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INTRODUZIONE

<Fides quaerens--> ospita, in questo numero, contri-
buti di studiosi che potrebbero rientrare nella denomina-
zione generica di “variae” poiché gli articoli riguardanti il
Diritto, la Teologia, la Politica, la Bioetica, in realtà, pos-
sono essere finalizzati a tracciare le linee guida di ricerca
dei prossimi numeri della Rivista.
Il confronto tra la fides e le istanze dell’intellectus sono

molto complesse e richiedono l’affinamento reciproco di
conoscenze, senza chiusure e avulse da posizioni pre-
giudiziali.
Si tratta di due sollecitazioni che si pongono sul piano

epistemologico stricto sensu e lato sensu sul piano dello
statuto di scienza proprio della Teologia.
Un gruppo di Docenti dell’ Istituto Teologico Cosentino

intende esplorare e percorrere una pista di analisi che,
mentre è attenta alle più recenti posizioni di pensiero, in-
tende rifarsi criticamente anche alla tradizione antica e
moderna.
Si sta delineando, insomma, all’interno del nostro Isti-

tuto, l’elaborazione di Progetti di Ricerca sempre più ar-
ticolati, sorretti dall’idea che laVerità Rivelata o, per usare
un’espressione rosminiana, il Fonte della verità non è in
contrasto con tutte le altre verità.

Il Direttore
sac. prof. Antonio Bartucci
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Uomo chi sei?

La persona nel contesto della cultura postmoderna

(Cosenza, lectio magistralis 23 ottobre 2010)

Vittorio Possenti (Università di Venezia)

Introducendo il tema della persona si attiva un fondamentale
confronto con la modernità e la postmodernità, in cui la questione
dell’uomo ha dominato in ogni senso. Soprattutto dopo il crollo
delle ideologie intramondane del ‘900 e il regresso dell’ateismo
conclamato, il punto focale del dibattito si è ancor di più centrato
sulla persona umana. Oggi è fondamentale richiamare in servizio
le grandi istanze del personalismo nelle nuove situazioni, là dove
più intensa è la posta in gioco. Nella questione della persona si può
entrare da molteplici lati: qui la toccheremo guardando verso la
nuova antropologia secolare, la domanda sulle biotecnologie, la
proposta cristiana, mostrando che oggi la controversia verte contro
le potenze che, annientando ogni significato, intendono riportare
l’essere umano da ‘qualcuno’ a ‘qualcosa’. Non è ora il momento
di svolgere la dottrina fondamentale sulla persona: mi limito ad os-
servare che non basta più il riferimento ‘ecumenico’ alla dignità
della persona, ma che occorre una determinazione sostanziale e
non soltanto assiologica della persona umana (1).

Uomo chi sei?

E’ sempre più difficile rispondere a questa domanda, ma è anche
sempre più importante. Dobbiamo prendere coscienza di un fatto
singolare: se per lunghe epoche le fondamentali questioni sono
state teologiche, adesso abitiamo in un tempo in cui i problemi cen-
trali riguardano l’uomo. Nazismo e comunismo sovietico pur così
diversi erano accomunati da un errore radicale sull’essere umano.
Il fatto che le concezioni dell’uomo siano molte e tra loro in con-
flitto crea nuovi problemi nella sfera pubblica: non solo il plurali-
smo antropologico si aggiunge al noto pluralismo etico, ma il primo
risulta meno gestibile in quanto neuroscienze, evoluzionismo, bio-
tecnologie producono a getto continuo un’alta instabilità dell’im-
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magine dell’uomo. L’effetto è uno stordimento in cui non è chiaro
dove rivolgerci, mentre vi è bisogno di una ‘stabilizzazione antro-
pologica’ al momento ardua, e che può provenire da un’immagine
filosofica e religiosa dell’uomo. Ma per varie filosofie l’idea di una
verità sull’uomo è diventata poco interessante.
Molti in ogni tempo hanno affermato la radice morale della po-

litica, per cui Kant poteva sostenere che quest’ultima non può muo-
vere un solo passo senza aver prima reso omaggio alla morale. A
questa grande idea sulla radice etica del vivere civile, occorre oggi
aggiungere la sorgente antropologica, che ai tempi di Kant non si
poneva ancora come centrale, mentre oggi lo è in maniera acuta.
Forse ancor più dei valori morali è l’uomo ad essere posto in que-
stione. Il XX secolo è stato caratterizzato da una diffusa condizione
di emergenza antropologica, e lo stesso sta accadendo nel XXI.
Il mutamento di sensibilità non è facile, dal momento che per

lunghi periodi si era ritenuto che per gestire lo spazio pubblico e la
politica fosse sufficiente il ricorso ad un’adeguata etica pubblica, di
cui tanti invocavano la presenza. Sono note le discussioni in merito,
se tale etica debba essere laica e/o religiosamente ispirata, con le
connesse questioni sulla laicità. La nuova situazione sta indicando
che per risolvere i problemi della vita civile non è più sufficiente
un’etica pubblica capace di esprimere un minimo comune deno-
minatore che consenta di con-vivere e non solo di coabitare:
emerge che l’antropologia è politicamente rilevante almeno quanto
l’etica. Tra gli autori novecenteschi una frase di C. Schmitt offre un
punto di ingresso chiaro e netto: “Non esiste alcuna antropologia
che non sia rilevante politicamente” (2). Non possiamo procedere
se non siamo almeno in parte d’accordo su chi sia l’uomo. La bioe-
tica e i suoi comitati sono costantemente alle prese con questioni
del tipo: l’embrione è un ‘signor nessuno’? Il malato di Alzheimer
una quasi-persona? Il soggetto in coma vegetativo persistente una
non-più-persona? Che cosa si deve intendere per dignità della per-
sona?
2. La nozione di persona è soggetta a tensioni che le provengono

dalla nuova situazione sociale e scientifica, e che la obbligano a
ripensarsi. Elenco alcune aree: 1) il dibattito sull’universalità dei di-
ritti umani spinge a fondarli sull’uomo, ad indagare quali diritti
siano da garantire in maniera prioritaria, a chi spettino e se valga
ancora la barriera di specie. Poniamo mente che il parlamento delle
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Isole Baleari ha ufficialmente esteso la Dichiarazione universale dei
diritti umani a scimpanzé, boaobo, gorilla e orangutan; 2) la spinta
verso un’estensione mondiale della democrazia invita a riesplo-
rarne i fondamenti personalistici e dialogici; 3) la questione del la-
voro come luogo essenziale di formazione della persona, nel
momento in cui gli aumenti della produttività sembrano avviare
verso la fine del lavoro per tutti: rivestirà ancora il lavoro un rilievo
decisivo ai fini della formazione dell’uomo? 4) l’ingresso nella po-
litica della gestione della vita, scaturente dall’applicazione della
Tecnica all’ambito geloso del procreare, del nascere e del morire.
Un’intera serie di discipline come la biopolitica, la bioetica, il bio-
diritto sono nati non per meri interessi conoscitivi, ma per rispon-
dere a cruciali interrogativi di liceità e di senso.
Due grandiosi tentativi di colonizzazione della persona sono

stati compiuti nel moderno o sono attualmente in corso: a) Il di-
spotismo sanguinario esercitato dalle ideologie totalitarie nel XX
secolo; b) la tentata conquista dell’io da parte di versioni radicali
delle biotecnologie (neuroscienze, ingegneria genetica, eugenetica,
clonazione). Il secondo è in cammino e perciò aperto, non ancora
fissato nei suoi esiti, sebbene attualmente sia operante l’intento di
dissolvere la persona riportandola a momento transeunte dell’evo-
luzione cosmica. Come i totalitarismi hanno messo in atto un vero
odio per la persona, parimenti seppure in maniera più obliqua può
operare il progetto di ridurre l’uomo a physis. Se esso procederà,
una grande demoralizzazione umanistica sarà l’esito del tentativo
di integrale naturalizzazione dell’uomo, e si affermerà il ‘dispotismo
dell’organico’. Esiste infatti una contraddizione fra il tentativo delle
scienze di entrare nella sfera intenzionale, morale, cognitiva, deli-
berativa dell’uomo e la possibilità di un miglior governo di se stessi
in vista dell’autodeterminazione. La soggezione dell’autodetermi-
nazione all’organico compromette quest’ultima, mettendo in luce
l’antinomia fra impulso alla libertà e risoluzione organico-naturali-
stica dell’uomo.

La questione antropologica e la nuova antropologia secolare

“La questione sociale è diventata radicalmente questione antro-
pologica”: questo passaggio della Caritas in Veritate coglie nel
segno (CV, n. 75). Negli ultimi lustri si è infatti imposta all’atten-
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zione la ‘questione antropologica’, ormai prepotentemente affian-
catasi alle usuali questioni pubbliche che prendono da tempo il
nome di ‘questione istituzionale democratica’ e ‘questione sociale’:
esse hanno dato almeno in Occidente il tono a due secoli di storia.
Rispetto a queste problematiche la questione antropologica pre-
senta caratteri più radicali ed appare destinata a diventare sempre
più pervasiva. L’uomo è messo in questione tanto nella sua base
biologica e corporea quanto nella coscienza che forma di se stesso.
E ciò non soltanto astrattamente, ma praticamente, perché le nuove
tecnologie della vita incidono sul soggetto, lo trasformano, tendono
ad operare un mutamento nel modo di intendere nozioni centrali
dell’esperienza di ognuno: essere generato oppure prodotto, na-
scere, vivere, procreare, cercare la salute, invecchiare, morire, ecc.
Si tratta di trasformazioni di nuclei sensibilissimi che hanno inte-
ressato migliaia di generazioni e che costituiscono il tessuto fon-
damentale dell’esperienza umana in tutti i luoghi e tempi. La
generazione umana rischia di passare dal procreare al fare, an-
dando verso un soggetto progettato in serie, fabbricato, col rischio
di non avere volto proprio.
La nuova salienza della questione antropologica significa che

l’uomo è problema a se stesso e che la verità sull’uomo, lungi dal-
l’essere acquisto pacifico, è deposito controverso. La verità sul-
l’uomo non può essere soggetta a votazione ma pazientemente
rimeditata e fatta circolare nella cultura.
Della situazione problematica in cui versa la cultura sull’uomo

sono segno i dubbi diffusi sulla reale indisponibilità della persona:
l’uomo può modificarsi ma anche distruggersi. Più si allarga il po-
tere dell’uomo, più aumentano le possibilità di bene e di male, e
forse in certo modo più i rischi che le opportunità. Intanto nella
cultura risuona sempre più spesso l’interrogativo: che cosa rimane
della nozione tradizionale di persona? Come sarà possibile ridare
un baricentro all’uomo, essere polimorfo tirato in tante direzioni?
Nonostante l’accelerato sviluppo delle scienze umane, perce-

piamo la mancanza di una adeguata conoscenza dell’uomo, di una
vera sapienza dell’umano.
Sembra però che quanto più le scienze cercano di stringere da

presso la conoscenza dell’uomo, tanto più questa si divincoli e
sfugga alla presa dei saperi scientifico-analitici, lasciando dietro di
sé interrogativi e tensioni. La sfida si era già dispiegata dinanzi al-
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l’occhio scrutatore di Pascal. “Avevo trascorso gran tempo nello stu-
dio delle scienze astratte, ma la scarsa comunicazione che vi si può
avere con gli uomini me ne aveva disgustato. Quando cominciai
lo studio dell’uomo, capii che quelle scienze astratte non si addi-
cono all’uomo, e che mi sviavo di più dalla mia condizione con
l’approfondirne lo studio, che gli altri con l’ignorarle. Ho perdo-
nato agli altri di saperne poco, ma credevo almeno di trovare molti
compagni nello studio dell’uomo. Sbagliavo: son meno ancora di
quelli che studiano le matematiche” (3).
La nuova antropologia secolare cerca di ridefinire l’umano se-

condo tre livelli di crescente radicalità. Nella prima si procede a ri-
definire l’idea di persona in modo che le si tolga il suo carattere
sostanziale, rendendola un insieme di funzioni (memoria, rapporto
con l’altro, autocoscienza, etc), scomparse le quali non vi è più per-
sona; nella seconda si cancella la barriera di specie tra umano ed
animale. Nella terza accade la prevalenza dei nuovi saperi che at-
traverso lo studio della natura e del suo divenire propongono l’evo-
luzione come l’unica adeguata spiegazione delle trasformazioni
della vita, sino alla riduzione dell’io a corpo. Ma all’evoluzionismo
sfugge l’essenziale, ossia che la contingenza del nascere per caso,
del vivere come una mera funzione del tutto, e del morire come ri-
torno ad un eterno divenire senza senso cozzano contro la pretesa
della persona di essere un io, e contro il responso delle grandi re-
ligioni e in specie del cristianesimo che legge l’essere umano come
fatto ad immagine e somiglianza di Dio. L’evoluzionismo si sposa
con la casualità e il funzionalismo, non con la sostanzialità perso-
nale: in realtà il venire al mondo e il morire non hanno alcun senso
se sono letto solo entro il processo evolutivo. L’evoluzionismo ra-
dicale è nichilismo antropologico, nel senso che l’essere umano è
inteso come una particella insignificante nell’incessante divenire
della materia.
In questa grande controversia sull’humanum muta l’immagine

dell’uomo che viene trasmessa nella società, e che si struttura come
nuova antropologia secolare. Da decenni le scuole filosofiche pre-
valenti, le scienze umane e sociali trasmettono un resoconto ridu-
zionistico dell’uomo e della sua natura, e un assunto parzialmente
relativistico sulle norme morali e sulla condizione della coscienza
morale. Si è formata un’antropologia secolare che rifiuta l’idea di
una natura umana comune, e che piuttosto ritiene che l’uomo



14
stesso sia una mera costruzione sociale in cui emergono la stori-
cità delle culture, la decostruzione e la relatività delle norme mo-
rali, la centralità quasi inappellabile delle scelte individuali. A
questo spesso si accompagna in Occidente una versione dei diritti
umani in cui prevalgono quasi solo i diritti di libertà del singolo.
La nuova antropologia secolare, che risente notevolmente del-

l’impatto dell’evoluzionismo, non solo espone una versione com-
piuta dell’esistenza umana lontana dall’antropologia della
tradizione e da quella del cristianesimo, ma riesce ad influenzare i
programmi e le politiche di molte organizzazioni internazionali, tra
cui agenzie dell’Onu, e ad essere presente in modo massiccio sui
media mondiali. E’ divenuta l’antropologia implicita o esplicita di
tante scienze sociali. Ne segue una seria difficoltà a far circolare
una visione antropologica diversa, poiché quella ‘secolare’ è con-
siderata ovvia, autoevidente, sostenuta dall’autorità della scienza,
e scarsamente bisognosa di argomenti avvaloranti. Alla base vi è
l’idea che sia impossibile offrire un resoconto universale della na-
tura umana, e che alla conoscenza dell’uomo si può accedere solo
attraverso le scienze.
In queste condizioni appare più difficile di un tempo mantenere

integra la verità sull’uomo come persona e imago Dei, invece che
come un animale che non differisce da un altro se non per il mag-
giore grado evolutivo. Laddove quell’ immagine mantiene ancora
vitalità, come accade in vario modo in Europa e nelle Americhe,
si forma una linea di proposta o almeno di resistenza verso la tra-
sformazione tecnologica dell’uomo; ma che pensare dei contesti
geoculturali in cui l’umanesimo personalistico è quasi assente? In-
tanto prosegue un severo fuoco di sbarramento delle ali scientiste
della cultura occidentale, portatrici di un postulato ateo che spesso
diventa espressione di antiteismo. Esse sembrano muoversi all’in-
segna di un disaccordo totale tra uomo e religione, inteso spesso
entro le categorie dell’evoluzionismo. Secondo G. Holton, disce-
polo di Bridgman e di Einstein, non si dà in ciò alcuna necessità:
“Penso che alcuni nostri colleghi scienziati stiano inutilmente spa-
ventando i credenti, presentando nei loro libri di successo la
scienza come nemica della religione. Insistono sugli aspetti atei,
meccanicistici e riduzionistici della scienza, soprattutto dell’evolu-
zione darwiniana, pretendendo di dissolvere, a loro detta, la reli-
gione e invitando le persone a scegliere” (4).
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Tale sembra l’atmosfera che molti, forse in specie i giovani, re-

spirano quasi senza accorgersene, e che entra nell’anima, sino al
punto che l’obiezione antiteista e anticristiana, talvolta al limite
della propaganda, vorrebbe portare il credente a vergognarsi di es-
sere tale.
In questo contesto emerge l’influsso del relativismo etico ossia

l’alleanza con una ragione etica che dichiara di non essere in grado
di giustificare alcuna norma morale. L’assunto rende particolar-
mente difficoltoso il compito educativo: che senso ha educare se
non vi sono verità ferme e valori stabili? La crisi dell’educazione
morale in Occidente, che erode come silenziosa talpa le sue radici,
contribuisce a rendere evanescente, oscillante, relativa la distin-
zione fra bene e male. Per teorici e pratici delle scienze umane e so-
ciali il male morale non sembra più un argomento degno di
attenzione: meglio assumere che il male sia sempre esterno alla
persona, sempre di origine sociale, in modo da semplificare il pro-
blema e congedare abilmente la responsabilità personale e Satana.
Lanciando il suo atto d’accusa contro le scienze sociali, lo scrit-

tore israeliano Amos Oz osserva acutamente: “Per la prima volta
dal Libro di Giobbe il diavolo si trovava a dover pazientare…Sa-
tana era stato congedato. Era l’età moderna. Ma i tempi possono
cambiare di nuovo. Satana sarà anche stato licenziato, ma non è ri-
masto disoccupato. Il ventesimo secolo è stato il peggior teatro di
male premeditato nella storia dell’umanità. Le Scienze sociali non
hanno saputo prevedere, affrontare, e neppure cogliere questo male
moderno, altamente tecnologizzato” (5).
D’altro canto risulterebbe improprio evocare soltanto il relativi-

smo etico, secondo il quale tutte le concezioni del bene possiedono
lo stesso valore, e non esisterebbero principi e valori non negozia-
bili. Non bisogna omettere di registrare altri fenomeni spirituali at-
tuali che in senso proprio non sono relativisti. Pensiamo
all’estensione dell’etica utilitaristica, che non è relativistica ma che
avanza la pretesa all’oggettivismo. Poniamo mente pure alla valanga
di pubblicazioni che sostengono che l’unica verità possibile ci viene
solo dalla scienza: un altro approccio non relativistico ma assoluti-
stico nella sua secchezza che non ammette dubbi. Lo scientismo è
una visione del mondo molto compatta, ben poco o nulla affatto re-
lativistica, che avanza brandendo come una spada la ‘verità forte’
della scienza che come l’acqua ragia dissolve ogni altro vero.
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Il problema della vita e la biopolitica

