetto abituale su un uomo di 

media sensibilità, quelli che vediamo per la prima volta, di contro, 

hanno immancabilmente un certo effetto su di noi»54. In un certo 

senso occorre dire che l’opera per Marion, non deve significare 

niente, o meglio non deve rinviare ad altro oltre se stessa. Proprio in 

questo sarebbe una certa capacità nel contempo di costituire una 

novità e di attirare lo sguardo. A differenza degli oggetti, degli enti o 

degli utilizzabili, infatti, che passano in qualche modo come non visti 

e sempre come in funzione di altro, l’opera in qualche modo 

catturerebbe lo sguardo, ma non a partire da un qualche significato 

o utilità alcuna. Potremmo dire che l’opera, come il volto dell’altro, è 

senza significato, ma non insignificante, anzi coinvolge, convoca in 

                                                
53 Ibid., p. 57. 
54 P. Cézanne, op. cit., p. 107, citato in Dato che, p. 59. 
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una relazionalità. Una relazionalità eccedente la capacità della mira, 

inaspettata. 

Eccedente come inaspettato, fuori ordine, fuori luogo, ma 

anche fuori dal tempo di risposta ad una attesa. D’altronde come 

può nel contempo essere inanticipabile, imprevedibile, destare 

sorpresa al limite del trauma ed allo stesso tempo essere sopportato. 

Gli eventi che si danno come trauma infatti non possono essere 

assimilati, e l’anticipazione che si opera sugli oggetti dovrebbe 

proprio garantire, con l’assimilazione, il soggetto dal subire un 

trauma. Senza anticipazione alcuna, nemmeno quella di una attesa 

come può l’opera d’arte essere una esperienza possibile? D’altronde 

se l’opera fosse anticipabile sarebbe negata una delle sue principali 

caratteristiche ossia la novità, il frutto del processo inventivo che la 

origina. Se si desse anticipazione come potrebbe darsi lo stupore? 

L’opera d’arte è per definizione espressione di una novità. Lo è dal 

punto di vista dello spettatore, di chi guarda l’opera, ma lo è anche 

dal punto di vista dell’artista. L’artista senza dubbio avrà una certa 

anticipazione dell’opera, un modello ideale da seguire nel suo dar 

forma, ma tale modello dovrà essere rivisto, dovrà adeguarsi alla 

materia e a ciò che accade: a ciò che l’opera esige. Nei termini di 

Pareyson finché l’opera non è compiuta non si potrà avere nessuna 
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anticipazione da parte dell’artista, poiché anche la più piccola 

variazione renderebbe la forma diversa, cambierebbe l’equilibrio che 

la costituisce. La compiutezza dell’opera in una «forma formata» è 

un avvenimento, il processo inventivo garantisce la libertà e nega 

l’anticipazione. Da quanto detto necessariamente segue che deve 

esistere uno sguardo capace di accogliere l’opera senza tuttavia 

costituire ne precomprensione, né anticipazione. Se infatti ogni 

fenomeno è tanto più tale quanto più appare, e con l’opera d’arte si 

vuole affermare l’emblema della fenomenalità, dovremo ricavarne 

che l’eccesso dell’opera deve potersi dare come esperienza possibile. 

Ora per Marion è possibile dare giustificazione circa la possibilità di 

esperienza di un fenomeno che si mostra come un trauma per il fatto 

che nell’opera d’arte, seppure non vi è possibilità di anticipazione, di 

attesa o di desiderio, da parte del soggetto che la vede, la capacità di 

sopportazione è data dall’opera stessa:  

 

Il vero quadro annulla il nostro desiderio per suscitarcene uno nuovo, 

in misura di ciò che diventa così visibile. In quanto il visibile, talmente 

imprevisto, deve esso stesso provocare la mira che lo renderà accessibile 

e sopportabile per degli occhi prima socchiusi55. 

 

                                                
55 La croisée du visible, cit., p. 62. 
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L’opera dunque, costituisce la mira o lo sguardo che la 

riceverà e questo tuttavia è possibile nella misura in cui lo sguardo 

non sarà prima condizionato da una attesa, né portato ad andar 

oltre, ma disposto a cogliere la cosa così come si mostra. Ecco allora 

che nell’opera dell’arte vi sarebbe un atteggiamento antimetafisico se 

per metafisica si intende un’attitudine ad andare oltre. Immanenti 

all’esposizione al punto da non essere nient’altro che quello che si 

mostra. Opera che non indica niente dietro di sé. Unica esposizione 

di qualcosa che non ha niente dietro. Fenomeno che non può essere 

frequentato nella ricerca di alcun oltre e che in ciò dona un effetto. 

Si faccia attenzione al fatto che l’effetto non è tanto un effetto 

fisico. O meglio si tratta di un effetto fisico che ne produce uno 

“spirituale”, da intendersi, in termini cartesiani, come una “passione 

dell’anima”. Questa ne risulta infatti scossa con delle vibrazioni che 

non possono essere descritte né in termini di percezione, né di 

emozione. Si pensi al celebre quadro di Kandisky, che Marion 

ricorda, in cui tramite l’inclinazione ocra e rossa della luce al 

tramonto, che occupa tutta la scena, colpisce il visitatore nella 

misura in cui produce in lui la “passione” di un’anima «affetta dalla 

profonda serenità del mondo salvato e protetto dall’ultimo 
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rosseggiare del sole»56. Questo effetto, che non si produce sul 

modello dell’oggetto e dell’ente, tuttavia si dà. Nella sua 

fenomenalità ultima, il quadro quindi appare in quanto si dà 

nell’effetto che suscita. O meglio: il quadro, come tale invisibile (nel 

gesto del suo sorgere, nell’avanzare del suo darsi) si dà nell’effetto 

visibile che ci dona. Al punto che «vedere questo quadro, al punto 

da non confonderlo più con nessun altro, significa vederlo ridotto al 

suo effetto»57. Nel vedere il quadro si vedranno sicuramente un 

oggetto ed un ente, ma più propriamente si coglierà un effetto. 

Ridotta ogni oggettualità ed ogni entità, il quadro persiste come 

effetto. In questo effetto «il visibile si dà, si riduce ad un dato»58. Ed 

in questa operazione l’effetto non è altro che il «fenomeno ridotto al 

dato». Per comprendere questo punto è necessario riconoscere il 

compimento delle coerenze di Riduzione e donazione. La riduzione 

fenomenologica che intende mettere in atto, consiste infatti in 

nient’altro che nella messa tra parentesi di tutto ciò che, 

trascendente, non appartiene alla fenomenalità pura, cioè 

l’oggettualità e l’entità. Tanto più un fenomeno realizza una messa 

                                                
56 Dato che, cit., p. 61. 
57 Ibidem. 
58 Ibid., p. 62. 
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tra parentesi di questi, tanto più si dà, tanto più si riduce alla sua 

donazione.  

Il caso del quadro il cui fenomeno abbiamo visto darsi di per 

se stesso, non è che un esempio, molto elementare. Esso non deve 

però far dimenticare fenomeni più complessi, che si danno 

egualmente senza oggettualità (dare il tempo, dare la vita, dare la 

propria parola) o senza entità (dare la morte, la pace, il senso ecc.), 

senza necessità di speciali riduzioni. In essi, infatti, la loro stessa 

designazione indica già la riduzione spontanea di tutto ciò che 

potrebbe offuscare il loro puro darsi, oggetto o ente che sia. 

La considerazione di questi fenomeni, oltre a quello del 

quadro, offre a Marion una conferma della fenomenalità ridotta alla 

donazione. Il quadro dunque ha permesso di dare un esempio di 

come un fenomeno «può ridursi ad un dato puro e deve farlo per 

apparire assolutamente»59. 

