
Summary CANULLO 

 

Quale segreto può esservi nella nascita? Nessuno, in apparenza, essendo un 

fatto naturale che tutti i viventi condividono. Eppure essa è un tema sul quale a 

più riprese la filosofia è tornata e che è stato anche al centro delle note riflessioni 

di Michel Henry e Paul Ricœur. Dopo una esposizione delle tesi dei due autori, 

dove la nascita è indagata in quanto accesso alla Vita (Henry) e nella sua 

antecedenza inappropriabile anche dal punto di vista biologico (Ricœur), queste 

pagine propongono di cogliere il segreto della nascita nella filiazione. In questo 

tema, già indagato da Levinas e Marion a partire dalla paternità, si entrerà dal 

punto di vista offerto dall’Inno alla Vergine che Dante Alighieri fa pronunciare a 

San Bernardo nel XXXIII Canto del Paradiso, dove la Vergine Madre è detta 

“Figlia del tuo Figlio”. A partire da questo titolo si cercherà di mostrare come tale 

attributo, pur essendo attribuibile in modo eccezionale a una sola Vergine Madre 

e Figlia, con il suo evento ha inaugurato una possibilità di figliolanza inedita per 

ogni vivente. 

 

What secret can there be in birth? None, apparently, being a natural fact that all 

living beings share. Yet it is a theme on which philosophy has returned on several 

occasions and which was also at the center of the well-known reflections of 

Michel Henry and Paul Ricœur. After an exposition of the theses of the two 

authors, where birth is investigated as access to Life (Henry) and in its 

antecedence inappropriate also from the biological point of view (Ricœur), these 

pages propose to grasp the secret of birth in filiation. In this theme, already 

investigated by Levinas and Marion starting from paternity, we will enter from 

the point of view offered by the Hymn to the Virgin that Saint Bernard 

pronounces in the XXXIII Canto of Dante’s Paradis, where the Virgin Mother is 

called “Daughter of your son”. Starting from this title we will try to show how 

this attribute, despite being attributable in an exceptional way to a single Virgin 

Mother and Daughter, with its event has inaugurated a possibility of 

unprecedented sonship for every living thing. 

 