In specie nel campo cruciale delle biotecnologie “emerge con
drammatica forza la questione fondamentale: se l’uomo si sia pro-
dotto da se stesso o se egli dipenda da Dio” (CV, n. 74). L’uomo
vuole ridefinirsi e riprogettarsi, vuole innalzare la propria vita, e si
rivolge alla tecnica, che cerca di trasformare l’uomo, portando agli
estremi il mito di Prometeo: si passa così dall’homo faber che ab-
biamo conosciuto per millenni e che cercava di trasformare la na-
tura, al recente homo creator che, preso da hybris, crea nuove realtà
e cerca di modificare se stesso, mettendo oggi le mani alle radici
della vita. Enhancing and transforming human life è il nuovo mito.
E’ singolare che a quest’ansia di dominio su di sé, l’altro, la natura,
di cui il soggetto diviene preda, si accompagnino una preoccupante
fragilità psichica ed un ripiegamento narcisistico su se stessi e sul-
l’immediato presente, in cui conta l’espansione dei propri desideri.
Con l’applicazione delle biotecnologie al delicato ambito della

vita umana, si entra nella politica della vita o biopolitica. Crescente
è il suo rilievo, dove alta è la possibilità di “deviazione della men-
talità tecnica dal suo originario alveo umanistico” (CV, n. 71). Ne
troviamo luoghi fondamentali nel problema dell’aborto, legalizzato
in pochi decenni in tutto l’Occidente, in quello della pianificazione
demografica (controllo della nascite, sterilizzazioni), nella mani-
polazione dell’equilibrio tra i sessi con i fenomeni delle missing
women, nella creazione in provetta di embrioni detti sopranume-
rari, che non saranno mai impiantati, nell’eutanasia. La semplice
enumerazione dei problemi ne mostra l’estrema rilevanza in ordine
alla vita politica: per la biopolitica vale in alto grado l’assunto che
ogni antropologia è politicamente rilevante. Fin dal primo passo la
biopolitica avanza incorporando le nozioni di vita, natura umana,
persona e il loro rapporto col potere.
In merito la soluzione corretta suona: le categorie di vita, morte,

malattia, salute, terapia non possono essere soggette a (ri)defini-
zioni pubbliche e ‘biopolitiche, ma vanno salvaguardate nella loro
valenza ontologica e naturale. La (bio)politica non può pretendere
di definire i concetti centrali del vivente umano in base alla mute-
vole prevalenza di volontà agenti nella sfera politica. Se la biopo-
litica vuol mantenere un carattere obiettivo e normativo, e non
diventare una funzione del potere di turno, deve costituirsi come di-
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sciplina fondata su basi scientifiche, antropologiche e morali salde.
In specie diventa fondamentale appoggiarsi ad una nozione ben
elaborata di natura umana che possa gestire il seguente dilemma:
ridefinire il concetto di natura umana e di specie umana in un pro-
cesso che non avrebbe termine e che sarebbe pilotato dalle future
scoperte biologico-genetiche, o piuttosto illuminare col concetto
di natura umana le nuove scoperte e la loro applicazione biopoli-
tica? Si tratta di non cancellare la differenza tra spontaneamente di-
venuto e tecnicamente prodotto.
Riprendiamo la frase della CV che parla del “grande pericolo di

affidare l’intero processo dello sviluppo alla sola tecnica” (n. 14). Lo
sviluppo umano può essere perseguito solo se alla sua guida non
c’è l’ideologia della Tecnica, ma l’idea della persona umana e del
suo bene. Il fatto è che tutte le scienze-tecniche fondamentali che
riguardano l’uomo sono scienze umane, e da questo carattere as-
sumono una connotazione indelebile. Non solo la politica, l’eco-
nomia, la psicologia, la sociologia sono scienze umane, ma pure la
biopolitica, la bioetica e l’eugenetica lo sono. Sostiamo su questo
punto capitale, considerando la biopolitica. Se la biologia è una
scienza naturale, sorge la questione fondamentale sul tipo di col-
locazione disciplinare e scientifico della biopolitica, e sul sapere
veicolato nella biopolitica. Il problema si dispiega in due domande:
1) la biopolitica è una scienza umana o una scienza naturale? 2)
Può essere intesa come scienza descrittiva o come normativa o in
entrambe le prospettive?
La biopolitica rientra nella classe delle scienze umane come la

politica. Questa e la biopolitica si servono certo delle scienze na-
turali, tra cui in specie la biologia, ma come scienze umane l’idea
di uomo assunta è decisiva. Riguardando l’ambito dell’azione e
delle decisioni connesse, la biopolitica è una scienza pratica, non
un sapere tecnico il quale è indirizzato a produrre qualcosa. Nel
momento in cui la biopolitica fosse invece intesa come scienza na-
turale, si manifesterebbe una naturalizzazione della politica, affi-
data al governo di medici, tecnici e scienziati. La biopolitica
diventerebbe politica dei corpi e darebbe luogo ad una vera e pro-
pria biocrazia.

In quanto scienza umana, pur dando tutto il rilievo al momento
descrittivo che include studi sul tasso di natalità, mortalità, vita
media, morbilità, fertilità, igiene pubblica, medicina sociale e quan-
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t’altro, la biopolitica non può allontanare da sé il livello normativo.
Occorre anzi assicurare il transito dal momento descrittivo a quello
normativo delle decisioni politiche e pratiche sociali, che sottin-
tendono un’idea di natura umana come normalità di funziona-
mento, per cui oltre il normale vi è il patologico. Questo confine
conta enormemente in ogni politica sociale e giuridica.
Il carattere normativo della biopolitica implica che, anche

quando ci occupiamo storiograficamente del suo passato nella
prima metà del Novecento, con le grandi deviazioni che hanno
condotto ad avvicinare l’uomo all’animale, l’interesse-guida non
può che rivolgersi al quadro normativo, a come la biopolitica ‘do-
vrebbe essere’.
Alludo alla possibilità di intervenire in vario modo tanto nella

zona di confine tra vita e morte, quanto in quella dell’inizio della
vita o concepimento, esercitando un potere astratto sulla vita che
vediamo in vario modo incarnato in diversi usi delle biotecnolo-
gie. Il luogo in cui la biopolitica contemporanea è più invasiva e
corre i peggiori rischi è forse l’ambito dell’inizio della vita, dove
incontriamo una profonda differenza tra la sovranità ‘classico-mo-
derna’ e il biopower contemporaneo: la sovranità moderna è potere
di dare la morte, di far morire, mentre il biopower attuale è potere
di dare e vita e morte, di intervenire alle sorgenti della vita mani-
polandole, alterandole, disseccandole.

Le difficoltà dell’antropologia cristiana

Il maggior fattore di consenso antropologico è il cristianesimo,
assai più che un approccio meramente scientifico che rischia di
condurre al riduzionismo. Difficilmente il concetto integro di per-
sona può sostenersi senza il cristianesimo. “La storia del concetto
di persona è la storia di un lungo cammino che, se richiamato alla
mente, ci porta per un momento nel cuore della teologia cristiana.
Senza la teologia cristiana, ciò che noi oggi chiamiamo ‘persona’
sarebbe rimasto qualcosa di non definibile e il fatto che le persone
non sono avvenimenti semplicemente naturali non sarebbe stato ri-
conosciuto” (6). L’avvento del cristianesimo ha introdotto come ac-
quisto per sempre il concetto di uomo come persona, per cui non
è l’uomo ad esistere per l’universo ma l’universo per l’uomo. Non
nella somiglianza col cosmo, ma nell’essere immagine del Crea-
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tore sta la nobiltà dell’io.
Ciò mette in risalto la notevole e forse crescente difficoltà a far

passare il discorso antropologico della Chiesa, spesso soffocato da
messaggi divergenti e magari attaccato come superato e falso, o in-
triso di buonismo antiscientifico. Una constatazione analoga vale
per le difficoltà che incontra in vari Paesi l’idea educativa cattolica,
in una fase in cui una concezione personalistica dell’educazione è
emarginata e dal canto suo non provvede forse a nuove elabora-
zioni. La nuova salienza della questione antropologica significa che
l’uomo è problema a se stesso e che la verità sull’uomo, lungi dal-
l’essere acquisto pacifico, è deposito controverso. Così controverso
che oggi vale con uguale intensità quanto sosteneva Giovanni Paolo
II quasi trent’anni fa: “La verità che dobbiamo all’uomo è innanzi
tutto una verità sull’uomo stesso” (Puebla, 28 gennaio 1979). La
verità sull’uomo non può essere soggetta a votazione ma paziente-
mente rimeditata e fatta circolare nella cultura.
La situazione di un tempo in cui, nonostante il progredire della

secolarizzazione, permaneva un senso comune impregnato di an-
tropologia cristiana, dell’orizzonte cristiano sulla vita e la morte,
oggi è quasi venuta meno. Il senso comune deve essere paziente-
mente ricostruito a livello capillare con un’opera di evangelizza-
zione e di pedagogia di cui ancora manchiamo almeno in parte.
Con un linguaggio efficace anche se un poco ‘commerciale’, si può
sostenere che il quasi-monopolio della prospettiva antropologica
cristiana conservatosi a lungo per sostanziale mancanza di alter-
native reali, è declinato e va riedificato, in quanto alternative di vita
diverse, anche profondamente, da quella cristiana si sono imposte,
e un diverso modo di concepire l’uomo e la sua dignità è venuto
diffondendosi.
Anche in questi campi si avverte che il diniego da alcune parti

opposto al riconoscimento delle radici cristiane dell’Europa, può
rivolgersi non solo a vere o presunte invasioni di campo della
Chiesa, ma all’idea cristiana di persona.
Due appaiono le urgenze su cui meditare: superare l’individua-

lismo radicale, riprendere a pensare l’uomo come corpore et anima
unus. Sotto il primo profilo è ormai chiaro che l’individualismo che
si è affermato nella cultura occidentale non ha soltanto il volto lu-
minoso della libertà, dell’autonomia, della responsabilità. Esso na-
sconde un lato oscuro, la cui ombra cresce intorno e dentro di noi:
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atomizzazione, solitudine, ansia. In una parola, un profondo e do-
loroso smarrimento che sempre più mette in evidenza il fatto che le
nostre esistenze hanno smarrito il loro senso e la loro destinazione.
Si tratta di un orizzonte il quale non è percepito con la drammati-
cità che meriterebbe, ma con una sorprendente rassegnazione. L’in-
dividuo solitario, pur sofferente per la sua solitudine, dice all’altro:
‘noli me tangere’. Per questo l’enciclica invita a “favorire un orien-
tamento personalista e comunitario, aperto alla trascendenza, del
processo di integrazione planetaria” (CV, n. 42).
Sull’unità dell’uomo si ripropone anche oggi l’impegnativa do-

manda sulla validità della separazione cartesiana fra pensiero/mente
e corpo/estensione, secondo cui l’io risiede nel pensiero e il corpo
– affidato alla contingenza e all’inessenziale – è pronto per essere at-
tribuito alla regia della scienza e a entrare nell’area del dominio tec-
nico. Il presupposto di non poche utilizzazioni recenti delle scoperte
genetiche e biologiche può venire individuato con sicurezza nel
dualismo cartesiano, comodo e improbabile come poche altre cose,
e verso la cui riproposizione occorre mantenere un’alta vigilanza
intellettuale. La semplicistica divisione dei compiti fra scienza e fi-
losofia – alla scienza la res extensa e alla filosofia il pensiero – è un
ostacolo tanto al sapere, in specie a quello vertente sulla vita che si
rifiuta nella maniera più totale a essere ridotta a mera estensione,
quanto alla proposta cristiana che parte dall’unità profonda dell’es-
sere umano, destinato non solo all’immortalità dell’anima ma alla
resurrezione della carne.

Commiato

Arrivando alle conclusioni, ne traccio due. Dapprima osservo
che dal discorso sulla persona scaturiscono cinque imperativi che
potremmo chiamare il pentalogo del personalismo:
1) Impiega il principio-persona e il suo linguaggio come nuovo

medium transculturale, ponendolo più in alto del linguaggio della
scienza occidentale, che oggi vuole essere l’unico medium valido
di comunicazione universale. La teoria della scienza come unico
specchio della realtà si può sostenere solo se si mantiene fuori dal
quadro tutto ciò che esso non può contenere.
2) Dal lato dell’azione il principio-persona è asimmetrico: rimani

fedele a tale asimmetria. Asimmetria significa che sono chiamato a
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rispettare l’altro, indipendentemente dal fatto che l’altro non appli-
chi la regola della simmetria e non eserciti rispetto. In merito non
si dà scambio degli equivalenti come nei rapporti economici e nel
mercato. Naturalmente posso chiedere ed agire per favorire una
chiara reciprocità, senza però cessare dal rispetto dell’altro. Non
posso dunque negarglielo se l’altro me lo nega.
3) Non porre mai a rischio il principio-persona nei dibattiti sull’es-

sere e sull’agire dell’uomo, in modo che diventi una posta in gioco.
4) Adotta il principio-persona come filo conduttore per l’edu-

cazione della persona.
5) Fai valere il principio-persona come sorgente di riforma nei

fondamentali ordinamenti concreti della vita: matrimonio e fami-
glia; lavoro; cultura e sapere; politica e diritto; religione. O anche:
applica il principio-persona a società, politica, cultura, e fanne il
perno di un’azione conseguente: rapporto con l’altro entro istitu-
zioni giuste, come suggerisce Ricoeur.