Il quadro dunque costituisce un esempio che apre alla 

donalità, ed alla donalità attraverso la riduzione. Emblema del 

visibile a titolo di esempio, che tuttavia deve costituire il modello di 

ogni possibile donazione e dunque del darsi di ogni fenomeno, dal 

momento che la donazione deve costituire la fenomenalità di ogni 

                                                
59 Ibid., p. 63. 
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fenomeno. Se d’altronde risulta evidente che non tutti i fenomeni si 

danno con la stessa capacità di attrarre lo sguardo di un quadro, in 

che modo si può arrivare a dire che l’emblema della fenomenalità 

raggiunto sia effettivamente universale? Innanzitutto esistono altri 

fenomeni come il quadro? Fenomeni cioè che non necessitano di 

particolari riduzioni, tali da darsi senza oggettualità o entità? Marion 

ne cita alcuni: dare il tempo, dare la vita, la propria parola o ancora 

dare la morte, la pace, il senso. In questi fenomeni si realizzerebbe 

una sorta di autoriduzione spontanea. Attraverso la considerazione 

di questi fenomeni si dovrebbe arrivare a poter definire una classe di 

fenomeni ridotti alla pura donazione, e nei quali questa riduzione si 

dà a partire dai fenomeni stessi. Ora per Marion non solo questi 

fenomeni, ma tutti i fenomeni innanzitutto si danno e possono essere 

ridotti al puro dato. Anche i due fenomeni che sembrerebbero 

sfuggire alla donazione, fino a negarla – la morte e il nulla – devono 

esserle ricondotti. In fondo per Marion il nulla comunque dona una 

assenza e la morte dona l’impossibilità, cioè «dona di sperimentare la 

finitezza come una determinazione esistenziale insuperabile del 

Dasein»60.  

La donazione dunque per Marion è universale e prima: 

                                                
60 Ibid., p. 70. 
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rispettivamente perché ricomprende in sé ogni fenomeno ed ogni 

tipo di fenomeno e perché non si può negarla in alcun modo, ovvero 

individuare qualcosa di più originale che possa ricomprenda. 

La donazione così come l’ego cogito si attesta come 

indubitabile e condivide con esso il suo privilegio.  
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6. 

I fenomeni saturi 

 

 

 

 

 

 

6. 1. L’ultima riduzione 

Nel libro terzo di Dato che Marion intende mostrare 

l’equivalenza tra il mostrarsi e il darsi. Per far questo occorre 

individuare delle “determinazioni” del fenomeno tali che 

permettono di tradurre la fenomenalità in termini di donazione. Più 

precisamente: quelle determinazioni che permettono di descrivere 

positivamente «l’immanenza intrinseca al dato del suo carattere di 

donazione» 1 . Ciò deve essere fatto senza il ricorso ad alcuna 

condizione trascendente, mano che mai una condizione che possa 

implicare un qualche rinvio ad un donatore. Ora la prima difficoltà 

sembra provenire dalla definizione stessa di dono: «quod aliunde 

                                                
1 Dato che, cit., p. 149. 
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tenemus». Tale difficoltà può trovare soluzione solo in una serie di 

coerenze per cui l’altrove deve poter ricadere nel dono stesso. 

Occorrerebbe cioè poter pensare l’«“altrove” come un carattere del 

modo di apparire»2, in pura coerenza con il metodo fenomenologico 

e in opposizione ad una idea dell’altrove nei termini della causa. 

Ancora più radicalmente l’altrove deve indicare «il carattere 

intrinseco di ciò che si dà senza dipendere da, né ricorrere a noi, anzi 

venendoci incontro malgrado noi»3. 

Per individuare la prima delle determinazioni con cui 

descrivere il fenomeno, Marion ricorre ad un effetto ottico, ancora 

una volta utilizzato nella pittura l’«anamorfosi». Questa indica il 

particolare modo con cui un fenomeno perviene o sale alla visibilità. 

Nell’analogia con l’uso di questo effetto nelle arti figurative è 

possibile mostrare come in un quadro4 una immagine si dia già 

interamente, si mostri, eppure non tutto è immediatamente visibile, 

occorre disporsi secondo un punto preciso che il quadro impone per 

poter essere colto nella sua interezza. Alcune figure divengono 

visibili solo se chi guarda si dispone, rispetto ad esso in un preciso 

angolo visuale. Queste considerazioni permettono anche di 
                                                
2 Ibid., p. 150. 
3 Ibidem. 
4 L’esempio utilizzato da Marion è quello del quadro di Holbein il Giovane, “I due 
ambasciatori”, cfr. Dato che, cit., p. 151, nota 193. 
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comprendere che occorre riconoscere al fenomeno, in un certo 

senso, l’iniziativa del mostrarsi. Quando qualcosa appare, lo fa 

secondo una certa contingenza. Scrive Marion: «mi cade addosso»”5, 

o ancora «mi arriva, , mi accade, e infine, si impone (e mi si 

impone)». D’altronde i fenomeni “fanno irruzione” in modo 

imprevisto, secondo ritmi discontinui, a sorpresa, configurando una 

contingenza assoluta e radicale, fino al punto che anche i fenomeni 

considerati necessari irrompono per il semplice fatto che avrebbero 

potuto non apparire6. Nel momento in cui accade, il fenomeno si dà 

come un «fatto compiuto» vale a dire come un qualcosa che si trova 

fatto prima che si possa costituirlo o disporne.  

Per Marion in qualche modo occorrerebbe parlare di 

intenzionalità invertita o rovesciata:  

 

Io divento l’obiettivo dell’oggetto. La mia fatticità mi designa certo 

come un fatto e un fare…, eppure non tali che io potrei compierli e 

compiermi (“io mi sono fatto da me”), ma, all’inverso, tali che il 

fenomeno li compie e vi si compie come un fatto. La fatticità mi ritorna 

nell’unica misura in cui mi espone al fatto compiuto del fenomeno 

 

Il fenomeno si dà ancora come «incidente», questa 
                                                
5 Dato che, cit., p. 153. 
6 Cfr. Ibid., p. 170. 
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determinazione indica che il fatto compiuto arriva, si «schianta», 

«esplode» sullo schermo della coscienza, «cade»7 su qualcuno che lo 

riceve e dunque lo vede. Il fenomeno, attraverso l’anamorfosi 

dunque risale al visibile, attraverso la sua irruzione si individua, 

attraverso il fatto compiuto si impone e attraverso l’incidente si 

sottrae alla completa costruzione. In tutte queste figure Marion 

mette in evidenza sia una equivalenza originale tra darsi e mostrarsi, 

ma anche il fatto che lo sguardo che riceve il fenomeno non informa 

il fenomeno più di quanto non si trovi sotto l’impressione di questo. 

Tutto ciò porta ad una determinazione del fenomeno come «evento» 

ossia come qualcosa che per quanto attesa, arriva a sorprendere, che 

può essere colto, compreso, ma che non può essere in alcun modo 

prodotto o provocato8.  

Tuttavia potremmo ancora dire che il soggetto o l’io può 

intervenire per attestare una riconduzione a sé del fenomeno. 

