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Le scienze dell’uomo hanno conosciuto nella seconda metà del secolo 
scorso una rapida fortuna e un altrettanto rapido declino. La sociologia in 
particolare ha svolto il ruolo preminente che Comte le aveva assegnato, os-
sia quello di indicare nel progresso scientifico il fondamento ultimo della 
vita sociale. Nonostante questo primato, essa ha risentito dello strapotere 
della tecnica. L’immagine che le scienze cognitive (socio-biologia, lingui-
stica, antropologia) ci hanno restituito dell’uomo è al tempo stesso povera e 
totalizzante. L’individuo sembra confinato in una solitudine atomistica. Di 
rimando la vita religiosa, accusata di coltivare un’immagine desueta dell’uo-
mo, si è liberata, nel frattempo, dai vincoli di un passato (a dire dei più) 
oscurantista.
Il darsi dell’Origine nell’esperienza sociale e religiosa è il primo dei cinque 
volumi dell’Opera omnia con cui Vincenzo Filippone-Thaulero risponde 
alle questioni capitali del nostro tempo: l’avanzare della secolarizzazione, 
l’eclissi del sacro, l’uomo come «passione inutile». In questi saggi l’auto-
re propone una lettura in forte controtendenza, ribadendo il valore di una 
«sociologia dell’esperienza religiosa» che dia conto della verità ultima, fon-
dativa, dell’uomo e della società. Solo una conoscenza che sia in grado di 
un’apertura profonda verso il Dio-Origine cristiano, egli dice – vissuta nella 
radicalità dell’esperienza religiosa – può garantire quel valore ontologico 
della persona che rischia di naufragare se lasciato al nudo resoconto dell’e-
sistenza pratico-sensibile. Vincenzo Filippone-Thaulero raggiunge questo ri-
sultato attraverso la riformulazione della fenomenologia scheleriana, da cui 
era partito per approdare al suo «rovesciamento» teoretico. Con largo anti-
cipo rispetto alle filosofie dell’alterità e della donazione di Lévinas e Marion.

Vincenzo Filippone-Thaulero (1930-1972) è stato un intellettuale cattolico tra i più emi-
nenti del suo secolo, e ciò non considerando la dolorosa brevità del suo curriculum. È 
stato un poligrafo: scrittore, pensatore, sociologo, teologo, mistico. Ha insegnato nelle 
Università italiane: “La Sapienza” di Roma, Pro Deo (ora Luiss), Università di Salerno, 
dove nel 1972 ha vinto la cattedra di Filosofia Morale. Studioso della fenomenologia 
tedesca, ha pubblicato due monografie su Max Scheler (Giuffrè, 1963-1969); e tradotto 
l’Etica di Nicolai Hartmann (Guida, 1969); ha diretto il Bollettino di Sociologia dell’Isti-
tuto Sturzo. Ha lasciato numerosi inediti filosofico-letterari. Un’ampia scelta antologica 
di questi scritti verrà pubblicata nel quarto e nel quinto volume dell’Opera omnia.
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