In secondo luogo mi richiamo al n. 83 di Fides et ratio. Esso in-
troduce il tema ‘persona’ entro il movimento dal fenomeno al fon-
damento, citando la sua sostanzialità spirituale e la necessità di
collegare antropologia e metafisica. “La metafisica non va vista in
alternativa all’antropologia, giacché è proprio la metafisica che con-
sente di dare fondamento al concetto di dignità della persona in
forza della sua condizione spirituale”. L’invito a tenere insieme stu-
dio dell’uomo e studio dell’essere appare particolarmente felice. La
questione antropologica è al centro del pensiero del ‘900 e del XXI
secolo. Da lungo tempo le scienze assicurano che è ormai vicino
lo scoprimento finale di che cosa sia l’uomo, ma ogni volta l’attesa
rimane delusa e si ricomincia da capo, sperando che più anni e
progresso scientifico possano dissipare l’enigma dell’uomo. Nel
frattempo l’uomo si pensa come del tutto autosufficiente ed insieme
denotato da una radicale finitezza, due termini che non vanno d’ac-
cordo. Di conseguenza l’enigma rimane e si infittisce, e può essere
svelato solo alla luce del mistero delVerbo Incarnato, come osserva
una grande frase del concilio Vaticano II (Gs, n. 22). Se l’uomo è
il problema per eccellenza, per entrare in esso Agostino, Pascal,
Maritain ci aiutano più che le singole scienze. Dobbiamo salva-
guardare lo stupore dinanzi all’uomo, che in questi autori rimane
centrale.
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(1) Questi aspetti sono sviluppati nei seguenti miei volumi: Essere
e libertà, Rubbettino, Soveria 2004, Il principio Persona, Armando,
Roma 2006, L’uomo postmoderno. Tecnica religione politica, Ma-
rietti, Milano 2009.

(2) C. Schmitt, Le categorie del politico, Il Mulino 2006, p. 144.

(3) Pascal, Pensées, n. 176, ed. Serini, Mondadori, Milano
1970, p. 135.

(4) ‘Scienza e fede. Holton: sbaglia tutto chi contrappone ricerca
e metafisica’, di M. Massimo Piattelli Palmarini, Corriere della Sera,
30 dicembre 2006.

(5) Amos Oz, ‘Perché bene e male non esistono più’, Corriere
della Sera, 3 settembre 2005, p. 41.

(6) R. Spaemann, Persone, Sulla differenza tra ‘qualcosa’ e ‘qual-
cuno’, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 20.

Annessi

I) E’ impossibile produrre o trasformare la natura umana. Per mo-
strare tale impossibilità vi è bisogno di un’intera filosofia. Qui se-
guiamo la strada del personalismo ontologico e del realismo
filosofico, che conduce ad un concetto di natura umana come fon-
data nella realtà e non costruita a priori, o viceversa risultante da un
processo storico in cui niente sta fermo. Per il realismo noi co-
gliamo le cose come sono in se stesse. La visione classica e cri-
stiana, emergente da un lungo processo di elaborazione e
approfondimento, si impernia attorno all’idea di persona umana,
la quale a sua volta incorpora la nozione universale di natura
umana. La determinazione di persona offerta da Boezio le raccoglie
in unità: la persona è una sostanza individuale di natura intellet-
tuale/spirituale (rationalis naturae individua substantia). La persona
è primitiva; non si deduce da nulla e non si può ridurre a oggetto.
Ed è primitiva poiché è dotata di logos, ossia di ragione e di lin-
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guaggio: è il possesso del logos a costituire in radice la natura o es-
senza umana.
Questa non è solo un insieme di capacità e funzionamenti, ma

qualcosa di più originario ed universale. Si tratta di un assunto che
non nega minimamente l’elemento storico ed evolutivo dell’essere
umano, ma che non riduce l’uomo ad essi, secondo un culturalismo
che si oppone all’idea di natura umana, ritenuta completamente
culturale e dipendente solo dalle scelte e dai valori degli individui.
Nell’approccio costruttivistico e culturalistico la natura umana è
solo uno schema in divenire. E’ l’uomo che se la fa e se la crea mo-
dificandola col suo agire: essa sarà ciò che il soggetto deciderà che
essa sia.
Diversamente procede il realismo universalistico per il quale l’es-

sere umano è un ‘animale razionale’ capace di operazioni osser-
vabili che nessun altro animale può compiere, e che appunto
fluiscono dalla sua ragione incorporata ed esprimono la sua natura.
Secondo Aristotele “propria dell’uomo è l’attività dell’anima se-
condo ragione” (Etica Nicomachea). Nell’essere umano possiamo
più o meno sapientemente modificare molte cose, non la sua na-
tura. Se l’uomo è un essere dotato di logos (ragione e linguaggio),
intuiamo agevolmente che sino a quando ci sarà l’uomo, egli avrà
queste qualità essenziali; e che è del tutto impossibile produrre tec-
nicamente la ragione e il linguaggio, tanto quanto trasformare
l’uomo togliendoglieli.
Il personalismo ontologico mostra che la dignità dell’uomo non

è una proiezione o un’attribuzione di valore espressa arbitraria-
mente ma procede da un riconoscimento del valore che esiste nel-
l’essere umano, e che scaturisce dal suo specifico livello ontologico
di esistenza. La dignità dell’uomo è radicata nella sua natura, non
altrove: solo in quanto essere dotato di spirito l’uomo ha valore e
dignità.

L’approccio personalistico sostiene due asserti di assoluto rilievo:
a) la natura umana è invariante ed indisponibile nel senso che la
potenza della tecnica non è in grado, per quanto faccia, di cam-
biare la natura umana, intesa nel senso radicale e originario ap-
pena sottolineato; b) è impossibile produrre la persona. Si tratta di
nuclei oggi sottoposti a forti negazioni, che devono essere rigua-
dagnati contro attacchi che assumono oggi un volto nuovo rispetto
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al passato, ma che erano già presenti. Ne troviamo chiara traccia in
1984 dove Orwell ha disseminato considerazioni illuminanti che ri-
chiamano dilemmi tuttora ineludibili. Ne raccolgo tre presenti nel
dialogo tra l’aguzzino O’Brien eWinston Smith - l’ultimo uomo in
Europa che lotta contro il Partito e il Grande Fratello per conservare
un briciolo di umanità e non essere totalmente diretto.
Dice O’Brien: “La realtà non è qualcosa di esterno, la realtà esi-

ste solo nella mente, in nessun altro luogo…Le cose esistono solo
in quanto se ne ha coscienza… Nulla esiste esternamente al-
l’uomo”. Dunque tutto proviene dall’uomo.
- “Il fine del potere è il potere…Il vero potere, il potere per il

quale dobbiamo lottare notte e giorno, non è il potere sulle cose,
ma quello sugli uomini”. Esso si conquista facendo soffrire l’altro.
Non è dunque sufficiente che l’altro obbedisca, deve farlo sof-
frendo, in modo che la sua volontà sia annientata.
- “Tu, Winston, immagini che esista qualcosa come la ‘natura

umana’, che si sentirebbe oltraggiata da quello che noi facciamo e
che si ribellerà contro di noi. Ma siamo noi a crearla questa natura
umana” (1) 1984, Mondatori, Milano 2008, passim tra p. 256 e p.
276.. Dunque secondo O’ Brien questa famosa natura umana è pro-
dotta e modificata dall’uomo stesso.

Orwell non concorda con O’ Brien, ed anche noi abbiamo ottimi
motivi per stare con lui: la natura umana non può essere cambiata
neppure dal più accanito intervento della tecnica, e la persona non
può essere prodotta. Si tratta di sogni pericolosi verso cui la mo-
dernità si è rivolta. Essa può essere letta in vari suoi aspetti come un
tentativo di cambiare o andare contro inclinazioni fondamentali
della natura umana: nel comunismo mediante l’abolizione della
proprietà privata e nel tentativo di far prevalere la solidarietà di
classe contro quella del gruppo familiare, nelle biotecnologie con
l’intento di pervenire all’oltreuomo trasformando la natura umana.

Ma lo scientismo tecnologico vuole provare a produrre la per-
sona umana, a farla rientrare nella categoria della produzione. Le
produzioni che conosciamo avvengono ricorrendo alla tecnica se-
condo le modalità volta a volta disponibili ed assicurate su un sa-
pere scientifico e certo di se stesso: ad esempio la produzione
industriale di beni economici d’ogni tipo. Se vi sono officine mec-
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caniche che producono automobili, perché non potrebbero esservi
officine biotecnologiche per produrre la persona? Essa potrebbe ve-
nire prodotta come un artefatto, secondo le regole dell’artificialità
e dell’efficacia. Ma le officine della Tecnica possono tanto? La ri-
sposta si palesa negativa, poiché la Tecnica non può produrre l’es-
senza umana, immanente in ogni individuo della specie umana. La
Tecnica può produrre un’infinità di cose e lo fa in genere egregia-
mente, ma non può produrre né la ragione, né il linguaggio, che ap-
partengono all’ambito del necessario. Inoltre la Tecnica non solo
non può produrre, ma neanche può cambiare l’essenza/natura
umana già data (2).
In breve, l’appartenenza della tecnica all’ambito del fare include

il criterio secondo cui essa non ha potere sulla sfera del necessario
e dell’indisponibile. L’homo tecnologicus non può produrre tutto: il
necessario è il non-producibile, e tra il non-producibile vi è l’es-
senza/natura umana.

La risposta avanzata è vera e fortissima, ma non ci deve indurre
all’inazione. Dal tentativo della tecnica, certo inane e destinato alla
sconfitta, di mettere le mani sul soggetto possono infatti nascere
grandi rischi e guai. Il maggiore è che la tecnica, nel tentativo di de-
naturare l’uomo privandolo del logos e della sua differenza speci-
fica, cerchi di naturalizzarlo integralmente, riportandolo a semplice
parte della physis, considerandolo un mero oggetto. Siamo molto
oltre il progetto di Bacone secondo cui scienza e tecnica andavano
intese come un aiuto fondamentale di ordine redentivo-restaura-
tivo: “In seguito al peccato originale, l’uomo decadde dal suo stato
e dal suo dominio sulle cose create. Ma entrambe le cose si pos-
sono recuperare, almeno in parte, in questa vita. La prima mediante
la religione e la fede, la seconda mediante le tecniche e le scienze”
(Bacone, Novum Organon, L. II, § 52). Oggi lo strumento di re-
denzione è divenuto padrone e la tecnica si è emancipata dalla re-
ligione. L’ideologia della tecnica favorisce tale distacco, come
indicato nel mito di Prometeo. Questi, rubando il fuoco agli dèi per
donarlo agli uomini, dà inizio all’interpretazione ideologica della
tecnica come hybris antidivina. Con la tecnica l’uomo vuole otte-
nere da sé ciò che prima implorava da Dio.
Occorre dunque vigilare, poiché una Tecnica intesa come una

potenza senza etica e senza antropologia, affidata soltanto alla
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legge dell’efficacia, conduce diritti alla negazione dell’uomo e della
sua dignità. Il fatto è che scienza e tecnologia sono realtà aperte
che possono condurre al bene e al male. Per dirla con un termine
preciso che proviene dai Greci e segnatamente da Aristotele,
scienza e tecnologia portano intrinsecamente sui contrari. Esem-
plifico: la scoperta dell’energia atomica può essere vòlta tanto ad
uccidere in maniera prima mai vista quanto a produrre energia a
scopi di benessere e di pace; a devastare la terra o a curare povertà
e dolore. Là dove è immanente l’apertura verso i contrari, ivi è am-
biguità, essendo l’ambiguo ciò che guarda verso due direzioni.
Nella tecnica è inscritta la possibilità di liberare e parimenti di
creare nuove catene.
La tecnica quale potenza aperta sui contrari deve farsi ammae-

strare dall’etica, dall’idea del Bene, dalla religione, per non diven-
tare una leva pericolosa. Tale diviene invece quando si considera
autosufficiente e onnipotente: ove si ritenga di potere tutto, proprio
allora si perviene a distruggere tutto.

II) L’ingegneria genetica, la ridefinizione dell’umano e la vita
come conquista e progetto (nostro o altrui)

Il tentativo di migliorare l’essere umano scavalca la tradizionale
diversità tra curare e migliorare: la chirurgia estetica e il migliora-
mento genetico potenziante non curano malattie. Si crea una me-
dicina potenziante attraverso il ricorso alla bioingegneria, che già
adesso consente ad es. di migliorare la muscolatura, la memoria, la
statura e di selezionare il sesso. Sotto quest’ultimo aspetto è ben
noto che in Cina ed India nascono meno donne rispetto ai maschi
poiché vengono impiegate la diagnosi prenatale, la selezione degli
embrioni, l’aborto e perfino l’infanticidio per far nascere meno fem-
mine. Ma anche gli altri temi sollevano seri problemi: lo sportivo
che gonfia artificialmente i propri muscoli non viene meno ad un
dovere di lealtà ed equità nei confronti dei concorrenti? Incremen-
tare la memoria non comporta anche il declino del dimenticare che
è per noi così importante dinanzi ad esperienze traumatiche e do-
lorose? Il grande cantante che canta divinamente bene senza ap-
parati di amplificazione, solo a viva voce, non merita maggior
apprezzamento di chi canta avvalendosi del rinforzo tecnico? Non
sembra equo premiare l’eccellenza quando essa non dipenda dalle
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nostre doti ma dalla tecnica.
Il principale problema nasce dall’ingresso della vita umana nel

campo del progetto: per quanto concerne i figli, la bioingegneria
consente e consentirà sempre di più di progettarli invece di rima-
nere aperti al non-cercato. In questo modo si modifica profonda-
mente il rapporto genitori-figli in quanto i primi possono pilotare i
secondi verso forme in certo modo prestabilite di esistenza (diffe-
renza tra capacità aperte e capacità determinate ad unum), incre-
mentando l’azione di controllo dei primi sui secondi. Coloro che
invece rimangono aperti alla vita come dono riconoscono che “il
nostro talento e le nostre capacità non sono interamente nostri pro-
dotti e non ci appartengono nemmeno interamente” (M. Sandel,
Contro la perfezione. L’etica nell’era dell’ingegneria genetica, Mi-
lano 2008, p. 40). In questo volume Sandel discute il caso di due
donne lesbiche ed entrambe sorde che desiderano avere un figlio,
naturalmente con l’intervento di un fornitore esterno di seme, di un
figlio anch’esso sordo e ci riescono.

Anche supponendo che le preferenze dei genitori rispetto ai figli
siano aperte nel senso di potenzianti capacità buone per tutti gli
scopi, secondo alcuni autori esse violano i principi liberali dell’au-
tonomia e dell’eguaglianza. Dell’autonomia in quanto i figli ‘pro-
gettati’ non possono considerarsi gli autori indivisi della propria
storia di vita, e dell’eguaglianza poiché la progettazione introduce
un’asimmetria tra le generazioni, ed un punto interrogativo sugli
effetti a lungo termine degli interventi di manipolazione genetica.
Un bambino frutto di un progetto genetico è vincolato e subordi-
nato ad un’altra persona più di quanto sia un bambino nato se-
condo la lotteria naturale, dove vi è più dono e meno padronanza
nei confronti della vita.
Secondo Sandel il ricorso all’ingegneria genetica finirà col mu-

tare tre figure-chiave del nostro paesaggio morale: l’umiltà, la re-
sponsabilità, la solidarietà. Vi saranno meno umiltà in quanto
riterremo di essere noi stessi assolutamente padroni della nostra
vita, più pesante sentimento di responsabilità nel senso che ci ad-
dosseremo un sovraccarico morale per le nostre scelte e i nostri ri-
sultati che dovremo attribuire solo a noi stessi, non al caso o ai doni
naturali, e ciò fa nascere un onere di scelta che prima non c’era. E
vi sarà meno solidarietà poiché l’individualista etico si concentra
sulla sorte propria e dei propri figli: è molto difficile essere solidali
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verso i deboli e meno favoriti quando uno ritiene di dovere i suoi
meriti e il suo successo solo a se stesso (esempio delle polizze as-
sicurative contro le malattie).
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Una suggestione storiografica:

Giovanni Duns Scoto
e Friedrich Wilhelm Nietzsche

Andreina Crisafi

Apparentemente i nomi di queste due eccelse personalità del pa-
norama filosofico così accostati ci farebbero trasalire, indignare,
solo per il semplice fatto di essere scritti sulla stessa riga, ma
un’analisi più approfondita farebbe impallidire anche quel nostro
iniziale sdegno. L’uno tra i padri fondatori del pensiero della Scuola
Francescana accanto a P. Aureoli e Guglielmo d’Occam, l’altro
padre del nichilismo, incarnano due diversi sguardi sul mondo che
ci circonda, sia esso volitum Dei o frutto del genio e della potenza
umana.
Il mio intento, nello scrivere questo articolo, è stato quello di

concentrarmi sulla dottrina scotiana ed in particolare sul concetto
di “volontà” espresso dal Doctor Subtilis (appellativo che legitti-
mamente assunse Scoto proprio per il suo voler intrecciare indis-
solubilmente teologia e principi aristotelici, largamente criticati tra
Duecento e Trecento dai rappresentanti della Scuola Francescana,
fra cui Bonaventura da Bagnoregio, ma abbracciati da altri rappre-
sentanti della filosofia medievale come Tommaso d’Aquino) con-
frontandola con la visione, cronologicamente posteriore, del
filologo tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche, servendomi in que-
sta mia ricerca della sottile interpretazione di Padre Orlando Todi-
sco, docente a Roma di Storia della filosofia medievale. In questo
mio cammino a ritroso ho provveduto a vagliare le proposte di en-
trambi gli autori, il filone francescano di cui Duns Scoto fu abile
interprete nella linea bonaventuriana-agostiniana, le riprese con-
cettuali di Nietzsche (il quale certamente non fa alcun riferimento
a Duns Scoto, ma è indubbio che le sue affermazioni siano la ri-
sultante di studi approfonditi anche di carattere medievale e di as-
similazione delle asserzioni volontariste), i punti di contatto che,
apparentemente, potrebbero non sembrare così evidenti ed in ul-
timo le eventuali dissimilitudini tra i due pensatori. Rimanendo fe-
dele all’interpretazione proposta da Orlando Todisco, ho vagliato i
pro e i contro di un pensare francescano dagli echi aristotelici, ma
elevatosi al rango di una vera e propria filosofia di vita, all’interno



1 Cornelio Fabro nel suo testo Introduzione a San Tommaso, La metafisica tomista & il
pensiero moderno, enuncia alcune nuove tesi tomistiche da lui ideate: nella tesi XIV, ad
esempio, l’autore sostiene che l’afferramento dell’ens è il primo e fondamentale atto del
conoscere, perché in esso si delinea l’esse; l’ens che diviene oggetto del conoscere è il
“vero”, ovvero l’intelletto che è conforme all’ente ed attesta il contenuto dell’ente (dun-
que la sua essenza), insieme con l’attualità dell’essere (dunque l’esse). Il verum, allora,
è “derivato, cioè fondato nell’ens in sé che è extra animam”.