D’altronde i fenomeni che accadono come eventi, per quanto 

inanticipabili possono essere ricondotti all’Io. Nella formulazione 

del principio di tutti i principi che dava Husserl – «l’intuizione 

originariamente offerente è sorgente legittima di conoscenza, tutto 

ciò che ci si offre originariamente nell’intuizione è da prendere 
                                                
7 Ibid., pp. 185 ss. 
8 Ibid., p. 197. 
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semplicemente per come si dà, ma anche solo all’interno dei limiti 

nei quali essa si dà»9 - sembrerebbe che il secondo e il terzo tratto 

del principio ponga dei limiti laddove il primo pretendeva una 

intuizione assolutamente libera. Rispetto al secondo passaggio esso 

indica che «non tutto può essere perfettamente dato»10 e che dunque 

esiste una povertà nell’intuizione dipendente dai suoi limiti per cui 

ciò che viene dato può essere dato solo in un orizzonte. Il terzo 

passaggio del principio afferma che qualcosa si dà ad un Io. Questo 

per Marion costituisce in un certo senso un pericolo: «la costituzione 

del fenomeno attraverso e a partire da sé ad un Io, può, in ogni 

istante, modificarsi nel senso di una costituzione del fenomeno 

attraverso e a partire dall’Io»11. Per evitare questi due rischi occorre 

aprire la possibilità di un fenomeno in cui si offra una donazione 

senza limite alcuno, né condizione, dunque irriducibile all’Io. 

Occorre assumere l’ipotesi di tali fenomeni, fenomeni che 

contraddicano i limiti della fenomenalità finora tematizzati, e che nel 

contempo si costituiscano come fenomeni.  

Questi fenomeni devono dunque essere imponderabili 

secondo la quantità, insopportabili secondo la qualità, incondizionati 

                                                
9 Idee I, p. 52. 
10 Dato che, cit., p. 227. 
11 Ibid., p. 230. 
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secondo la relazione; inguardabili secondo la modalità. 

Rispetto all’imponderabilità si danno nella negazione della 

quantità tutti quei fenomeni che si presentano come i fenomeni che 

producono meraviglia, in quanto ciò che ci presentano non risulta da 

una sintesi operata dal soggetto e si impongono prima di una 

ricostruzione. Rispetto all’insopportabilità si danno negando la 

qualità, si tratterebbe di un fenomeno accecante, dove la percezione 

scompare per la grandezza del fenomeno. Il fenomeno saturo 

raggiunge cioè il grado più elevato di intuizione. La percezione 

diviene dunque impossibile. Marion cita ad esempio il mito della 

caverna, dove il prigioniero appena uscito non riesce a sopportare la 

luce del bene perché i suoi occhi non sono abituati. Oppure quando 

si tenta di dipingere il fulgore abbagliante della luce in cui questa si 

deve dare come invisibile, e si coglie per la messa in ombra di ogni 

altra cosa. Rispetto all’assolutezza si danno negando la relazione e 

dunque anche liberandosi da ogni orizzonte. Come “evento” è 

imprevedibile e in-comprensibile, non rientra nell’unità che risulta 

dalle relazioni di inerenza, di causalità, di azione reciproca. Sia 

perché si presenta come slegato da ogni analogia con qualsiasi 

oggetto dell’esperienza. Sia, infine, perché eccede ogni orizzonte 

entro cui lo si voglia pre-comprendere o far rientrare, perfino il 
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tempo, o l’essere. Rispetto all’inguardabilità si danno negando la 

modalità. La possibilità del fenomeno, nella modalità, dipende 

esattamente dalla sua riconducibilità all’Io. Il fenomeno in tal senso 

si lascerebbe costituire dall’Io piuttosto che darsi da sé. La 

caratterizzazione alla quale vuole giungere Marion è, invece, quella 

di un fenomeno che al contrario si dia a partire da una propria 

iniziativa. Un fenomeno che appaia pur violando, o proprio nella 

violazione delle condizioni di possibilità dell’esperienza. Si dovrebbe 

cioè poter fare una «contro-esperienza». La contro-esperienza non è 

una assenza di esperienza, o una mancata esperienza, ma l’esperienza 

di qualcosa che non sia riconducibile all’essere oggetto per un Io. 

Esperienza di un non-oggetto. Esperienza in cui si veda non tanto il 

fenomeno, ma una certa alterazione nelle condizioni dell’esperienza, 

un effetto perturbante, e nel contempo che attesti una impossibilità 

ad essere costituito dall’Io. Il nome che questa estrema fenomenalità 

assume è quello di paradosso. Il fenomeno saturo in qualche modo 

dovrebbe automanifestarsi senza altre condizioni previe. Nella storia 

della filosofia Marion cita tre casi di questo fenomeno: l’”idea di 

infinito” di Cartesio, che l’Io non comprende, ma si ritrova 

compreso in essa, Il sublime in Kant, e la “coscienza interna del 

tempo” di Husserl, che si impone come “impressione originaria” che 
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determina originariamente la coscienza, prima che questa possa 

diventare, in virtù della temporalità che la costituisce, coscienza 

costituente di oggetti12.  

L’esistenza di fenomeni che eccedono totalmente la capacità 

costitutiva dell’io, eccedendola attestano che l’io non è costituente i 

fenomeni. La possibilità di un fenomeno di apparire dunque non 

sembra dipendere dall’io, ma piuttosto da se e dalla sua donazione. 

Non tutti i fenomeni sono saturi, bensì si danno secondo diversi 

gradi a seconda del ruolo dell’intuizione rispetto ad essi. I gradi dei 

fenomeni, individuati da Marion nel quarto libro di Dato che sono: 1. 

«I fenomeni poveri d’intuizione»13, (idealità logiche e matematiche); 

2. «I fenomeni di diritto comune»14 in cui l’intuizione riempie in 

modi e misure diverse l’intenzione (oggetti che possono essere 

studiati dalle scienze fisiche o naturali e gli oggetti tecnici); 3. «I 

fenomeni saturi»15  in cui l’intuizione eccede rispetto intenzione, 

apporta in qualche modo un sovrappiù. 

 

 

                                                
12 Ibid., p. 272. 
13 Ibid., p. 274.  
14 Ibid., p. 274-276. 
15 Ibid., p. 276-280. 
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6. 2. L’evento  

Tutelare la dimensione di evento dei fenomeni non va tuttavia 

da sé, «come infatti un fenomeno può rivendicare di dispiegarsi da 

se stesso e in se stesso se un Io trascendentale lo costituisce come un 

oggetto messo a disposizione per e attraverso il pensiero che lo 

governa esaustivamente?»16 Ora nel mondo nel quale viviamo, ci 

muoviamo, il fenomeni non ci appaiono con un tal grado di visibilità, 

al massimo raggiungono il rango di oggetti, la loro fenomenalità 

deriva dall’intenzionalità e dall’intuizione secondo quanto il soggetto 

conferisce loro. Al contrario ammettere che un fenomeno si mostra e 

si dà da sé, a partire da sé, significa propriamente riconoscergli un 

sé. E un sé tale che sia in grado di poter prendere una iniziativa. La 

formula proposta da Marion è la seguente: «un fenomeno non si 

mostra se non nella misura in cui innanzitutto si dona»17, ma non 

vale l’inverso. La donazione, in qualche modo viene prima del 

mostrarsi, costituisce una certa condizione, tanto che non è possibile 

individuare qualcosa che si mostri senza donarsi, eppure la 

donazione non si fenomenalizza sempre, qualcosa si dà come 

«invista» (invue)18 . Con questi presupposti, se si vuole dunque 

                                                
16 De surcroît, cit., p. 36. 
17 Ibid., p. 38. 
18 Ibid., p. 39. 
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individuare un sé nei fenomeni tali per cui questi possano prendere 

una qualche iniziativa di mostrarsi occorre tentare di individuare 

delle «regioni», così le chiama Marion, nelle quali i fenomeni si 

mostrano e non semplicemente si lasciano mostrare al modo degli 

oggetti. Regioni in cui il sé dei fenomeni possa attestare una certa 

«spinta» (poussée) da parte di ciò che si dona. In questo caso il sé 

che si mostra potrebbe manifestare, seppure in modo indiretto il sé 

di ciò che si dona. Si dovrebbe trattare di regioni in cui i fenomeni 

trattengano una certa traccia della loro donazione. Per Marion 

l’evento farebbe esattamente questo. Fenomeno che appare come gli 

altri, ma che nel suo apparire non rende accessibile una causa 

sufficiente a produrlo. Un fenomeno che manifestandosi dovrebbe 

attestare una certa imprevedibilità accompagnata da una certa 

impossibilità alla riproduzione. Anzi riprodurre un evento non 

avrebbe alcun senso. Il problema tuttavia sorge per il fatto che gli 

eventi sono anche, se non per definizione, comunque decisamente 

rari e dunque difficilmente possono costituire un modello di 

fenomenalità in generale. Si tratterà dunque di contestare questo 

«giudizio in apparenza evidente». 