2 K. Löwith, Il nichilismo europeo, Bari, Laterza 1999, pp. 92-93.
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della quale Giovanni Duns Scoto ha lasciato una traccia indelebile.
In questa mia ricerca l’interpretazione di Padre Todisco non ha po-
tuto che condurmi su un sentiero apparentemente inesplorato, tra
i ricorsi al passato e gli stimoli futuri: egli non si è lasciato certo
sfuggire l’occasione di rintracciare anche nei pensatori moderni gli
esiti scotiani, rendendo la filosofia del teologo medievale più at-
tuale di quanto si possa sperare.
Innanzitutto credo sia indispensabile fare una premessa, prima di

addentrarmi lungo lo scenario appena descritto: il cristianesimo di
cui si fece propagatore l’epoca medievale non deve essere inteso
secondo l’orientamento tomista, per cui la teologia invera la filo-
sofia, bensì in senso bonaventuriano, come epifania della bontà del
dio trinitario, come un nuovo territorio in cui non sia il “vero” a de-
tenere il primato assoluto concessogli dalla tradizione precedente,
quella che rimanda a Platone ed Aristotele per intenderci, ma sia il
“bene” ad esercitare un’assoluta potestà, per cui la libertà in que-
st’ottica si troverà ad avere un ruolo fondamentale. Distinguendo tra
una duplice interpretazione all’interno della filosofia medievale ci
troveremo di fronte, da un lato, alla linea interpretativa aristotelico-
averroista-tomista con il primato della razionalità1 e, dall’altro, alla
linea agostiniana-bonaventuriana-scotista-occamiana con il corri-
spondente primato della volontà. L’una, assicurando piena potestà
al vero, oggettivo e invariabile, concentrerà la sua attenzione sul
ruolo giocato nei processi esistenziali dall’intelletto; la seconda si
rivolgerà al primato del bene, gratuito e diffusivo, privilegiando di
conseguenza la volontà, non certo come alternativa all’intelletto,
ma come suo trascendimento. La modernità, a detta di Löwith, rap-
presenterebbe l’apice del primato della ragione, che avrebbe por-
tato all’esaltazione della soggettività/individualità e l’atteggiamento
critico verso qualsiasi cosa cerchi di sottrarsi al suo controllo2.



3 E. Severino, Gli abitatori del tempo. Cristianesimo, marxismo, tecnica, Roma, Armando
1978, p. 20.

4 Duns Scotus, Ordinatio, I, d. 2, p. 1, qq. 1-2, n. 66.
5 Cf. O. Todisco, La libertà fondamento della verità, Ermeneutica francescana del pensare

occidentale, Edizioni Messaggero Padova 2008; Duns Scotus,Ord., I, d. 8, p. 2, n. 299.
6 O. Todisco, Lo stupore della ragione, Il pensare francescano e la filosofia moderna, Edi-
zioni Messaggero Padova 2008, p. 114.
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Il nichilismo, ad esempio, appare a Todisco quale epilogo della

pretesa di rendere ragione di tutto e Emanuele Severino, dal canto
suo, ribadisce che “noi pensiamo e viviamo le cose come se fossero
un niente. Per la civiltà europea le cose sono niente: il senso della
cosa, che guida la storia dell’Occidente, è la nientità delle cose.
L’essenza della civiltà europea è il nichilismo”3. La ragione, infatti,
nel suo lungo e inarrestabile incedere si è confermata quale punto
di riferimento per l’umanità, misura di tutte le cose: ci votiamo alle
leggi della ragione, in un mondo a-teo, poiché essa ha rivendicato
il suo primato sulla teologia. Tuttavia, rivolgendo il nostro sguardo
su questo mondo non potremo non concludere che in esso sussi-
stono due dimensioni: la libertà di Dio e la libertà umana. Scoto
sostiene che l’irriducibilità del mondo può essere raggiunta alla
luce della verità della parola divina, quindi solo ammettendo che
esso sia legato alla volontà e all’atto creativo di Dio. La libertà che
contraddistingue il Creatore e per riflesso le sue creature, poiché
egli così volle che fosse, è una determinazione positiva e rappre-
senta l’essenza stessa della volontà, potentia libera per essentiam4.
Quando qualcosa viene all’essere riceve la categoria esistentiva
della libertà divina, spiegazione a se stessa5, voluntas vult quia vult:
ogni creatura, allora, prima di essere scelta dalla libertà divina,
viene divisa dall’insieme dei possibili ed è così legata alla decisione
selettiva della volontà stessa. Il segreto delle creature, sentenzia To-
disco, è nella volontà divina ed è questa “una delle tesi più rile-
vanti del pensiero francescano”6. Privilegiando il ruolo della volontà
e rendendola fonte originaria dell’attività creativa, Scoto non in-
tende gettare né discredito sulle creature né esaltare oltremodo la
potenza di Dio: si tratta di un Dio-libertà e se non si perviene ad
esso, si perde conseguentemente di vista l’autonomia del mondo
(l’autonomia divina non è vincolata a nulla né è delimitata da ciò
che ha creato, ma può modificare a suo piacimento ciò che libera-



7 Duns Scoto, Quaestiones in Metaphisicam IX, q. 15, a. 2 (ed. B. Wolter, Duns Scotus on
the Will and Morality, Washington D. C. 1986, p. 150).

8 O. Boulnois, Duns Scoto, Il rigore della carità, traduzione a cura di Costante Mirabelli,
Jaca Book, Milano 1999, cap. V, p. 120. Cf. Duns Scoro, Ordinatio Prologus, Par. 235.
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mente ha generato con la sua volontà). Questa esaltazione della
volontà non degenera in caos, perché il Dio scotiano è Onnipo-
tente nell’amore in quanto custode delle creature che lui stesso ha
voluto, ma che avrebbe potuto non volere.
Ma andiamo per ordine: il primato della volontà si afferma con

San Paolo, per il quale la legge carnale comanda di fare alcune cose
in contrasto con la legge spirituale che, a sua volta, comanda di
compiacersi e volere fortemente la legge divina e solo scegliendo
la seconda via si giunge alla scoperta della volontà. Questa acce-
zione della volontà diventa in Scoto logica della libertà, logica
senza logica, poiché ha in sé la ragione del suo essere. Una volta
compresa la necessità del primato della volontà, protagonista di se
stessa e punto di partenza per le successive attività, secondo Todi-
sco è naturale rendersi conto che essa incarna veramente il motore
supremo. Duns Scoto comprese immediatamente che il vero punto
di discrimine tra la Scolastica e le altre scuole filosofiche risiedeva
proprio nel posto di preminenza accordato alla volontà: laddove
Tommaso d’Aquino aveva sostenuto il primato dell’intelletto e il ca-
rattere esecutivo della volontà, Scoto capovolge la prospettiva col-
locando l’intelletto al di sotto di essa. L’io-penso si trova a dover
“servire” l’io-voglio, non però come un mero esecutore, poiché a
lui spetta il compito di scegliere fra i possibili percorsi, dopo averli
attentamente vagliati, da sottoporre alla volontà perché essa scelga
il più adatto allo scopo che si è prefissa. Questo discorso non deve
farci credere che in questo modo la volontà affermerebbe la sua
sterminata potenza a discapito dell’intelletto, ma semplicemente
che vi sono potenze determinate ad agire, qual è l’intelletto, e po-
tenze che di per sé possono compiere un atto o il suo opposto, pos-
sono agire o non agire, ossia la volontà7. Ciò che dipende dalla
volontà è “prassi”, mentre nessun atto dell’intelletto rientra nel
campo della pratica: la ragion pratica non sarà altro che la volontà
stessa, causa principale della mozione, alla quale collabora quella
causa parziale concorrente che è l’intelletto8.



9 O. Todisco, Il dono dell’essere, Sentieri inesplorati del medioevo francescano, Edizioni
Messaggero Padova 2006.

10 Duns Scoto, Reportationes Parisienses, IV, d. 43, q. 21, n. 5.
11 Idem, Quaestiones in Metaphisicam, IX, c. 15, n. 4.
12 Idem, Ord., I, d. 17, q. 1, n. 66: “(Phreneticus) non potest habere usum libertatis, quae
est potentia libera per essentiam”.

13 Idem, Op. cit., II, d. 25, q. u., n. 2: “Nihil est tam in potestate nostra quam ipsa volun-
tas. Igitur ex hoc potest haberi quod nulla actio in nobis est ita in nobis sicut volitio vo-
luntatis”.
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La volontà si configura, allora, come il vero tratto distintivo del-

l’uomo rispetto agli altri esseri e colui che non è dotato di volontà
neppure può definirsi razionale9. Il senso dell’esaltazione della vo-
lontà risiede propriamente nel suo non sottostare ai pungoli del-
l’appetito sensitivo, anche se naturalmente tende a mettere in atto
ciò che la ragion pratica, come direbbe Immanuel Kant, le sugge-
risce. Fondamentale nell’ambito della filosofia francescana è la di-
stinzione tra ciò che rientra nella logica della “natura” e ciò che, al
contrario, appartiene alla logica della libertà/volontà10, per cui
Scoto è categorico nell’affermare che l’azione può avere una du-
plice caratterizzazione: determinata intrinsecamente ad agire
(quindi non può che agire e se non agirà sarà solo perché sarà una
forza esterna ad impedirglielo) o non determinata intrinsecamente
(ovvero può compiere un atto e il suo opposto); nel primo caso par-
leremo di natura, nel secondo di volontà11. Poiché la volontà si con-
figura come potentia libera per essentiam12, perfezione semplice
che non muta in base a Dio o agli uomini, dovremo considerarla in
relazione alla perfezione che realizza: ne deriverà un modo finito
che si esplicherà nelle creature e un modo infinito nel Creatore. La
finitezza della nostra libertà, ad esempio, è la ragione fondamentale
dell’educazione: obiettivo di questa formazione sarà quello di per-
seguire una volontà che voglia e realizzi il bene, anche e soprattutto
quando è difficile scegliere di volerlo. “Nulla è più a disposizione
della volontà stessa”13 sostiene Scoto e per questo motivo dovrà es-
sere salvaguardato quello che è il suo ergon, primariamente nel
soggetto che vuole e solo successivamente nelle cose poste in atto.
La volontà si configura come quella capacità di prendere posizione
in merito alla vita e a ciò che ruota intorno ad essa; è libera davanti
ad ogni oggetto, ma anche di fronte al fine ultimo, che può sce-
gliere o meno di volere.



14 O. Boulnois, Duns Scoto, Il rigore della carità, parte II, cap. III.
15 Duns Scoto, Ord., I, dist. 8, pars 2, n. 299.
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Proprio grazie a questa capacità ognuno di noi è un essere singolo,

non assimilabile a nessun’altra creatura, avente dignità di per sé.
Il pensiero di Scoto è definibile, secondo la riflessione di Olivier

Boulnois, un “umanesimo teologico frammisto ad una teologia
della libertà”14: quello che il teologo francescano intendeva non
era certo un umano trascendimento del mondo in vista del recupero
della volontà che originariamente Dio ha instillato in noi e che bra-
miamo recuperare perché l’intelletto ne ha momentaneamente of-
fuscato la luce vitale e creatrice, bensì un voler affermare
l’autonomia della volontà rispetto alla forza seduttiva delle cose
che animano il mondo. La volontà così come la intende Scoto si ca-
ratterizza proprio per il suo duplice modo di affiancare la creatura
nello svolgersi della sua esistenza: essa farà da sostegno al nostro
trionfo in una vita fuori dal peccato e rivolta alla ricerca della ve-
rità o, al contrario, segnerà il momento dell’abbandono a Dio.
Nulla è più auto evidente della volontà stessa e nulla le appartiene
più della sua volizione; essa è dotata di autodeterminazione e può
essere libera di fronte ad atti, oggetti ed effetti opposti: c’è una equi-
valenza tra primato della volontà ed immediatezza della scelta nel
senso che, attraverso una serie di passaggi, la decisione appartiene
inequivocabilmente alla volontà15. Perché la volontà venga rispet-
tata, le sue decisioni devono avere i tratti della contingenza: tutto
ciò che essa desidera lo vuole in modo libero e contingente, ma
non per questo è lecito che possa avere tutto ciò che vuole o come
lo vuole.
Il Dio che immagina Scoto con la sua personale volontà non

condiziona le creature, ma le lascia libere di costruirsi il loro spa-
zio causale: queste agiranno necessariamente se la causa prescelta
sarà naturale e liberamente se la causa sarà libera. La nostra vo-
lontà, infatti, non mortifica la volontà divina, perché entrambe ope-
rano contemporaneamente e soprattutto perché l’uomo è libero
solo in virtù del fatto che Dio agisce in modo che egli lo sia. Ecco
che allora la nostra volontà potrà dirsi definitivamente e pienamente
realizzata solo quando si confonderà del tutto con quella divina,
volendo ciò che Dio vuole o volendolo perché Egli lo vuole ed al-
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lora verrà a costituirsi un volere “retto”.
Procedendo in questo discorso, ne consegue che nessun ambito

del reale potrà sottrarsi alla logica della libertà, poiché essa rap-
presenta il modo più alto per intendere come Dio abbia potuto vo-
lere “l’altro da sé”. Dall’insegnamento derivatoci direttamente dalla
libera creazione divina, dovrebbe sembrarci ancor più facile, addi-
rittura elementare, il comprendere che, laddove l’atto di scelta sia
libero, allora sarà anche gratuito. Dunque, per affermare in toto la
nostra libertà è necessario metterci a disposizione degli altri. Nostro
compito rimane sempre quello di ammirare l’ordine e la bellezza
del creato, esaltando l’onnipotenza del Creatore, ma il nostro agire
nel mondo risulterà comunque irrilevante, perché ci sarà possibile
semplicemente conoscere il Creato, ma non trasformarlo: l’uomo si
configura, allora, non più come animal rationale, come lo era per i
Greci, ma come animal liberum, superiore a ciò che decide di met-
tere in atto, ma pienamente responsabile. Non siamo più nel regno
di platoniana memoria, creato da quel demiurgo superiore alla sua
stessa creazione, che decide susseguentemente di abbandonarla
dopo averla strutturata a regola: il Dio di Duns Scoto e della filo-
sofia di matrice francescana pervade tutto il mondo della sua spinta
volitiva e imbeve le sue creature di questa qualità imprescindibile.
Secondo questa prospettiva, la più alta espressione della volontà
sarà quella che chiama all’essere senza tener conto dell’oggetto che
si sceglie tra l’infinita schiera dei possibili e che solo momenta-
neamente “non è”, perché esso obbedisce solo a quell’impulso ori-
ginario della perfezione che si esprime espandendo l’essere. L’unico
ostacolo che impedisce all’essenza di espandersi e mutarsi in es-
sere, adempiendo così al suo compito, rispettando ciò che la sua
stessa natura le impone quale necessaria inclinazione, è una sorta
di contro impulso che spinge a manipolare: l’egoismo, il quale con-
duce ad assumere il se come baricentro dell’esistenza.
Il tema dell’egoismo rimanda immediatamente a quella che Or-

landoTodisco ha definito “ontologia dell’oggettività senza oggetto”:
è venuta meno, in altre parole, la dottrina della partecipazione del-
l’essere finito a quello infinito. Questa ontologia sarebbe stata ge-
nerata dalla graduale perdita teoretica di Dio e l’unico modo per
non declassarlo ad uno qualsiasi fra gli inferiora entis sarebbe da ri-
cercare, secondo Todisco, proprio nel volontarismo di Scoto. Se-
guendo l’ontologia trascendentale si rischierebbe di perdere il



16 Cfr. A. Ghisalberti, Il Dio dei teologi e il Dio dei filosofi secondo Duns Scoto, in Studia
scholastico-scotistica, vol. 5, Romae, Societas Intern. Scotistica 1972, pp. 153-164.