Ecco allora che si realizza uno dei movimenti senza dubbio più 

importanti della proposta di Marion che potremmo definire come 
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una universalizzazione dell’evento. Riportiamo l’intero passaggio: 

 

Almeno tentiamo, prendendo l'esempio di una indiscutibile fattualità, 

di questa sala – la Sala degli Atti, nella quale si tiene oggi questa seduta 

accademica. 

Questa stessa sala appare, in effetti, al modo dell'evento. Che non si 

obietti che lei si dà a vedere come un oggetto – quattro mura, […] un 

certo numero di sedie, […] che aspettano che noi li abitiamo e li 

utilizziamo o che noi ne constatiamo la sussistenza. Ma questa 

permanenza in attesa significa qui curiosamente il contrario della 

disponibilità oggettiva. a) Prima, secondo il passato. Poiché, in quanto 

sempre già presente, disponibile al nostro ingresso e al nostro uso, 

questa sala si pone a noi come preliminare, ente senza noi, benché per 

noi, che dunque sorge alla nostra vista come un fatto inatteso, 

imprevedibile, che viene da un passato incontrollabile. […] forza 

eccezionalmente invitati a entrare, noi scopriamo di colpo lo splendore 

imprevedibile e restato fino ad allora invisto. […] b) Poi, secondo il 

presente. […] Si tratta di questa sala stasera, riempita per questa 

occasione, per sentire questi oratori, su questo tema. […] Ciò che 

avviene non sono solo i muri, né le pietre, né coloro che assistono, né 

gli oratori, ma l'impalpabile evento19.  

 

Evento del quale forse ci si può impadronire, ma che non si 

saprebbe rieseguire uguale. Inanticipabile come imprevedibile, ogni 

sala, una sala banale potrebbe manifestare i tratti dell’evento. Istante 

                                                
19 Ibid., p. 39 s. 
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o intervallo irripetibile ed unico, senza misura comune «poiché, in 

questo momento preciso nel quale dico "momento preciso", né voi, 

né il Decano che presiede, né io, noi non sappiamo ancora se questo 

sarà una riuscita o un fallimento»20. Ciò che dunque si dava in quella 

sala, ma dunque ciò che si dà a chiunque, ogni momento sfugge 

qualsiasi costruzione e eccede la capacità di previsione, è incostituito 

poiché incostituibile. Perfino nel futuro nessuno potrà descriverlo né 

materialmente, né tantomeno dal punto di vista di ciò che si è detto 

o compreso intellettualmente: 

 

Occorrerebbe spiegare ciò che dico e ciò che voglio dire, da dove lo 

dico, a partire da quali presupposti, da quali letture, da quali problemi 

personali e spirituali. Occorrerebbe così descrivere i motivi di ogni 

uditore, le sue attese, le sue delusioni, i suoi dissensi taciuti e detti, dei 

disaccordi nascosti nel silenzio o esagerati dalla polemica. Di più, per 

descrivere quello che la sala di questa Sala degli Atti accoglie oggi come 

avvenimento bisognerebbe poter - cosa che resta felicemente 

impossibile - seguirne le conseguenze nell'evoluzione individuale e 

collettiva di tutti i partecipanti, ivi compreso l'oratore principale. Una 

tale ermeneutica dovrebbe dispiegarsi senza fine e in una rete 

indefinita. Nessuna costituzione di oggetto, esaustiva e ripetibile, non 

saprebbe aver luogo qui21.  

 

                                                
20 Ibid., p. 40. 
21 Ibid., p. 41. 
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Il "senza fine", l’infinito o l’indefinito attestano una certa 

incapacità di presa che scarta la possibilità di produzione da parte di 

un soggetto costituente, impedendogli di imporsi a titolo di causa 

efficiente. Se d’altronde l’evento non è prodotto da alcun soggetto 

deve avvenire a partire da sé, la fenomenalità avviene a partire da sé 

e a partire dalla donazione di sé, dal suo darsi. Evento che ci accade 

e in qualche modo ci modifica, al limite, scrive Marion, «quasi ci 

produce»22. L’evento si mette in scena da sé, in una scena che non fa 

da sfondo alla sua apparizione se non nella misura in cui è l’evento la 

produce. Scena che appare a partire dalla donazione dell’evento ed 

evento che mette in scena anche colui a cui appare donandosi ad 

esso: «Ci mette in scena nella scena che apre la sua donazione»23.  

Un problema si pone: se persino una sala diventa evento tutti i 

fenomeni potrebbero essere descritti come un evento. Marion si 

allora si pone la domanda: «che cosa ci si guadagna?» Ma noi 

potremmo anche chiederci: «non si perde così più di quanto non si 

guadagni?» 

Per il nostro autore la questione andrebbe ribaltata: «perché si 

                                                
22 Ibid., p. 42. 
23 Ibidem. 
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può mancarne la fenomenalità abbassandola all'oggettività?». Ciò 

che riduce il fenomeno all’oggetto sarebbe lo sguardo che si posa sul 

fenomeno cogliendolo a partire dal già previsto. Sguardo che riduce 

il fenomeno all’oggetto o che non è capace di ridurre l’oggetto al 

fenomeno. Lo sguardo non coglie il fenomeno nella misura in cui di 

ciò che gli appare trattiene il previsto. La differenza tra oggetto e 

fenomeno starebbe in questo caso in un certo grado di 

evenemenzialità che il secondo avrebbe in più del primo. Ma se il 

fenomeno si definisce in base al carattere di evento, la previsione si 

preclude il fenomeno poiché si preclude l’evento. Resta l’oggetto che 

«sotto lo sguardo che lo costituisce, sembra non avvenire mai»24.  

Ora occorre anche precisare che per Marion, non tutti gli 

oggetti hanno lo stesso grado di fenomenalità o di evenemenzialità e 

che dunque è possibile intravvedere dei differenti gradi e dei 

differenti tipi di fenomeni. Seppure tutti i fenomeni sono degli 

eventi, il modo in cui si mostrano è differente. Vi sarebbero cioè dei 

fenomeni in cui il lavoro dell’intuizione si realizza in modo differente 

e ciò in relazione ad una variazione di donazione che in essi si 

realizza.  