17 M. Heidegger, Introduzione alla metafisica, Milano, Mursia 1968: “Il nichilismo è que-
sto occuparsi soltanto dell’essente dimenticando l’essere”, p. 207.

18 G. Deleuze, Nietzsche, Paris, Presses Univ. 1965.
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contatto con il reale, mentre la relazione tra l’uomo, creatura finita,
e l’infinito rappresentato dal Creatore, deve essere recuperata strin-
gendo una vera e propria alleanza con Dio. La filosofia moderna,
infatti, si presenta come un’autoaffermazione del sé, vero detentore
del pensare, laddove per Scoto il privilegiare l’ente finito non fa di
certo venir meno quell’originale rapporto tra finito-infinito, preci-
sando però che l’ente finito è ciò di cui si occupa la filosofia, men-
tre il Dio ut haec essentia è materia di teologia16. Proprio contro
questa prospettiva si scaglia l’epoca moderna, la quale vuole sot-
trarre l’attributo che da sempre è stato monopolio divino, l’onni-
potenza, per assegnarlo all’uomo: non per questo potremmo
tacciare i moderni o Scoto di nichilismo perché, ci insegna Martin
Heidegger, esso si presenta laddove permane un forte attaccamento
all’essente consueto, puro e semplice e l’essere viene ad essere trat-
tato come un nulla17. G. Deleuze, invece, nella sua opera Nietz-
sche, mette in luce una questione molto particolare del nichilismo
affermando che in epoca contemporanea un atteggiamento come
quello del filologo tedesco può far cessare le ostilità fra popoli e
culture diverse, ma non certo favorire la riconciliazione con “l’al-
tro”, può portare all’indifferenza, ma non alla “gioia del diverso”.
Deleuze è convinto che ciò che il nichilismo condanna non è certo
l’Essere, così somigliante al Nulla, ma piuttosto il molteplice, il di-
venire, considerato come un qualcosa da espiare e conseguente-
mente riassorbire nell’Essere. Il molteplice sarebbe in un certo senso
“colpevole” e solo transvalutandolo esso si eleverebbe alla più alta
potenza, incarnando la gioia del diverso18.
L’insegnamento da trarre dalla filosofia medievale, in particolar

modo da Scoto, è proprio il voler porre fine ad ogni lotta e conflit-
tualità, cogliendo il ruolo del bene come positività latente in me e
in chi è altro da me. L’interpretazione di Todisco è chiara a tal pro-
posito: la chiave per eliminare questa volontà di annientamento ri-
siede nella bontà, quindi nella volontà di fare del bene, bontà che



19 Duns Scotus, Rep. Par., II, d. 39, q. 2, n. 8.
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è sorgente dell’essere e del pensare e che trova la sua più alta af-
fermazione in quella pluralità che il nichilismo blocca nel suo in-
cedere verso il ripristino della più totale unicità e singolarità. È la
bontà che deve portarci al di là del bene e del male, fuori dalla di-
cotomia ancestrale vero-falso, in un orizzonte gratuito, senza per-
ché, ma non per questo privo di senso. La visione secondo la quale
il bene acquista il suo primato non favorisce ma blocca la logica del
possesso, lasciando che la logica effusiva entri a pieno titolo nel
panorama dell’esistenza. La volontà, allora, si contraddistingue dal
senso di giustizia e si orienta tra ciò che è bene in sé, l’affectio iu-
stitiae, e ciò che è bene per me, l’affectio commodi. La libertà dovrà
bilanciare questi due tipi di iustitia, così che ciò che è bene per me
non offuschi il bene in sé, perché la volontà è segnata dall’amor iu-
stitiae, ma allo stesso tempo viene contrastata dall’amor commodi:
ne risulta che venga ad essere schiacciata dall’indecisione, non riu-
scendo a coniugare il particolare, l’appetitus commodi, con l’uni-
versale, l’appetitus iustitiae. Solo la carità dovrebbe sorreggere la
volontà in questo sforzo di conciliazione fino a diventare rectitudo
voluntatis. In questo modo si giunge necessariamente alla nozione
francescana di etica dell’alterità: l’originale atto d’amore divino
dovrà estendersi alle creature, attraverso rapporti amichevoli, non
di dominio. Chi ama ed esalta le creature perché le considera utili
o ama Dio perché è stato l’artefice dei beni di cui usufruisce, non
può comprendere la grandiosità della gratuità divina e di conse-
guenza non rispetta né le creature né lo stesso Dio. Ciò che è da
aborrire, allora, è sia l’asservimento di sé alle cose che l’asservi-
mento delle cose a sé, perché ad essere protagonista indiscusso in
entrambi i casi è l’io. Scoto, infatti, fa sua l’esigenza di passare al
più presto dalla voluntas ut natura alla voluntas ut iustitia, dalla vo-
lontà ripiegata su se stessa a quella che coinvolge tutta la società,
superando ogni logica egoistica. Il problema si presenta proprio
perché è la volontà naturale ad avere una netta prevalenza nell’arco
della vita delle creature, intendendo per voluntas ut natura quel-
l’area dei desideri fondamentali, retta dall’amore per la felicità e
dalla conseguente negazione del dolore19.



20 Cf. O. Todisco, Il dono dell’essere, p. 407.
21 Duns Scoto, Ord., IV, d. 49, q. 10, n. 2.
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In questo nostro essere naturale prevale l’affectio commodi, che

ci aiuta a scegliere ciò che per noi è utile e vantaggioso, quando ciò
che dovrebbe realmente incarnare il nostro conatus essendi è pro-
priamente la volontà di giustizia, dove per giustizia intendiamo la
rettitudine intrinseca alla volontà20. Solo a questo punto la libertà
della volontà respingerà ogni forza necessitante lottando contro
tutto ciò che vuole ostacolare la sua stessa presenza21 e finalmente
verrà ad essere salvaguardato quel fondamentale diritto ad “es-
serci”. La volontà sarà veramente nobilitata solo quando non si la-
scerà più condizionare da istinti egoistici, ma tenderà ad includere
l’altro-da-sé nelle sue scelte, senza aspettarsi “effetti di ritorno”.
Il problema per Todisco risiede proprio nella considerazione che

l’uomo ha di se stesso, poiché egli non si sente debitore verso nes-
suno e neanche verso il mondo: l’unica soluzione sarebbe quella di
fargli comprendere che non deve e non può disertare il mondo, ma
suo compito è quello di abitarlo; la modernità ha fatto sì che que-
sti si considerasse padrone, coadiuvato dalla ragione nella lotta
contro l’oggettivismo, rivale di entrambi. In quest’ottica Dio non
scompare del tutto, ma deve senza ombra di dubbio competere con
il “superuomo” nietzscheano: questi non conosce il Dio che ha
creato tutto ciò che lo circonda non per autoglorificarsi, ma si rifà
all’immagine di un Dio che crea affinché l’uomo possa usufruire di
ciò che ha voluto che fosse. Ciò che conta in quest’epoca è la fi-
ducia nella ragione e di conseguenza nell’uomo che deve prevari-
care gli altri uomini risultando un oltre-uomo: ci ritroviamo
nell’epoca dell’etsi Deus non daretur. L’uomo moderno non riesce
proprio ad accorgersi che tutto ciò che lo circonda, il mondo che
abita, rimanda inesorabilmente alla libera volontà di amore del Dio
cristiano. Ecco perché la visione di Friedrich Nietzsche mi sembra
più che adeguata a fornire l’immagine stessa della modernità, in
contrapposizione agli ideali francescani. Il poter mettere a con-
fronto due teorie così diverse ha fatto sorgere in me la curiosità di
rintracciare un ipotetico rimando della corrente nietzscheana a
quella scotiana, trovandone conferma nelle opere di Orlando To-



22 F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, ovvero come si filosofa col martello, Roma, Ar-
mando Editore, 1997.

23 Idem, La volontà di potenza, par. 617, Milano Bompiani Editore, 2001.
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disco. Le varie interpretazioni susseguitesi fino ad oggi in merito ad
un eventuale rimando ideologico della corrente nichilista alla pre-
cedente filosofia francescana, non mi sembra siano state del tutto
incisive quanto le riflessioni fatte da Todisco nei suoi testi, ricchi di
rimandi alla riflessione del filologo tedesco il quale, ad un’analisi
accurata, non sembra poi così estraneo alle dinamiche medievali-
francescane.
Nietzsche è strenuo sostenitore del primato del soggetto a cui

tutti gli altri devono rapportarsi: l’identità non è altro che la logica
della stasi o della rassegnazione e per questo motivo Nietzsche è to-
talmente estraneo alla logica dell’alterità. Secondo il filosofo tede-
sco esistono due morali, “del dominio”, rappresentata dal dio greco
Dioniso e del “sacrificio”, incarnata dal Crocifisso: nel primo caso
avremo una morale degli uomini superiori, che si esaltano nello
scontro, nel secondo caso avremo “servi” e “risentiti” che amano
mortificarsi. Nella lotta tra Dioniso e il Crocifisso, ciò che conta
non è tanto chi vincerà, quanto il fatto che vi sia la lotta stessa, che
si scateni una violenza, distruzione creativa, che fa tutt’uno con
l’esistenza: questa è la logica della verità della vita. In questa pro-
spettiva è facile comprendere perché Nietzsche ripudiasse la pietà
per i miseri auspicando una società di uomini forti: condannando
il Crocifisso egli condanna la violenza e la mortificazione che ha
subìto e il conseguente moto di perdono che genererebbe una so-
cietà di impotenti e rassegnati. La volontà sarà allora la capacità di
immettersi nell’impetuosità della vita, non scendendo a compro-
messi con “l’ordine etico del mondo” che conduce alla “metafisica
del boia”22: mancando ogni intenzione così come ogni genere di
scopo, nessuno potrebbe essere considerato responsabile delle
azioni che produce e di conseguenza sarà eliminata la causalità
stessa. L’oltreuomo sarà colui che supererà le illusioni di causa, fine,
senso, dicendo “sì” a ciò che esiste: ecco che la volontà diventa
pura potenza e il divenire, a suo modo, diventa “invenzione, vo-
lontà, negazione di sé”23.



24 M. Heidegger, Sentieri Interrotti, cit., “La sentenza di Nietzsche: Dio è morto”, Hol-
zwege 1950..

25 Idem, Op. cit.
26 E. Lago, La volontà di potenza e il passato, Nietzsche e Gentile, Studi Bompiani, Milano
2005, cit. Nietzsche, La volontà di potenza, par. 416.
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Dunque, ecco delinearsi la prima significativa differenza tra il

pensiero nietzscheano e il pensiero scotiano: la volontà in Scoto
non può definirsi certamente alla stregua dell’affermazione del fi-
losofo tedesco, come una propensione la cui qualità intrinseca è il
comandare che qualcosa sia, venga all’essere; nel pensiero del fi-
losofo francescano, infatti, la volontà si caratterizza come una
spinta positiva, non costrittiva o coercitiva. La volontà, così come
la pensò Nietzsche, rimanda ad un’azione di forza rispetto alla
quale colui che la esercita può liberamente disporre da padrone
delle diverse possibilità dell’agire. Il comandare, nell’ottica del pen-
satore tedesco, si rivolge prima di tutto a se stessi e si configura
come un comandarsi, un “porsi al di là di sé”. Essendo un co-
mando, allora, il volere non è mero aspirare a qualcosa e sicura-
mente non avrà in sé ciò a cui mira, mentre il comandare comanda,
disponendo di ciò di cui comanda. Questo discorso può essere rias-
sunto nel concetto “volere è volere qualcosa e questo volitum è co-
mandare”, dunque appartiene alla volontà proprio il fatto che si
comandi qualcosa che muta. Heidegger, ad esempio, afferma che
ciò che la volontà vuole lo ha già in suo possesso, poiché essa non
vuole che il suo volere, vuole il suo voluto e quindi la volontà non
potrà che volere se stessa e contemporaneamente voler oltrepas-
sare se stessa.Volere equivale, pertanto, a “voler diventare più forte,
a voler crescere”: sostenendo che la volontà sia un comandare
Nietzsche sta affermando con forza che essa vuole se stessa per ol-
trepassare la potenza del suo attuale volere24: essa sarà volontà di
potenza, la cui essenza risiede nella “padronanza del grado di po-
tenza raggiunto”25. Poiché però l’essente si configura come volontà
di potenza, superandosi, si nega ed è proprio in questo passaggio
che consiste il suo “crearsi”. Emanuele Lago riporta un’annotazione
nietzscheana (1885-1886) in cui si legge che, per comprendere l’es-
senza della realtà diveniente, bisogna capire come “ciò che eter-
namente crea debba eternamente distruggere e sia congiunto al
dolore”26, prospettiva impensabile per un francescano come Scoto,



27 La volontà che desidera i valori è una volontà “ambigua”, nel senso che ha la possibi-
lità di scegliere tra due valori fondamentali, la conservazione e il potenziamento, ma si-
curamente l’opposto della volontà di potenza è la volontà di conservarsi e di
conseguenza la volontà di potenza dovrà negare la conservazione: la sua indole sarà
propriamente quella di non volersi conservare. Il voler potenziarsi sarà l’unica realtà
possibile e solo così si potrà disambiguare la distinzione originaria, ponendo appunto che
essa sia volontà di appropriazione, di diventare sempre più forte. Cit. F. Nietzsche, La vo-
lontà di potenza, par. 689; Cf. E. Lago, La volontà di potenza, Nietzsche e Gentile.
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la cui dottrina della volontà non può neanche lontanamente im-
maginare che essa sia votata al male, proprio perché fa tutt’uno con
la fonte stessa della volontà suprema, Dio.
Rimane da chiarire perché la volontà prospettata da Nietzsche

sia una potenza distruttiva e soprattutto perché l’atto positivo del
creare debba essere contemporaneamente atto negativo del di-
struggere. La volontà si concretizzerà pienamente solo e soltanto
se assumerà i valori come punti di vista e dunque desidererà po-
tenziarsi e al contempo conservarsi27. Quando la volontà pone i va-
lori, infatti, si scinde in due volontà antitetiche: uno stesso atto è sia
desiderio di conservare la volontà che di volerla potenziare. Infatti,
quando la volontà vuole qualcosa, la fissa come ciò che possiede
un valore di per sé e vorrà, da un lato, che la realtà venga conser-
vata, dall’altro che non lo sia, dunque è un volersi e un non volersi
conservare, un volersi e allo stesso tempo non volersi trasformare.
Così possiamo affermare che la volontà che crea eternamente

può al contempo distruggere: il creare viene a configurarsi, allora,
come un distruggere nel senso del superamento della contraddi-
zione tra la conservazione e la trasformazione. In questo movi-
mento distruttivo si sviluppa pienamente l’anima negativa del
processo che porta al superpotenziamento della volontà di potenza;
solo superando quella contraddizione il processo creativo della vo-
lontà potrà farsi reale. Al significato autentico della realtà come vo-
lontà di potenza Nietzsche contrappone il mondo “vero” del
pensiero epistemico tradizionale, il mondo del “logicizzare”, di cui
gli uomini hanno bisogno perché, essendo calcolabile, solo in esso
è possibile l’esistenza. Poiché la realtà è volontà di potenza, ogni
espressione o forma del reale dovrà essere concepita come forma
di espressione della volontà di potenza e sarà essa stessa a creare
l’illusione dell’ente. Dunque, mentre Nietzsche parla di una vo-
lontà di potenza che egli attribuisce, com’è noto, ai soli uomini e



28 È opportuno, ancora una volta, notare come la concezione della volontà in Nietzsche
includa delle peculiarità di cui la volontà scotiana è del tutto sprovvista: sarebbe im-
pensabile per il filosofo francescano, infatti, ammettere che la volontà suprema, quella
divina appunto, includa tra le sue prerogative quella di essere portatrice del male o di
errore; ne deriverebbe immediatamente un “declassamento” di Dio quale essere im-
mensamente buono ed onnipotente e verrebbe ad essere negata l’intera teologia.

29 Cf. E. Lago, La volontà di potenza, Nietzsche e Gentile, p. 216.
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la caratterizza addirittura come una forza generante un’illusione,
nel pensiero scotiano si parla pur sempre di volontà di potenza,
nell’ottica di un Dio che detiene il potere sulla sua volontà (un po-
tere che è un creare portando all’essere ciò che prima non era), ma
l’essere che sgorga spontaneamente da questo volitum non è certo
un’illusione, una mistificazione del reale, ma è il vero reale, la ve-
rità che Nietzsche non ritiene attingibile da nulla né tantomeno dal
mondo che abitiamo, messinscena dell’essere. Solo con il tramonto
della metafisica la volontà di potenza accoglie se stessa ed accetta
la sua struttura e finalmente si identifica con ciò che è; dicendo di
sì a se stessa accetta anche il dolore, l’errore e il male che la carat-
terizzano28 ed ora che è sciolta dai vincoli e dai legami che la mor-
tificano ed ha compreso la sua vera natura, essa si mostra per quello
che è realmente: uno sforzo continuo di stabilire il suo aspetto e la
sua conformazione. Tuttavia, per Nietzsche, “la vera dottrina della
volontà e della libertà” non è ancora sufficiente per redimere pie-
namente la volontà perché essa rimane “imprigionata” e neanche
la morte di Dio riuscirà a liberarla definitivamente29. L’unico modo
per liberarsi finalmente della “mestizia più solitaria” è di deside-
rare l’eterno ritorno di tutte le cose, il passaggio dal “così fu” al
“così volli che fosse”; solo desiderando che tutto ritorni la volontà
di potenza sarà realmente potente. Siamo propriamente nell’ottica
della scissione tra volontà creatrice e ciò che essa, volendo, crea e
trasforma: proprio l’annullare ciò che passando diventa già un
niente, sottrae in eterno il passato alla volontà. Quando qualcosa
passa e passando si annulla scompare la relazione che sussiste tra
il qualcosa (il voluto) e la volontà che lo desidera: è vero che una
cosa, passando, si annulla, ma è anche vero che ciò che è passato
rimane eternamente intoccabile e irrecuperabile e la volontà non ha
più potere su di esso. Mentre in Nietzsche il passato si sottrae alla
volontà, per Scoto invece questo passaggio è impossibile, poiché
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tutto risiede in essa e qualora fosse scisso da questa contravver-
rebbe al principio intrinseco della volontà stessa, ovvero il suo es-
sere creatrice di tutto ciò che ci circonda. Eternamente, allora, la
volontà dovrà imbattersi nel carattere enigmatico del “così fu”, il
quale sempre le rammenta la sua incapacità; tutto ciò che essa crea
è destinata a vederselo sottrarre: ne consegue che la sua stessa po-
tenza trasformatrice ne viene soffocata, ma questo è impensabile
perché sempre avrà bisogno di confermare la sua onnipotenza (il ri-
mando a Scoto in questo caso è più evidente, poiché la potenza
della volontà nel teologo francescano è illimitata e mai può essere
imbrigliata, a meno che non degeneri in voluntas commodi). Cosa
può inventarsi allora la volontà per sfuggire a quella prigione di me-
stizia in cui è racchiusa, sprigionando tutta la sua potenza? Nietz-
sche non propone a questo scopo un atto arbitrario della volontà,
per cui essa possa liberamente fantasticare un mondo irreale in cui
non sia più obbligata ad essere “impotente” verso ciò che è già stato
e dunque è passato. Ecco perché la volontà deve desiderare l’eterno
ritorno di tutte le cose: solo infrangendo la “voracità del tempo”
potrà riappropriarsi della relazione che originariamente intratteneva
con il suo oggetto. Il compito di affermare il superpotenziamento
della volontà, finalmente libera dal vincolo del passato e del tempo,
sarà da Nietzsche affidato al superuomo, il quale dovrà letteral-
mente andare oltre l’uomo, fino a quel “di più di potenza” dato dal-
l’eterno ritorno dell’uguale. Una volta diventata eterno ritorno, la
volontà sarà persino più potente dell’annullamento stesso del pas-
sato: la sua potenza sarà suprema e nel superuomo raggiungerà la
piena coscienza di sé.
Ma non è forse lecito, alla stregua di queste considerazioni, ri-

tenere l’uomo al centro della filosofia di matrice francescana simi-
lare al superuomo nietzscheano? Entrambi incarnano l’ideale di una
creatura fortificata, per il primo dalla bontà divina e dalla sua li-
bera scelta di donargli la sua stessa capacità operativa, la volontà,
perché egli la potenzi e ne scaturisca la voluntas ut iustitia, imita-
zione di quella originale potenzialità divina che tutto ha voluto che
fosse; per il secondo l’uomo si auto fortifica, lasciando la mortifi-
cazione dell’essere ai deboli, a coloro che non sanno primeggiare
e attendono un intervento onnisciente che indichi loro il percorso
da seguire. Azzardando forse, mi sento di affermare che i due mo-
delli creaturali, quello francescano di Scoto e quello nichilista, sono



30 O. Todisco, La libertà fondamento della verità, Ermeneutica francescana del pensare oc-
cidentale, Edizioni Messaggero Padova 2008.

31 Bonaventura da Bagnoregio, Commentarius in II Librum Sententiarum, d. 25, p. 1, a. u.,
q. 1, concl.

32 Duns Scoto, Ord., III, d. 1, q. 1, n. 17.
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del tutto simili nell’intenzione di determinare a pieno l’importanza
della verità, certo differenziandosi nel modo della sua esplicazione,
ma entrambi hanno a cuore il futuro degli uomini, l’uno perché lad-
dove manca il legame con Dio la creatura non potrà comprendere
la necessità di intrattenere legami amichevoli con l’altro da sé, co-
stituendo la molteplicità, l’altro perché proprio grazie all’assenza di
Dio può eleggere l’uomo a supremo “architetto” del suo destino.
Risulta ormai evidente come la Scuola Francescana rivaluti il

ruolo dell’individuo alla luce della riscoperta nozione di “plurali-
smo”; tuttavia, esso deve essere inquadrato, secondo Todisco, alla
luce di due prospettive: da un lato l’individuo avrebbe la possibi-
lità di esprimersi in molteplici direzioni, dall’altro la pluralità dei
soggetti troverebbe adeguato alimento nella libertà creativa30.
Quest’ultima essendo sorgente della pluralità può facilmente

riaffermare la centralità del soggetto, il quale si riscopre libero se-
condo la libertas indifferentiae, nel senso che non è dominato da al-
cunché31. Poiché il soggetto è essenzialmente libero s’impone come
l’unico assoluto e di conseguenza tutto il resto deve fare i conti con
questo ente supremo, responsabile della sola Storia (Dio è rappre-
sentante dell’intero mondo invece). La libertà è il tratto divino del-
l’essere umano, che ha il diritto di rivendicare questo statuto
ontologico, così che la nostra stessa natura si ritrovi singolarizzata32.
Il tratto che ci contraddistingue è definito da Scoto ultima solitudo,
la quale non intrattiene nessuna relazione e non dipende da un’al-
tra persona. Caratteristica dell’essere umano, allora, sarà l’indipen-
denza che si esprimerà pienamente attraverso la consapevolezza
della propria responsabilità. L’uomo si differenzia dalla natura per
l’incomunicabilità della sua essenza, tuttavia questa incommuni-
cabilitas non allude ad un soggetto vittima, ma realmente protago-
nista e attivo nel processo esistenziale; neanche Dio viola questa
incomunicabilità, anzi la rispetta e la tutela ed essa si può così
esprimere liberamente nella comunicazione di sé. Una vita degna



33 Il legame con il passato è da Scoto inteso come momento fondante del mio venire al-
l’essere poiché io sono essenzialmente obbedienza al comando di un altro che viene
prima di me in un ciclo di continui rimandi. Ogni essere è il sì al comando creativo di-
vino, il quale è pur sempre anteriore al mio essere. Dunque, la creatura, ancora prima
di essere svelamento di una verità, rappresenta un’obbedienza al passato.
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di essere vissuta sarà quella in cui non mi considererò come uno “a
sé”, ma uno “in sé”. Ammettendo la concezione di ultima solitudo
e di conseguenza accettando che la libertà ne sia l’espressione più
piena, si impone lo spazio del dono e siamo inclini a confermare
che esso rappresenti l’autenticazione della libertà. Questa libertà
si qualifica eticamente in base alla mole di gratuità che riesce ad
esprimere e il metro di valutazione per verificarne l’efficienza è
quello di attestare se ad essere protagonista sia l’io o l’altro: da un
lato è schierato il nostro tornaconto personale, dall’altro vi è il de-
siderio che il “diverso da me” sia. Principio guida in questo cam-
mino di annullamento dell’egoismo è quello che Scoto definisce
“Amo, volo ut sis”, laddove amare implica il volere che l’altro sia.
Il bene diventerà, allora, apertura verso l’altro, mentre il male sarà
il ripiegarsi di sé su se stesso, ovvero l’egoismo. Non siamo certa-
mente nell’ottica nietzscheana dell’uomo oltre l’uomo, inteso come
essere che, una volta riflettuto sulla sua natura più vera, ha ricono-
sciuto la sua essenza e si è visto legato ad un mondo che non gli ap-
partiene, legato al tempo e soprattutto ad un passato33 che
necessariamente deve essere superato perché non mi controlli, ma
che al contempo non deve essere corrotto nella sua circolarità,
pieno potenziamento della volontà.
L’io francescano dovrà rinunciare a se stesso per dare uguale au-

tonomia potestativa all’altro; l’io nietzscheano non potrebbe asso-
lutamente ammettere di dare più valore all’altro che a se stesso,
pena la perdita totale della stima in sé che lo porterebbe ad umi-
liarsi seguendo la strada del Cristianesimo e degli “umili di cuore”.
La tentazione a prevaricare gli altri è da sempre in agguato: se-

guendo lo spirito francescano questa inclinazione dovrà essere an-
nullata in vista di una solidarietà universale, mentre per Nietzsche
questa tentazione non rappresenta alcun ostacolo alla mia moralità,
anzi affermerebbe con più forza che la mia moralità sarebbe cor-
rotta da un eccesso di zelo nei confronti dell’altro piuttosto che da



34 A tal proposito mi sembra doveroso richiamare l’attenzione sulla riflessione nietz-
scheana che lo portò a credere che donandomi all’altro annullerei di conseguenza il
mio darmi a me stesso entrando in contatto con il superuomo che è in me, tempora-
neamente sopito dalla mia indole gratuita verso l’altro da me.

35 O. Todisco, Lo stupore della ragione, Il pensiero francescano e la filosofia moderna, Edi-
zioni Messaggero Padova 2003.

36 O. Todisco, Lo stupore della ragione, pp. 464-465.
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un suo offuscamento, poiché salvaguarderei almeno la mia es-
senza34. A tutto ciò i francescani risponderebbero senza esitare che
accogliere l’altro non comporta l’abbattimento degli argini della
mia identità né la mia consegna acritica all’altro, ma sarebbe piut-
tosto un atto di “fedeltà senza compromesso alla voce interiore che
continuamente ci rammenta che siamo perché qualcuno ha voluto
il nostro bene”35. In quest’ottica, il mio donarmi all’altro dovrà di-
ventare il fine ultimo che contraddistingue il mio essere, un vero e
proprio stile di vita.

Nonostante, apparentemente, i pensieri di Scoto e Nietzsche
possano sembrarci così distanti, è innegabilmente evidente che,
laddove il primo è considerato il teorico del primato dell’individuo
che lo porta ad essere promotore di un volontarismo individuali-
sta, il secondo immagina un individuo che si sciolga dalle catene
che lo tengono prigioniero nella “gabbia” del vittimismo per farsi
grande, potenziarsi, divenendo superuomo. Non è forse evidente
come Nietzsche riprenda la grande tematica scotiana e la conduca
su una via superlativa? Il volontarismo francescano, in particolar
modo quello di cui Duns Scoto è eccelso propugnatore, non è altro
che una consapevole rivendicazione metafisica, tramite la quale
possiamo sottrarci alle suggestioni mondane ritrovando la nostra
originale dignità. E non è forse questo il tema che contraddistingue
tutta la filosofia di Nietzsche, per cui il superamento delle barriere
metafisiche mi condurrà necessariamente a scorgere la mia vera
natura, essere potente al di là di ogni speranza? Ciononostante il vo-
lontarismo porta alla frantumazione dell’essere in molteplici iden-
tità contemplate nell’altro-da-me, ma allo tempo ci rimanda ad
un’identità più solida, grazie proprio a quell’ultima solitudo che ci
immette nella Storia come protagonisti36.
In un’epoca come la nostra, bramosa di dominio, di superpo-

tenziamento del sé a danno dell’altro, l’etica francescana è irrime-
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diabilmente venuta meno per far posto alla morale dell’uomo forte
e vigoroso, capace di andare oltre la miseria che lo avvolge, per
porsi al comando della creazione che lo circonda e che tenta con-
tinuamente di distruggere per rifarsi, forse, di un disagio ancora più
profondo: egli ha smarrito le sue radici, quelle radici che lo ripor-
terebbero al pensiero di Scoto e che gli farebbero rivivere una po-
tenza ancor più maestosa di quella che brama possedere: l’amore
verso quel Dio che in noi ha infuso la volontà e che gratuitamente
ci ha donato l’essere. Come abbiamo potuto rinnegare questi inse-
gnamenti, queste certezze? Forse i nostri occhi sono stati offuscati
da secoli di sfiducia verso la religione, relegata a puro misticismo:
ma qui non si tratta di rinnegare un Dio per pura fede nichilista;
non si vuole ammettere, e questa è una questione ancor più grave,
che non è di Dio che vogliamo fare a meno, ma del concetto di
bontà, di gratuità, parole che ci suonano ridondanti in un’epoca
che le vuole sostituire con altre più adeguate quali “malignità, solo
per sopravvivenza” e “bramosità, per non essere oltrepassato e
schiacciato dall’altro”. Se non vogliamo ammettere che un qual-
cosa di superiore, intriso di mistero, aleggi sopra di noi, o quanto-
meno che egli sia all’origine del mondo, proviamo almeno ad
ammettere che non v’è scampo nella caoticità, nel nulla in cui l’as-
senza di carità vorrebbe relegarci. Proviamo ad essere fiduciosi
verso l’altro, donandoci gratuitamente a lui senza aspettarci un ine-
vitabile ritorno; in questo modo non avremmo più un eterno ritorno
di violenze, di atrocità, di cattiverie (e quelle sì che sarebbero gra-
tuite), ma a chi stenta a crederlo potremmo finalmente dimostrare
che solo includendo in me l’altro-da-me, il mio io risplenderà di
nuova luce.
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1 Regola non bollata (1221). Per gli Scritti di Francesco d’Assisi utilizziamo: Fonti Fran-
cescane, Edizioni Messaggero Padova (III ed.), Padova 1982.
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Il cristocentrismo bonaventuriano

come contributo alla soluzione della disputa
sulla povertà francescana

Matteo Scozia

Introduzione
Il 3 ottobre del 1226, nella Porziuncola, moriva Francesco d’As-

sisi (n. 1182), il 16 luglio 1228 papa Gregorio IX lo proclamava
santo: l’ordine dei francescani vedeva il proprio fondatore innal-
zato alla gloria degli altari.
Francesco conduce una giovinezza allegra e spensierata, negli

agi che la posizione sociale ed economica gli consentiva, fino a
che non è fatto prigioniero in seguito alla sconfitta di Assisi per
opera di Perugia nello scontro di Ponte San Giovanni (1202).
La carità verso i bisognosi e il disprezzo per le ricchezze sono i

segni che manifestano la sua conversione e vocazione religiosa
(1206). L’episodio più famoso della sua totale rinuncia al mondo
vecchio per il nuovo si ha quando, convocato dal padre davanti al
Vescovo e alla corte episcopale di Assisi perché rinunci formal-
mente all’eredità (1207), Francesco si denuda pubblicamente e ri-
consegna al padre le vesti, con rifiuto radicale della proprietà
privata, vivendo «senza nulla di proprio»1.
Inizia così la sua vita di predicazione del Vangelo associata alla

cura dei malati. Ben presto a Francesco si uniscono numerosi se-
guaci e, dunque, risulterà necessaria una regola di vita che sarà
promulgata in forma definitiva da papa Onorio III nel 1223.
La novità di Francesco sta nell’assumere la vita di Cristo comemo-

dello diretto: il suo riferimento al Vangelo è mimetico (nella Regola
non bollata le numerose citazioni evangeliche ne sono un esempio);
il santo fondatore imiterà alla lettera gli episodi evangelici.
Dall’opera di San Francesco ha origine, pertanto, il francesca-

nesimo che ebbe una difficile integrazione all’interno della Sede



2 Per la vita di San Bonaventura utilizziamo: R. Manselli e T. Gregory, s.v. Bonaventura da
Bagnoregio, santo, in Dizionario biografico degli italiani, voll. 77, Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, Roma 1969, vol. 11, pp. 612-630.