Rispetto alla caratteristica di eventi dei fenomeni avremo oltre 

                                                
24 Ibid., p. 44. 
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ad un fenomeno «di diritto comune» come la sala, degli eventi «in 

sommo grado» (au premier chef) come i fenomeni collettivi: 

rivoluzioni, guerre, catastrofi, ma anche fatti di assoluta rilevanza 

culturale tali che soddisfino alcune condizioni: non possano ripetersi 

nella stessa maniera, irripetibili e irreversibili; non possano essere 

spiegati esaustivamente per via di una o più cause, ma rinviino a 

indefinite cause; e naturalmente che siano imprevedibili per via del 

fatto che le cause non bastino a determinare quanto apportato dagli 

effetti, che deve dunque presentarsi come novità. D’altronde anche 

l’amicizia può rispecchiare queste caratteristiche, pur essendo un 

fenomeno privato intersoggettivo. L’amicizia infatti accade, e da quel 

momento si dà in qualche misura come già compiuta e «non 

possiamo assegnargli alcuna causa né alcuna ragione, o piuttosto, 

alcuna altra che se stesso, nella pura energia della sua venuta 

ininterrogabile»25. Con una citazione di Montaigne che si riferisce al 

suo rapporto con La Boétie: «se mi si ingiunge di dire perché lo 

amavo, io penso che ciò non si possa esprimere se non dicendo: 

perché era lui; perché ero io». Fenomeno senza contesto, in un certo 

senso, o senza contesto definito, dove l’incapacità di un soggetto di 

definirne la provenienza lascia intatto il fatto che si dona e assicura 

                                                
25 Ibid., p. 47. 
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che la sua fenomenalizzazione presuppone una donazione solo a 

partire da se stessa.  

Il fenomeno saturo riguarda dunque solo alcune classi di 

fenomeni, ma la fenomenalità alla quale ci permette di accedere 

permette di ridefinire lo statuto di fenomeno in generale. Rispetto ai 

fenomeni, quando essi si danno, l’io li accoglie opponendogli una 

sorta di resistenza26. Rispetto ad alcuni fenomeni, i fenomeni saturi, 

il soggetto (l’adonato) non avrebbe capacità riesprimere quanto il 

fenomeno ha dato. Attribuendo il carattere di evento a tutti i 

fenomeni quello che si vuole eliminare è la distinzione tra fenomeni 

che si mostrano come prevedibili, costituiti, ripetibili, e quei 

fenomeni che invece non si mostrano se non come imprevedibili, 

incostituibili, irripetibili. Il venir meno della distinzione dunque 

perette di accedere a ciò che pur imprevedibile, incostituibile, 

irripetibile si dà come un fenomeno. Il campo in questione è quello 

dei fenomeni saturi. Gli esempi sono: il quadro, la carne, l’icona e la 

rivelazione.  

                                                
26 Ibid., p. 63. 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

Al termine del presente lavoro riprendiamo gli obiettivi che ci 

eravamo prefissati per comprendere dove l’approfondimento del 

pensiero di Jean-Luc Marion ci ha condotti, ma anche per proporre 

prospettive di indagine ed ulteriori sviluppi.  

Abbiamo mostrato come fin dalle prime opere rimangano 

costanti le tre dimensioni attraverso le quali abbiamo tentato la 

nostra lettura.  

La lotta all’ontoteologia costituisce senza dubbio il punto su 

cui si fonda tutta l’impresa marioniana sia in senso puramente 

filosofico, sia in senso teologico. Attraverso la ripresa di L’idole et la 

distance e di Dieu sans l’être è stato possibile mettere in evidenza 

come questa problematica agisca nell’obiettivo di riportare la 

riflessione teologica alla propria origine: al fatto della Rivelazione. 

Collocandosi sulla via tracciata da von Balthasar Marion fin dalle 
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origini dimostra una preoccupazione di un rinnovamento degli 

argomenti teologici in vista di un approccio non idolatrico ai 

contenuti della Rivelazione.  

Nella parte centrale delle sue opere abbiamo potuto vedere 

come l’obiettivo, seppure su un piano puramente filosofico, rimanga 

fondamentalmente lo stesso: restare all’altezza di un fenomeno 

talmente eccedente la capacità di comprensione al punto che esso 

possa solamente essere considerato come impensato. 

In tal senso abbiamo dapprima analizzato la funzione e il ruolo 

dell’operazione metodica della Riduzione fenomenologica, così come 

proposta in Husserl, ma soprattutto nella radicalizzazione che 

Marion realizza verso una riduzione alla donazione. La riduzione alla 

donazione permette di considerare il rapporto tra soggetto e 

fenomeno come un rapporto in cui, nell’incapacità costitutiva da 

parte del soggetto sul fenomeno, il soggetto si riscopre costituito dal 

fenomeno, si scopre «adonato».  

Abbiamo inoltre voluto analizzare le critiche mosse a 

Réduction et donation da parte di Dominique Janicaud soprattutto 

per mettere in luce due aspetti. In primo luogo il fatto che l’adesione 

di Jean-Luc Marion alla fenomenologia non intende reintrodurre lun 

dispositivo metafisico in campo filosofico, ma anche in campo 
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teologico, ma piuttosto intende contestarlo in entrambi i campi; In 

secondo luogo abbiamo messo in evidenza il riconoscimento di una 

pertinenza della fenomenologia rispetto alla considerazione dei 

contenuti della fede, in riferimento al fenomeno di Rivelazione. 

Abbiamo anche tentato di mostrare come le critiche mosse alla sua 

proposta abbiano spesso costituito per Marion una occasione di 

approfondimento, di elaborazione e di maggior rigore.  

Rispetto alla critica mossa da Derrida sul dono abbiamo invece 

voluto soprattutto sottolineare, oltre la forza delle argomentazioni di 

Marion, anche alcune fragilità.  

Abbiamo infine voluto mostrare l’importanza della 

dimensione estetica in tutto il corso della sua opera e dunque più in 

generale le possibilità per l’opera dell’arte di apportare un 

contributo alla fenomenologia. In ciò ritroviamo una ulteriore 

coerenza con la teologia balthasariana, almeno nella lettura della 

possibilità che la dimensione estetica costituisce per l’approccio al 

fatto della rivelazione, per l’accesso alla carità e dunque alla 

donazione libera. Con i fenomeni saturi si realizza la tematizzazione 

di una serie di fenomeni che portano con sé e impongono a partire 

da sé la regola della loro manifestazione, in coerenza con quanto 

affermato da von Balthasar per il fatto della Rivelazione e per l’opera 
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d’arte. Punti sui quali abbiamo trovato continuità e per Marion un 

tentativo di sviluppo. 

 





Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  250	  -‐ 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

1. Testi di Jean-Luc Marion 

- «À propos d’une sémantique de la méthode», Revue Internationale 

de Philosophie, n. 1, 1973. 

 

- «L’ambivalence de la métaphysique cartésienne», Les Études 

Philosophiques, n. 4, 1976. 

 

«L’amore del bene», (tr. it. di Carla Canullo), in N. Reali (ed.), 

L’amore tra filosofia e teologia. In dialogo con Jean-Luc Marion, 

Lateran University Press, Città del Vaticano 2007, pp. 25-45. 

 

- «L’argument relève-t-il de l’ontologie?», in Marco M. Olivetti (ed.), 

L’argomento ontologico, Cadam, Padova 1990, pp. 43-69. 

 

- Au lieu du soi. L’approche de Saint Augustin, Puf, Paris 2008. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  251	  -‐ 

 

- Certitudes négatives, Grasset & Fasquelle, Paris 2010. 

 

- Le croire pour le voir, Parole et Silence/Communio, Paris 2010; tr. 

it. di C. Tarditi, Credere per vedere. Riflessioni sulla razionalità della 

Rivelazione e l’irrazionalità di alcuni credenti, Lindau, Torino 2012. 

 

- La croisée du visible, Puf, Paris 1996. 

 

- «De la divinisation à la domination: étude sur la sémantique de 

capable/capax chez Descartes», Revue philosophique de Louvain, n. 

2, 1973. 

 

- De surcroît, Puf, Paris 2001. 

 

- Dialogo con l’amore, Rosenberg & Sellier, Torino 2007. 