3 BENEDETTO XVI, Allocuzione su San Bonaventura, sito web Vatican: the Holy See (sez.
Udienza generale, 3 marzo 2010, Benedetto XVI), http://www.vatican.va/holy_father/bene-
dict_xvi/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100303_it.html (ultimo accesso:
11 Dicembre 2012).
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apostolica e della società a causa delle diverse interpretazioni della
regola scritta dal Santo fondatore.
I francescani, sull’esempio di Francesco, svolsero la loro attività

a diretto contatto con il popolo, nelle città e nelle campagne, ispi-
randosi alla vita di Cristo e agli ideali di povertà, carità ed umiltà.
All’interno della spiritualità francescana si svolse tutta la vicenda

personale ed intellettuale di Bonaventura (al secolo Giovanni da Fi-
danza).
Nacque2 a Bagnoregio nel 1217. Quando era ancora ragazzo,

fu colpito da una gravissima malattia e neppure suo padre, che era
medico di elevata condizione familiare, sperava di salvarlo dalla
morte. La madre, allora, decise di votarlo a San Francesco d’Assisi
(da poco canonizzato), come egli stesso più volte racconta. E Gio-
vanni guarì. La gratitudine verso il santo fondatore lo porterà ad
essere oblato nel convento dei francescani di Bagnoregio, come at-
testa la bolla di canonizzazione emanata da Sisto IV (Esti sedes, 14
ott. 1482).
Tra il 1235 e il 1243 sarà studente a Parigi nella facoltà di Arti

sotto la guida del grande Alessandro d’Hales; grazie all’influenza di
questo ultimo, come sembra risultare da una testimonianza ammi-
rativa dello stesso Bonaventura, il santo di Bagnoregio nel 1243
entra definitivamente nell’ordine francescano e assume il nome di
Bonaventura. Indirizzato subito agli studi, frequentò la Facoltà di
Teologia dell’Università di Parigi, dove conseguì i titoli di “baccel-
liere biblico” e di “baccelliere sentenziario”. Studiò a fondo la Sacra
Scrittura, le Sentenze di Pietro Lombardo (il manuale di teologia di
quel tempo) e i più importanti autori di teologia e maturò una pro-
pria riflessione personale che trasferì nelle proprie opere diventando
così «uno dei teologi più importanti della storia della Chiesa»3.
La tesi che Bonaventura difese per essere abilitato all’insegna-

mento aveva come titolo Questioni sulla conoscenza di Cristo.



4 Questi (ministro generale dal 1247), avendo appoggiato le tesi escatologiche di Gioac-
chino da Fiore, condannate dalla commissione teologica cardinalizia di Anagni, fu con-
sigliato da papa Alessandro IV «a dare le sue dimissioni, sia pure per motivi di
opportunità, e non certo perché intellettualmente o moralmente indegno» (R. Manselli,
s.v. Bonaventura da Bagnoregio, santo, in Dizionario biografico degli italiani, voll. 77,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1969, vol. 11, p. 615).
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Ciò mostra come l’argomento cristologico ebbe sempre un ruolo

centrale nella vita e nelle opere del santo di Bagnoregio.
Negli anni 1253-54 iniziò, all’età prescritta di trentacinque anni,

il suo insegnamento, venendo così a trovarsi nel momento iniziale
e più critico dello scontro fra maestri secolari e maestri mendicanti
allo Studio di Parigi. Il 2 febbraio del 1257, mentre era impegnato
nelle discussioni parigine e attento al suo compito di maestro, viene
chiamato a succedere, in qualità di ministro generale dell’ordine
minoritico, da Giovanni da Parma4; lascia, pertanto, l’insegnamento
universitario.
In quegli anni l’ordine dei Frati Minori contava più di 30.000

frati sparsi in tutto l’Occidente, nell’Africa del Nord, in Medio
Oriente ed anche a Pechino. Visto il grosso numero dei frati e i di-
versi modi, da parte degli stessi, d’interpretare il messaggio del
Santo fondatore, nel 1260 il Capitolo generale dell’Ordine a Nar-
bona, accettò e ratificò un testo proposto dal Ministro generale in
cui si raccoglievano e si unificavano le norme che regolavano la
vita quotidiana dei Frati minori. Tuttavia le sole disposizioni legi-
slative non bastavano ad assicurare la comunione dei frati e, per-
tanto, Bonaventura volle presentare l’autentico carisma del
poverello d’Assisi, la sua vita ed il suo insegnamento: nasce così la
Legenda maior, redatta anche in forma ridotta, e perciò chiamata Le-
genda minor. Questa fu riconosciuta dal Capitolo generale del 1263
(tenutosi a Pisa) come biografia ufficiale del Santo e Bonaventura,
per rispondere alle esigenze pratiche dell’ordine, dispose la distru-
zione delle precedenti biografie di Francesco. Inoltre, nei primi anni
del suo mandato di Ministro generale dell’ordine (che svolgerà per
diciassette anni), nella fattispecie nell’ottobre del 1259, ritiratosi in
meditazione sul monte della Verna (sullo stesso monte, nel settem-
bre del 1224, Francesco d’Assisi aveva ricevuto le stimmate), nel
Casentino, concepisce il progetto dell’Itinerarium mentis in Deum.
Nel 1273 la vita di San Bonaventura conobbe un altro cambiamento.



5 Questo gruppo affermava che al posto della Chiesa, che aveva ormai compiuto il suo
tempo, sarebbe subentrata una comunità carismatica di uomini liberi guidati interior-
mente dallo Spirito Santo, cioè i “Francescani spirituali”.
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Dal 9 aprile al 28 maggio di quell’anno (fra la Pasqua e la Pente-
coste) Bonaventura aveva in programma a Parigi una serie di con-
ferenze in cui approfondire il suo pensiero sul cristocentrismo: sono
le Collationes in Hexaemeron. L’opera, tuttavia, resterà incompiuta
in quanto, nel giorno di Pentecoste di quello stesso anno, sarà no-
minato cardinale vescovo di Albano da papa Gregorio X. Il santo
padre in oltre, avendo una grossa stima per il neo-eletto cardinale,
gli chiese di preparare il II Concilio Ecumenico di Lione. Contem-
poraneamente al concilio, si tiene a Lione, nel maggio del 1274, il
capitolo generale straordinario dei frati minori, nel quale sarà eletto
Girolamo d’Ascoli Ministro generale in seguito alle dimissioni di
Bonaventura. Questi si dedicò a questo compito con diligenza fa-
cendo particolare attenzione alla difesa degli ordini mendicanti,
minacciati dalla latente ma diffusa ostilità del clero secolare, tanto
da riuscire ad evitare ogni menomazione dei minori. Ma, ammala-
tosi durante i lavori conciliari, non ne vide la conclusione perché
morì la mattina del 15 luglio 1274.
Il 14 aprile del 1482 Sisto IV lo proclamò Santo e verrà ricono-

sciuto solennemente dottore della Chiesa nel 1588, quando SistoV
con la bolla Triumphantis Ecclesiae lo affiancò a San Tommaso.
L’importanza, pertanto, di Cristo nella vita dei francescani e,

nella fattispecie, nella vita di Bonaventura si evince in maniera na-
turale guardando come la seconda Persona della Trinità abbia inciso
nella vita del Santo fondatore. Bonaventura dando una corretta in-
terpretazione della vita di Francesco, collegata a Cristo, offre anche
una nuova visione del corso della storia che avrà una rilevanza so-
ciale non indifferente poiché, essendo forte in quegli anni lo svi-
luppo di una corrente di Frati minori, detti “spirituali”, che
rischiavano di creare una spaccatura all’interno dell’ordine, della
Chiesa apostolica e della società a causa di alcune idee5 derivanti
da una personale interpretazione del messaggio di San Francesco e
di Gioacchino da Fiore, otterrà il primato su tutte le altre tesi pre-
senti nell’ordine.



6 BENEDETTO XVI, Allocuzione su San Bonaventura, sito web Vatican: the Holy See (sez.
Udienza generale, 3 marzo 2010, Benedetto XVI), http://www.vatican.va/holy_father/bene-
dict_xvi/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100303_it.html (ultimo accesso:
11 Dicembre 2012).

7 Ibid.
8 Cfr. O. TODISCO, Introduzione a SAN BONAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum,
a cura di O. Todisco, Ed. Messaggero, Padova 1985, p. 13-16.
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L’obiettivo di questo articolo è quello di dimostrare come la teo-

ria cristocentrica – con le relative ripercussioni escatologiche - non
è da relegare tra le disquisizioni filosofiche e teologiche puramente
astratte, ma possiede dei riferimenti empirici non indifferenti.
Ai tempi di San Bonaventura, infatti, la corrente dei Frati minori,

detti “spirituali”, sosteneva che «con San Francesco era stata inau-
gurata una fase totalmente nuova della storia…e che la Chiesa
aveva ormai esaurito il proprio ruolo storico, e al suo posto suben-
trava una comunità carismatica di uomini liberi guidati interior-
mente dallo Spirito, cioè i “Francescani spirituali”»6.
Queste idee erano basate su alcuni scritti di Gioacchino da Fiore

(1135 ca.-1202), che aveva dato una lettura innovativa dell’Antico
e del Nuovo Testamento elaborando una posizione sulla teologia
della storia che vedeva un cammino di progresso verso un periodo
di pace tra gli uomini e di riconciliazione dei popoli e delle reli-
gioni. Gioacchino da Fiore, tuttavia, aveva affermato che «l’inizio
del nuovo tempo sarebbe venuto da un nuovo monachesimo»7 e,
pertanto, questo gruppo di francescani arrivò facilmente a pensare
che San Francesco fosse l’iniziatore del tempo nuovo. Era, dunque,
elevato il rischio di un grandissimo fraintendimento del messaggio
di San Francesco. Bonaventura, pertanto - da ministro generale - si
trova ad affrontare questo problema che, solo inizialmente, fu in-
terno all’ordine, ma poco dopo ebbe forti ripercussioni su tutta la
Sede apostolica.
La teologia della storia, infatti, che aveva un forte fondamento

teorico - e vedeva non per tutti i frati una realizzazione nell’imme-
diato futuro - era collegata, in principio, al conflitto (interno all’or-
dine) relativo alla povertà. Attraverso di essa i frati rivendicavano la
loro perfezione evangelica prendendo le distanze da un clero seco-
lare che, notoriamente, disponeva e faceva uso di beni temporali8.



9 L. PARISOLI, Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita medievale di una teoria dei di-
ritti nella Scolastica francescana, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1999, p. 51.

10 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli
apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 74.
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Tuttavia, senza attribuire a questa introduzione un ruolo più

ampio di quello che ha già ricoperto, mediante la contestualizza-
zione storica dell’argomento proposto e la presentazione dello
stesso, mi propongo di analizzare, più approfonditamente – nelle
parti che seguono - la questione della povertà in stretta connessione
con la teologia della storia.

Spirituali (e conventuali)
Come anticipato sommariamente nell’introduzione, la questione

che, fin dagli ultimi anni di vita di San Francesco e per tutto il primo
secolo dell’ordine da lui voluto, fu al centro dell’attenzione riguar-
dava il problema della povertà. Come già visto «Francesco d’Assisi
e il piccolo gruppo di uomini da lui guidati»9 scelsero di seguire
uno stile di vita che imitasse alla lettera quello che fu il vivere di Cri-
sto e degli apostoli. Il gruppo formatosi, che divenne l’Ordo fratrum
minorum, per essere riconosciuto a tutti gli effetti dalla Chiesa Cat-
tolica - e quindi evitare di cadere in eresia, come accadeva a molti
gruppi in età medievale - si diede, con il suo fondatore, una regola
e ne chiese l’approvazione ufficiale da parte del Sommo Pontefice.
Così Francesco ed i suoi compagni, nel 1210 si presentarono al co-
spetto di Papa Innocenzo III (8 gennaio 1198 – 16 luglio 1216) ed
«in ginocchio»10 ne chiesero l’approvazione.
Questa fu, pertanto, la prima regola che, approvata in forma

orale, prevedeva una rigida osservanza della povertà; successiva-
mente, sotto il pontificato di Onorio III (18 luglio 1216 – 18 marzo
1227), il poverello d’Assisi presentò, nel 1221, una prima regola
scritta che, ricca di citazioni evangeliche, non fu approvata e, due
anni più tardi, una seconda regola, sempre scritta, che fu approvata
il 29 novembre 1223 con la bolla papale Solet annuere.
Questa ultima, per quanto concerne la povertà, era una regola

meno rigida rispetto a quella del 1210; proprio tale differenza tra le
due regole portò la famiglia francescana a dividersi in due: da una



11 Ibid., p. 74.
12 Ibid.
13 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli

apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 77.

14 Ibid., p. 76.
15 Ibid., p. 78.
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parte gli spirituali che, rifacendosi alla prima regola, ritenevano che
«l’osservanza di una certa forma di povertà fosse l’esigenza domi-
nante che avrebbe dovuto definire le forme dell’apostolato»11; dal-
l’altra i conventuali che, forti dell’approvazione da parte della Santa
sede, consideravano «le necessità imposte dall’apostolato di tale
importanza che avrebbero dovuto condizionare l’osservanza della
povertà»12.
Queste due posizioni iniziarono attivamente ad essere esercitate

fin dagli ultimi anni di vita di San Francesco, che aveva deciso di ri-
tirarsi non guidando l’ordine. Forse fu proprio questo ritiro che per-
mise le diverse interpretazioni del messaggio del Santo fondatore e,
di conseguenza, la nascita dei due principali rami. Tuttavia, un ul-
teriore elemento che incise in maniera notevole sullo sviluppo di
questa scissione fu l’opera dei ministri generali che accettarono al-
cuni privilegi papali o preferirono alcune pratiche scarsamente po-
vere nella gestione materiale dell’ordine; un esempio lo possiamo
rintracciare nella nomina a ministro generale di frate Elia.
Questo fu uno dei primi compagni di Francesco e, quando fu

eletto ministro generale, avviò un così vasto e vario numero di
azioni che, nel lungo periodo, gli portarono una serie di avversioni
da parte dei frati tanto da arrivare al capitolo generale di Roma del
1239, «quando i suoi nemici si coalizzarono contro di lui e lo fe-
cero deporre da Gregorio IX»13. Egli fu considerato «il traditore, che
svolse il ruolo di Giuda verso San Francesco e condusse l’ordine
sulle vie del male»14; elementi a sostegno di questa condanna fu-
rono la sua intensa raccolta di denaro per la basilica di Assisi, dove
fu ospitato il corpo di Francesco, e l’abuso dei poteri di generale a
sostegno della propria posizione personale, in particolar modo la
predilezione per la nomina di laici ad incarichi nell’Ordine.
Pertanto, riprendendo l’analisi lambertiana, possiamo dire che

Elia «rifiutò il suo destino»15, che era quello di modellare l’ordine



16 Ibid., p. 78.
17 L. PARISOLI, Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita medievale di una teoria dei di-

ritti nella Scolastica francescana, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1999, p. 54.
18 Ibid., p. 58.
19 Come afferma Luca Parisoli nel testo sopra citato: « esistono infatti alcuni precetti del

Testamento che possono essere considerati incompatibili con certi sviluppi interpreta-
tivi della Regola (il divieto di ricevere privilegi dalla curia romana espresso con la for-
mula rinforzata “precipio firmiter per obedientiam”)» (L. PARISOLI, Volontarismo e
diritto soggettivo. La nascita medievale di una teoria dei diritti nella Scolastica france-
scana, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1999, p. 58).