 

- Dieu sans l’être, Fayard, Paris 19821, Puf, Paris 20022; tr. it. di A. 

Dell’Asta e C. Canullo, Dio senza essere, Jaca Book, Milano 2008. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  252	  -‐ 

- Discours de réception de Jean-Luc Marion à l’Académie française et 

réponse de Mgr Claude Dagens. Suivi de l’Allocution de Marc 

Fumaroli pour la remise de l’épée, Grasset & Fasquelle, Paris 2010. 

 

- «La donazione in filosofia», in Annuario filosofico, n.12, 1996, pp. 

149-163. 

 

- «La double idolâtrie. Remarques sur la différence ontologique et la 

pensée de Dieu», in Richard Kearney e Joseph S. O’Leary (eds.), 

Heidegger et la question de Dieu, Puf, Paris 2009, pp. 67-94. 

 

- «Entretien IV», in Regards sur notre monde. Entretiens avec Anne 

Christine Fournier (ed.), Mame, Paris 2012, pp. 123-155. 

 

- Étant donné, Puf, Paris 1997; tr. it. di R. Caldarone, Dato che, SEI, 

Torino 2001. 

 

- «L’étant et le phénomène», in J.-L. Marion et G. Planty-Bonjour 

(eds.), Phénoménologie et métaphysique, Puf, Paris 1984, pp. 159-

209. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  253	  -‐ 

- Figures de phénoménologie. Husserl, Heidegger, Levinas, Henry, 

Derrida, J. Vrin, Paris 2012. 

 

- «Le fondement de la cogitatio selon le De Intellectus Emendatione 

Essai d’une lecture des §§104-105», Les Études Philosophiques, n. 

3, 1972. 

 

- «Heidegger et la situation métaphysique de Descartes», Archives de 

Philosophie (Bulletin Cartésien IV), n. 2, 1975. 

 

- L’idole et la distance, Grasset & Fasquelle, Paris 1977; tr. it. di A. 

Dell’Asta, L’idolo e la distanza, Jaca Book, Milano 1979. 

 

- «Un moment française de la phénoménologie», in Rue Descartes, 

n.36, 2002, pp. 9-13. 

 

- Le phénomène érotique, Grasset & Fasquelle, Paris 2003; tr. it. di L. 

Tasso, Il fenomeno erotico, Cantagalli, Siena 2007. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  254	  -‐ 

- «Ordre et relation. Sur la situation aristotélicienne de la théorie 

cartésienne de l’ordre selon les Regulae V et VI», Archives de 

Philosophie, n. 2, 1974. 

 

- Prolégomènes à la charité, La Différence, Paris 2007. 

 

- Questions cartésiennes II. L’ego et Dieu, Puf, Paris 1996; tr. it. di I. 

Agostini, Questioni cartesiane sull’io e su Dio, Le Monnier, Firenze 

2011. 

 

- «La raison du don», in Philosophie, n.78, 2003, pp. 3-32. 

 

- Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heiddeger et la 

phénoménologie, Puf, Paris 2004; tr. it. di S. Cazzanelli, Riduzione e 

donazione. Ricerche su Husserl, Heidegger e la fenomenologia, 

Marcianum Press, Venezia 2010. 

 

- «Réponses à quelques questions», in Revue de Métaphysique et de 

Morale, n.1, 1991, pp. 65-76. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  255	  -‐ 

- La Rigueur des choses. Entretiens avec Dan Arbib, Flammarion, 

Paris 2012. 

 

- «Le sujet en dernier appel», in Revue de Métaphysique et de Morale, 

n.1, 1991, pp. 77-95. 

 

- Le Visible et le révélé, Cerf, Paris 2005; tr. it. di C. Canullo, Il 

visibile e il rivelato, Jaca Book, Milano 2007. 

 

- Sur le pensée passive de Descartes, Puf, Paris 2013. 

 

- Sur le prisme métaphysique de Descartes. Constitution et limites de 

l’onto-théo-logie dans la pensée cartésienne, Puf, Paris 1986; tr. it. di 

F. C. Papparo, Il prisma metafisico di Descartes. Costituzione e limiti 

dell’onto-teo-logia nel pensiero cartesiano, Guerini e Associati, 

Milano 1998. 

 

- Sur l’ontologie grise de Descartes, J. Vrin, Paris 1993. 

 

 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  256	  -‐ 

2. altri testi 

AA. VV., Affect et affectivité dans la philosophie moderne et la 

phénoménologie. Affekt und Affektivität in der neuzeitlichen 

Philosophie und der Phänomenologie, a cura di Eliane Escoubas et 

Lázló Tengelyi, L’Harmattan, Paris 2008. 

 

AA. VV., Phénoménologie allemande, phénoménologie française, 

Reveue germanique internationale, n.13, 2011. 

Hans Urs Von Balthasar, Herrlichkeit, vol. 1, Schau der Gestald, 

Johannes Verlag, Einsiedeln, 1961, tr. it. di Giuseppe Ruggeri, 

Gloria, vol. 1, La percezione della forma, Milano, Jaca Book, 1971. 

 

Mein Werk. Durchblicke Epilog, Johannes Verlag, Einsiedeln 1990, 

tr. it. di G. Sommavilla, La mia opera ed Epilogo, Jaca Book, Milano 

1994. 

 

- Rechenschaft, Johannes Verlag, Einsiedeln 1965, tr. it. di G. 

Sommavilla, Il filo di Arianna attraverso la mia opera, Jaca Book, 

Milano 1980. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  257	  -‐ 

- «Uno sguardo d’insieme sul mio pensiero», in Communio 105, 

1989, pp. 39-44 

 

GEORGES BATAILLE, La Part maudite. Précédé de La Notion de 

dépense, de Minuit, Paris 1967; tr. it. di F. Serna, La parte maledetta. 

Preceduto da La nozione di dépense, Bollati Boringhieri, Torino 

1992. 

 

GIULIA BELGIOIOSO, «Marion interprete della storia della filosofia», 

in Carla Canullo (ed.), Jean-Luc Marion. Fenomenologia della 

donazione, Mimesis, Milano 2010, pp. 17-38. 

 

JOCELYN BENOIST, L’idée de phénoménologie, Beauchesne, Paris 

2001. 

 

- «Vingt ans de phénoménologie française», in Philosophie 

contemporaine en France, Ministère des Affaires étrangères, Paris 

1994. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  258	  -‐ 

ALAIN BONFAND, JEAN-LUC MARION, Hergé. Tintin le Terrible ou 

l’alphabet des richesses. Suivi d’extraits inédits de la Correspondance 

de Hergé, Hachette, Paris 1996, pp. 7-28. 

 

ALAIN CAILLÉ, Le Tiers paradigme. Anthropologie philosophique du 

don, La Découverte, Paris 1998; tr. it. di A. Cinato, Il terzo 

paradigma. Antropologia filosofica del dono, Bollati Boringhieri, 

Torino 1998. 

 

ROSARIA CALDARONE, «Adveniens extra. Au lieu de soi e la 

fenomenologia della donazione», in Carla Canullo (ed.), Jean-Luc 

Marion. Fenomenologia della donazione, Mimesis, Milano 2010, pp. 

57-71. 

 

- Caecus Amor. Jean-Luc Marion e la dismisura del fenomeno, Ets, 

Pisa 2007. 

 

- «Un dono per il pensiero. Donazione e individuazione d’altri», in 

Giovanni Ferretti (ed.), Fenomenologia della donazione. A proposito 

di Dato che di Jean-Luc Marion, Morlacchi, Perugia 2002, pp. 137-

154. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  259	  -‐ 

 

SYLVAIN CAMILLERI, «Phénoménologie, théologie et Écritures» in 

Sylvain Camilleri et Ádám Takács (eds.), Jean-Luc Marion. 

Cartésianisme, phénoménologie, théologie, Archives Karéline, Paris 

2012, pp. 139-161.  

 

CARLA CANULLO, «Destituzione dell’ontologia e rovesciamento della 

fenomenologia in Réduction et donation», in Giovanni Ferretti (ed.), 

Fenomenologia della donazione. A proposito di Dato che di Jean-Luc 

Marion, Morlacchi, Perugia 2002, pp. 25-63. 

 

- «La fedeltà della carne», in Nicola Reali (ed.), L’amore tra filosofia 

e teologia. In dialogo con Jean-Luc Marion, Lateran University Press, 

Città del Vaticano 2007, pp. 117-143. 

 

- La fenomenologia rovesciata. Percorsi tentati in Jean-Luc Marion, 

Michel Henry e Jean-Louis Chrétien, Rosenberg & Sellier, Torino 

2004. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  260	  -‐ 

- «La complessione della donazione», in Carla Canullo (ed.), Jean-

Luc Marion. Fenomenologia della donazione, Mimesis, Milano 2010, 

pp. 7-16. 

 

CORNELIA CAPOL, «La bibliografia di Balthasar», in Communio 203-

204, 2005, pp. 199-206 

 

CRISTIAN CIOCAN, «Entre visible et invisible trois paradigmes de 

l’image chez Jean-Luc Marion» in Sylvain Camilleri et Ádám Takács 

(eds.), Jean-Luc Marion. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, 

Archives Karéline, Paris 2012, pp. 93-113. 

 

VINCENZO COSTA, «La questione della datità nella fenomeologia», in 

Carla Canullo (ed.), Jean-Luc Marion. Fenomenologia della 

donazione, Mimesis, Milano 2010, pp. 39-56. 

 

JEAN-FRANÇOIS COURTINE, «L’idée de la phénoménologie et la 

problématique de la réduction», in J.-L. Marion et G. Planty-

Bonjour (eds.), Phénoménologie et métaphysique, Puf, Paris 1984, 

pp. 211-245. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  261	  -‐ 

- Levinas. La trame logique de l’être, Hermann, Paris 2012, tr. it. di 

G. Pintus, Levinas. La trama logica dell’essere, Inschibboleth, Roma 

2013. 

- «Phénoménologie et herméneutique de la religion» in Jean-

François Courtine (ed.), Phénoménologie et Théologie, Criterion, 

Paris 1992, pp. 7-14. 

 

- Suárez et le système de la mètaphysique, Puf, Paris 1990; tr. it. di C. 

Esposito, Il sistema della metafisica. Tradizione aristotelica e svolta di 

Suárez, Vita e Pensiero, Milano 1999. 

 

GIANFRANCO DALMASSO, «Il dubbio di fede», in Carla Canullo 

(ed.), Jean-Luc Marion. Fenomenologia della donazione, Mimesis, 

Milano 2010, pp. 75-80. 

 

FRANÇOISE DASTUR, «Du destin au partage», in Françoise Dastur 

(ed.), Dominique Janicaud. L’intelligence du partage, Belin, Paris 

2006, pp. 5-14. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  262	  -‐ 

JACQUES DERRIDA, Donner le temps, Galilée, Paris 1991; tr. it. di G. 

Berto, Donare il tempo. La moneta falsa, Raffaello Cortina, Milano 

1996. 

 

- Donner la mort, Galilée, Paris 1999; tr. it. di L. Berta, Donare la 

morte, Jaca Book, Milano 2002. 

 

- La voix et phénomène, Puf, Paris 1967; tr. it. di G. Dalmasso, La 

voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella 

fenomenologia di Husserl, Jaca Book, Milano 1996. 

 

C. DESCAMPS, J. BENOIST, E. ALLIEZ, Philosophie contemporaine en 

France, Ministère des Affaires étrangères, Paris 1994 

 

VINCENT DESCOMBES, Le même et l’autre. Quarante-cinq ans de 

philosophie française (1933-1978), de Minuit, Paris 1979. 

 

ELIANE ESCOUBAS & BERNHARD WALDENFELS (eds.), 

Phénoménologie française et phénoménologie allemande. Deutsche 

und französische phänomenologie, L’Harmattan, Paris 2000.  

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  263	  -‐ 

GIOVANNI FERRETTI, «Ripresa e radicalizzazione della 

fenomenologia», in Giovanni Ferretti (ed.), Fenomenologia della 

donazione. A proposito di Dato che di Jean-Luc Marion, Morlacchi, 

Perugia 2002, pp. 1-24. 

 

ELIO FRANZINI, «Le origini della fenomenologia in Francia: da 

Levinas a Sartre», in V. Costa, E Franzini, P. Spinicci, La 

fenomenologia, Einaudi, Torino 2002, pp. 278-284. 

 

JACQUES T. GODBOUT, L’Esprit du don, La Découverte, Paris 1992; 

tr. it. di A. Salsano, Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino 

1993. 

 

- Le Langage du don, Fides, Montréal 1996; tr. it. di A. Salsano, Il 

linguaggio del dono, Bollati Boringhieri, Torino 1998. 

 

HANS-DIETER GONDEK e LÁSZLÓ TENGELYI, Neue Phänomenologie 

in Frankreich, Suhrkamp, Berlin 2011. 

 

ELIO GUERRIERO, Hans Urs von Balthasar, Morcelliana, Brescia 

2006. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  264	  -‐ 

 

Martin Heidegger, Holzwege, tr. it. di P. Chiodi, Sentieri interrotti, 

La nuova Italia, Firenze 1968, pp.  3-69. 

- 

 Sein und Zeit, § 7, tr. it. di P. Chiodi, rivista da F. Volpi, Essere e 

tempo, Longanesi, Milano 2006, p. 54. 

 

MARCEL HÉNAFF, Le don des philosophes. Repenser la réciprocité, 

Seuil, Paris 2012. 

 

MICHEL HENRY, «Quatre principes de la phénoménologie», in 

Revue de Métaphysique et de Morale, n.1, 1991, pp. 3-26. 

 

EDMUND HUSSERL, Die Idee der Phänomenologhie, Nijhoff, Halle, 

1950; tr. fr. di P. Ricoeur, Idées directrices pour une phénoménologie, 

Gallimard, Paris 1950; tr. it. di A. Vasa, L’idea della fenomenologia, 

Laterza, Bari 1992. 

 

- Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 

Philosophie, tr. it. di V. Costa, Idee per una fenomenologia pura e per 

una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino, p. 52.  



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  265	  -‐ 

 

- Logische Untersucungen, M. Niemeyer, Halle 1922; tr. it. di G. 

Piana, Ricerche logiche, Il saggiatore, Milano 1968. 

 

- Méditation cartesiennes, tr. fr. di E. Levinas e G. Peiffer, Colin, 

Paris 1931, poi Vrin, Paris 1947. 

 

DOMINIQUE JANICAUD, «Entretien avec Arnaud Villani», in 

Françoise Dastur (ed.), Dominique Janicaud. L’intelligence du 

partage, Belin, Paris 2006, pp. 51-67. 

 

- La phénoménologie éclatée, L’éclat, Paris 1998. 

 

- «Rendre à nouveau raison?», in Raymond Klibansky et David Pears 

(eds.), La philosophie en Europe, Gallimard/Unesco, Paris 1993, pp. 

156-193. 

 

- «Réponses aux questions d’Alain David et François-David 

Sebbah», in Rue Descartes, n. 36, 2002, pp. 145-149. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  266	  -‐ 

- Le tournant théologique de la phénoménologie française, L’éclat, 

Paris 1991. 

 

SERGIO LABATE, «Dono o abbandono: interrogando il libro II di 

Dato che», in Giovanni Ferretti (ed.), Fenomenologia della 

donazione. A proposito di Dato che di Jean-Luc Marion, Morlacchi, 

Perugia 2002, pp. 65-108. 

 

- La verità buona. Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, 

Cittadella, Assisi 2004. 

 

Jean-François Lavigne, «Levinas avant Levinas: l’introducteur et le 

traducteur de Husserl», in Jean-Luc Marion (ed.) Positivité et 

transcendance, suivi de Lévinas et la phénoménologie, Puf, Paris 2000, 

pp. 48-72. 

 

EMMANUEL LEVINAS, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, 

Martinus Nijhoff, La Haye 1974; tr. it. di S. Petrosino e M.T. Aiello, 

Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano 1983. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  267	  -‐ 

- Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Alcan, 

Paris 1930, poi Vrin, Paris 1931, tr. it. di V. Perego, La teoria 

dell’intuizione nella fenomenologia di Husserl, Jaca Book, Milano 

2002 

 

- Le Temps et l’Autre, Fata Morgana, Montpellier 1979; tr. it. di F. P. 

Ciglia, Il Tempo e l’Altro, il melangolo, Genova 1993.  

 

GIOVANNI MARCHESI, “Gesù Cristo, irradiazione della Gloria”, in 

Communio 203-204, 2005. 

 

MARCEL MAUSS, «Essai sur le don. Forme et raison de l'échange 

dans les sociétés archaïques», in L'Année Sociologique, serie II, 1923-

24; tr. it. di F. Zannino «Saggio sul dono. Forma e motivo dello 

scambio nelle società arcaiche», in Teoria generale della magia e altri 

saggi, Einaudi, Torino 1977. 

 

CARMELO MEAZZA, Di traverso in Jacques Derrida. In un certo 

attualismo nel dramma di differenza e différance, Alfredo Guida, 

Napoli 2008. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  268	  -‐ 

- Sulla soglia etica del pulchrum. Materiali per variazioni 

sull’attualismo, Mimesis, Milano 2005. 

 

ALDO MODA, La gloria della croce: un dialogo con Hans Urs von 

Balthasar, Padova, Messaggero, 1998. 

 

LUIGI PAREYSON, Estetica. Teoria della formatività, Bompiani, 

Milano 20023. 

 

VITTORIO PEREGO, La fenomenologia francese tra metafisica e 

teologia, Vita e Pensiero, Milano 2004. 

 

JUAN-JOSÉ PÉREZ-SOBA, «La logica, analogica, dell’amore», in 

Nicola Reali (ed.), L’amore tra filosofia e teologia. In dialogo con 

Jean-Luc Marion, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007, 

pp. 155-170. 

 

SILVANO PETROSINO, «Jean-Luc Marion e il fenomeno erotico», in 

Nicola Reali (ed.), L’amore tra filosofia e teologia. In dialogo con 

Jean-Luc Marion, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007, 

pp. 79-89. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  269	  -‐ 

 

IOLANDA POMA, Le eresie della fenomenologia. Itinerario tra 

Merleau-Ponty, Ricoeur e Levinas, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli 1996. 

 

NICOLA REALI, «Fenomenologia e teologia in Jean-Luc Marion», in 

Giovanni Ferretti (ed.), Fenomenologia della donazione. A proposito 

di Dato che di Jean-Luc Marion, Morlacchi, Perugia 2002, pp. 109-

135. 

 

- Fino all’abbandono. L’eucaristia nella fenomenologia di Jean-Luc 

Marion, Città Nuova, Roma 2001. 

 

- «La possibilità dell’impossibile», in Carla Canullo (ed.), Jean-Luc 

Marion. Fenomenologia della donazione, Mimesis, Milano 2010, pp. 

107-119. 

 

PAUL RICOEUR, A l’école de le phénoménologie, Vrin, Paris 1986 

 

GIUSEPPE RUGGERI, “Il principio estetico nella teologia di Hans Urs 

von Balthasar”, in Humanitas n. III, 1989, p. 342 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  270	  -‐ 

 

GIOVANNI SALMIERI, «Pensiero dell’essere e pensiero dell’amore», 

in Nicola Reali (ed.), L’amore tra filosofia e teologia. In dialogo con 

Jean-Luc Marion, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007, 

pp. 145-153. 

 

CLAUDIA SERBAN, «L’impossible et la phénoménologie, à partir des 

Certitudes négatives» in Sylvain Camilleri et Ádám Takács (eds.), 

Jean-Luc Marion. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, Archives 

Karéline, Paris 2012, pp. 75-92. 

 

WOJCIECH STARZYŃSKI, «La phénoménologie de Jean-Luc Marion 

est elle cartésienne?», in Sylvain Camilleri et Ádám Takács (eds.), 

Jean-Luc Marion. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, Archives 

Karéline, Paris 2012, pp. 17-32. 

Luigi Stefanini, Estetica come scienza della parola assoluta, Dispense 

di estetica per l’anno 1951-52, Cedam, Padova 1952. 

 

- Linee di Estetica, Dispense per il corso di Estetica dell’anno 

Accademico 1945 – 46, Zanocco, Padova 1946. 

 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  271	  -‐ 

- Trattato di estetica, l’arte nella sua autonomia e nel suo processo, vol. 

I, Morcelliana, Brescia 1960.  

 

ÁDÁM TAKÁCS, «L’idée de corrélation et la phénoménologie de 

l’objet chez Jean-Luc Marion» in Sylvain Camilleri et Ádám Takács 

(eds.), Jean-Luc Marion. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, 

Archives Karéline, Paris 2012, pp. 53-73. 

 

CLAUDIO TARDITI, Abitare la soglia. Percorsi di fenomenologia 

francese, Albo Versorio, Milano 2012. 

 

- Con e oltre la fenomenologia. Le “eresie” fenomenologiche di Jacques 

Derrida e Jean-Luc Marion, il melangolo, Genova 2008. 

 

SERGIO UBBIALI, «L’appello assoluto all’identità soggettiva», in 

Nicola Reali (ed.), L’amore tra filosofia e teologia. In dialogo con 

Jean-Luc Marion, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007, 

pp. 91-115. 

 

SOFIA VANNI ROVIGHI, Introduzione a Tommaso d’Aquino, Laterza, 

Bari 1973, (XII ed. 2007), p. 80 seg. 



Giuseppe Pintus, La riduzione alla donazione nel pensiero di Jean-Luc Marion, 
Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali, Università degli studi di Sassari. 

 
-‐	  272	  -‐ 

 

MIKLÓS VETÖ, «Approches de Dieu dans la pensée de Jean-Luc 

Marion» in Sylvain Camilleri et Ádám Takács (eds.), Jean-Luc 

Marion. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, Archives 

Karéline, Paris 2012, pp. 115-138. 

 

ROBERTO VIGNOLO, «Gloria, rileggendo l’estetica teologica», in 

Communio 120, 1991. 

 

STÉPHANE VINOLO, Dieu n’a que faire de l’être. Introduction à 

l’œuvre de Jean-Luc Marion, Germina, Paris 2012. 

 

BERNHARD WALDENFELS, Phänomenologie in Frankreich, Suhrkamp, 

Frankfurt a. M. 1983. 

 

RUUD WELTEN, Phénoménologie du Dieu invisible. Essais et études 

sur Emmanuel Levinas, Michel Henry et Jean-Luc Marion, traduzione 

dall’inglese di S. Camilleri, L’Harmattan, Paris 2011.  

 

SUSY ZANARDO, Il legame del dono, Vita e Pensiero, Milano 2007. 

  