20 Ibid., p. 59.
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secondo l’esatta interpretazione della regola, essendo stato lui uno
dei primi compagni di Francesco. Il suo ruolo all’interno dell’or-
dine doveva essere quello di «ponte fra i primi compagni ed i mi-
nistri»16, ma fu sviato dalle questioni materiali. L’ordine, dunque,
avendo perso questa grande occasione, continuò a formarsi se-
condo le due diverse interpretazioni della regola, quella lassista e
quella rigorista; tuttavia restava sempre aperto il problema di fondo:
«l’interpretazione corretta»17 della regola.
Dopo la definitiva approvazione da parte di Onorio III, i suc-

cessivi pontefici si pronunciarono per chiarire alcuni nodi che si
creavano in base ad interpretazioni più o meno rigoriste della re-
gola e, nella fattispecie, del problema della povertà.
Un elemento che avrebbe potuto svolgere il ruolo di giudice tra

le due “parti” fu il Testamento «quale espressione della volontà del
fondatore…non un atto normativo, bensì un sussidio per l’inter-
pretazione dell’atto normativo che è la Regola»18. Tuttavia anche
tra la Regola ed il Testamento vi sono delle discordanze19 che por-
tano i frati ad interrogarsi se si debba prediligere l’una o l’altra di-
sposizione del Santo fondatore. Chi, come i Conventuali, accetterà
la soluzione di Gregorio IX, per il quale «la situazione non era
troppo confusa: poiché la Regola è stata approvata dal papa, men-
tre il Testamento no»20, non avrà grosse ripercussioni sociali in
quanto si limita a rispettare quello che è il regolare iter di una legge,
che consiste nell’emanazione da parte del legislatore (San France-
sco nella Regola per mezzo dell’approvazione papale) e nell’ese-
cuzione da parte di coloro ai quali il testo normativo è indirizzato
(nella fattispecie i frati); chi, invece, come gli Spirituali, vorrà con-
siderare come giuridicamente rilevante un testo non riconosciuto
tale dalle autorità competenti (il Testamento non approvato dalla



21 L’interpretazione (corretta) è il vero discrimen per quanto concerne una proposizione
giuridica in quanto «un testo normativo che non sia interpretato, anche nel senso più
ovvio possibile, è di per sé lettera morta, un insieme di enunciati senza vita» (L. PARI-
SOLI, Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita medievale di una teoria dei diritti
nella Scolastica francescana, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1999, p. 62).

22 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli apostoli
nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995, p. 103.

23 R. LERNER, La festa di sant’Abramo, Ed. Viella, Città di Castello (PG) 2002, p. 61.
24 Ibid., p. 61.
25 Ciò in vista della fine dei tempi che era prossima dopo la venuta di San Francesco. Cfr.
BENEDETTO XVI, Allocuzione su San Bonaventura, sito web Vatican: the Holy See (sez.
Udienza generale, 3 marzo 2010, Benedetto XVI), http://www.vatican.va/holy_father/bene-
dict_xvi/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100303_it.html (ultimo accesso:
11 Dicembre 2012).
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Santa Sede), si troverà nella posizione di dissidente e, dunque, su-
birà le conseguenze che sono previste per i trasgressori della legge.
Il problema, finché ci saranno pontefici disposti ad intervenire ed a
dare la corretta interpretazione21 della Regola ogni qualvolta le di-
spute lo richiedevano, avrà delle soluzioni limitate e non troppo
severe nei confronti degli Spirituali; ma quando a capo della Chiesa
Universale ci sarà un esperto di diritto, quale fu Giovanni XXII, al-
lora la questione diverrà più complessa e, pertanto, richiede un’ul-
teriore analisi.

Gli Spirituali: l’ala rigorista del francescanesimo
Come abbiamo potuto vedere, un elemento fondamentale di dif-

ferenza tra gli Spirituali ed i Conventuali è la diversa interpretazione
della Regola ed in particolar modo la questione della povertà, che
approfondiremo più avanti mostrandone gli sviluppi. Tuttavia l’ar-
gomento di cui la povertà è conseguenza sono il profetismo e l’apo-
calittica gioachimita, che – pur non essendo oggetto diretto della
nostra trattazione – intendiamo richiamare per spiegare come fu
proprio muovendo da qui che Ugo di Digne, francescano di ori-
gine provenzale, fu considerato il «padre degli Spirituali»22. Egli,
come attesta Salimbene, fu «un grande gioachimita»23, nonché
amico del ministro generale Giovanni da Parma, ed i suoi interessi
per l’abate cistercense erano finalizzati «all’interpretazione degli
eventi in corso»24.
Sia Ugo che Giovanni avevano a cuore la purezza all’interno

dell’ordine25, coerentemente con l’impegno «nella salvaguardia



26 R. LERNER, La festa di sant’Abramo, Ed. Viella, Città di Castello (PG) 2002, p. 62.
27 «Giovanni si recava in visita presso le case dell’ordine francescano, dava prova della
propria umiltà aiutando a preparare le verdure per il pranzo, e Ugo, dal canto suo,
scrisse un commento sulla Regola francescana, esaltandone il rigorismo» (R. LERNER,
La festa di sant’Abramo, Ed. Viella, Città di Castello (PG) 2002, p. 62).

28 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli
apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 106.

29 Cfr. R. LERNER, La festa di sant’Abramo, Ed. Viella, Città di Castello (PG) 2002, p. 63 e
M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli
apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 107.

30 R. LERNER, La festa di sant’Abramo, Ed. Viella, Città di Castello (PG) 2002, p. 63.
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dello slancio originario dell’ordine francescano, soprattutto della
pratica della povertà e contro l’inevitabile tendenza al lassismo»26,
e - pertanto - s’impegnavano a dare testimonianze27 pratiche e
scritte dell’autentica vita francescana. Giovanni, da convinto spiri-
tuale, avviò la sistematica visita delle Province (per i motivi sopra
citati) e rifiutò i privilegi papali che andavano oltre il lecito stabilito
dalla regola. Tuttavia, questi atteggiamenti non creavano nessun di-
sordine sociale, anche perché è bene tenere presente che «le opere
autentiche di Gioacchino…non avevano mai subito alcuna con-
danna»28; gli Spirituali nascenti si limitavano a vivere in maniera
più rigorosa la povertà e ad annunciare quanto già detto in passato
da uomini di Chiesa.
Nel 1254, però, avvenne un fatto che andò ad intaccare la sta-

bilità che, in una certa misura, regnava nell’ordine e nei rapporti di
questo con la Sede apostolica. Il personaggio chiave è Gerardo da
Borgo San Donnino, giovane studente francescano, che, senza l’au-
torizzazione dei superiori, pubblicò l’Introductionis in evangelium
aeternum. In questo testo si afferma che Gioacchino era l’angelo
dell’Apocalisse e che le sue opere avrebbero costituito le scritture
canoniche di una nuova età (quella iniziata da San Francesco per
l’appunto). In particolar modo, all’ordine francescano, preposto al-
l’annuncio ed alla predicazione, veniva affidato il Vangelo eterno
affinché fosse proclamato agli uomini della nuova età29. Si passò,
pertanto, «da una dimensione politica a una ecclesiologica»30 del
gioachimismo.
Questo adattamento estremista ed eretico della dottrina delle età

del mondo elaborata da Gioacchino fornì ai maestri secolari l’oc-



31 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli
apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 109.

32 Ibid., p. 109.
33 R. LERNER, La festa di sant’Abramo, Ed. Viella, Città di Castello (PG) 2002, p. 67.
34 Ibid., p. 67.
35 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli

apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 111.

36 A. NGUYEN VAN SI, Seguire ed imitare Cristo secondo san Bonaventura, Edizioni Bi-
blioteca Francescana, Milano 1995, p. 112.
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casione che aspettavano per screditare i Mendicanti al cospetto del
papato. Alessandro IV condannò Gerardo e fu costretto ad invitare
Giovanni, che abbiamo visto essere amico del gioachimita Ugo di
Digne, alle dimissioni da ministro generale; queste non tardarono
ad arrivare e trovarono compimento nella successiva elezione di
San Bonaventura.
Il generalato del santo di Bagnoregio fu considerato da molti

«come una benedizione della provvidenza che grazie alla sua mo-
derazione impedì che l’Ordine cadesse in uno stato di confu-
sione»31; Bonaventura, infatti, cercò di conciliare le due posizioni
interne all’ordine proponendo una «povertà di compromesso»32.
Tuttavia, prima delle diverse opere in cui espone la sua posizione

in merito alla povertà, è bene ricordare come egli «processò Ge-
rardino per eresia con una procedura interna all’ordine e lo fece
incarcerare a vita»33 e successivamente condannò Giovanni da
Parma «all’isolamento forzato»34.
Queste due condanne ritengo vadano lette come atti dovuti da

parte del ministro generale per non andare contro la precedente
volontà papale.
Pertanto, dopo questi due primi atti, finalizzati al ripristino della

stabilità interna all’ordine, Bonaventura si dedicò alla composizione
di diverse opere, nelle quali tratta la questione della povertà, «come
le Quaestiones de evangelica perfectione e l’Apologia pauperum,
che difendono la dottrina francescana della povertà»35. Da queste
opere si evince che Bonaventura ha voluto «garantire alla vita reli-
giosa un fondamento teologico incontestabile»36 con il quale, più
che appoggiare il lassismo (come sostenevano alcuni spirituali),
scelse la strada della prudenza fornendo «una via media per l’os-



37 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli
apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 121.

38 Cfr. DOCTORIS SERAPHICI S. BONAVENTURAE, Collationes in Hexaemeron inOpera
omnia, voll. 10, ed. Studio et Cura PP. Collegii a S. Bonaventura, Quaracchi 1891, vol.
5, pp. 334-335 (paragrafi 31-33).

39 R. LERNER, La festa di sant’Abramo, Ed. Viella, Città di Castello (PG) 2002, p. 79.
40 D. BURR,Olivi e la povertà francescana, Ed. Biblioteca francescana, Bergamo 1992, p. 51.
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servanza della maggioranza dei frati»37. Questa via possiamo eti-
chettarla con il nome di dottrina bonaventuriana della povertà as-
soluta che troverà un elemento cruciale nel medium virtutis38 delle
Collationes in Hexaemeron e che approfondiremo più avanti met-
tendola a confronto con la dottrina dell’Usus pauper di Pietro di
Giovanni Olivi (1247/1248-1298).

Disputa sulla povertà apostolica
Abbiamo così introdotto, solo storicamente, le due figure che sa-

ranno al centro dell’attenzione per quanto concerne le battute finali
in merito alla disputa sulla povertà apostolica; San Bonaventura da
una parte e Pietro di Giovanni Olivi dall’altra. Questo, considerato
«il leader dellala rigorista dell’ordine»39, essendo nell’Ordine per
gran parte del generalato di Bonaventura ed avendone avuto alcuni
contatti personali a Parigi, ebbe modo di conoscere direttamente la
dottrina bonaventuriana della povertà apostolica, di studiarla e di
elaborarne, muovendo da quella, una propria. Qui, per ragioni
espositive, interrompiamo il cammino cronologico e, pertanto, an-
dremo ad esporre prima la dottrina oliviana per poi, servendoci dei
testi bonaventuriani, rilevarne le analogie e le differenze.
Pietro di Giovanni Olivi scrisse due opere fondamentali in me-

rito alla povertà assoluta, le Quaestiones de perfectione evangelica
ed il Trattato sull’usus pauper.
La prima delle due opere è formata da diciassette questioni che

«offrono una visione della vita cristiana così come l’Olivi deside-
rava realizzarla, e riguardano la povertà come una parte di quella
totalità»40. Le questioni riguardanti la povertà sono quelle dall’ot-
tava alla decima; in queste tre questioni, ricostruendone in sintesi
il ragionamento, l’Olivi afferma che la povertà evangelica preserva
l’uomo da sentimenti negativi come l’avidità favorendo il raggiun-



41 L. PARISOLI, Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita medievale di una teoria dei di-
ritti nella Scolastica francescana, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1999, p. 65.

42 D. BURR,Olivi e la povertà francescana, Ed. Biblioteca francescana, Bergamo 1992, p. 54.
43 Ibid., p. 55.
44 Ibid., p. 58.
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gimento dell’umiltà, della generosità e dell’armonia sociale. In
oltre, ricorda l’Olivi, che Dio chiama l’uomo ad un fine spirituale
più che materiale e, dunque, si comprende pienamente il valore
della povertà evangelica se si pensa che Cristo impose la povertà ai
suoi discepoli con un voto e che gli apostoli fecero quel voto. In
questo passaggio notiamo che Olivi «esprime la sua avversione al-
l’uomo carnale…e che il suo spirito zelante fa trasparire la sua pre-
dilezione per l’uomo spirituale che a quello carnale si oppone»41.
Pertanto, visto il fondamento in Cristo della povertà evangelica,

Olivi osserva il rinnovamento di essa nel proprio tempo mostrando
come San Francesco, alter Christus, rappresenti in qualche modo
tutto ciò che di eccellente ci fu in Cristo e, nella fattispecie, la po-
vertà evangelica.
Affrontato questo ragionamento, l’Olivi «cerca di mostrare che

l’argomentazione per la povertà» - da noi sopra presentata - «è va-
lida solo se uno accetta l’usus pauper come parte sostanziale del
voto»42. Più precisamente, facendo riferimento ai propri tempi ed
uscendo, pertanto da un puro ambito teorico, l’Olivi spiega che per
usus pauper intende un limite (non un divieto) per «i francescani
nell’uso di denaro, vestiario, scarpe e cavalli»43.
Successivamente, tra il 1279 ed il 1283, l’Olivi scrive la seconda

delle due opere che stiamo analizzando e che risulta essere l’opera
più importante dell’autore sull’argomento. L’Olivi afferma che è
stato costretto a scrivere questo trattato «perché l’astuzia da ser-
pente dell’antico avversario continua, come in passato, a sollevare
problemi contro la povertà evangelica» - ed in seguito ha ispirato -
«certi pseudo-religiosi a dire che la Regola francescana non è né
evangelica, apostolica, né perfetta, ma piuttosto pericolosa, inos-
servabile e biasimevole…e che l’uso povero o moderato non ricade
in alcun modo sotto il voto e la professione della nostra Regola»44.
Da queste critiche muove l’Olivi per affermare che l’usus pauper

fa parte del voto e lo dimostra secondo il seguente ordine di argo-



45 Ibid., p. 61.
46 D. BURR,Olivi e la povertà francescana, Ed. Biblioteca francescana, Bergamo 1992, p. 69
47 Cfr. DOCTORIS SERAPHICI S. BONAVENTURAE, Apologia pauperum inOpera omnia,
voll. 10, ed. Studio et Cura PP. Collegii a S. Bonaventura, Quaracchi 1898, vol. 8, pp.
233-330.
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mentazioni:

«(1) con le parole dei padre e maestri francescani; (2) con i de-
creti dei papi; (3) con il vangelo di Cristo e la sua spiegazione data
dai Padri; (4) con la Regola; (5) con alcune argomentazioni offerte
dall’Olivi stesso in altri testi; (6) citando e demolendo le argomen-
tazioni opposte; e (7) dimostrando i pericoli della tesi opposta»45.

A conclusione di questo ragionamento possiamo sintetizzare la
posizione dell’Olivi affermando con David Burr che:

«l’inclusione dell’usus pauper nel voto è logicamente sottintesa
nella pretesa francescana di osservare l’altissima povertà…conti-
nua quindi osservando che qualsiasi povertà che consenta un uso
opulento sarebbe inferiore…inoltre se la professione francescana
non richiedesse l’usus pauper, ne conseguirebbe che si potrebbe
lasciare l’Ordine francescano ed entrare in un altro più elevato, ciò
che è contrario alla Regola. Infatti, poiché è logico prevedere un
Ordine ultimo al quale furono ordinati tutti gli Ordini precedenti,
ne conseguirebbe che un Ordine più elevato e più perfetto dei fran-
cescani dovrebbe certamente sorgere nel futuro» - tuttavia - «un
francescano non può passare a qualche altra religio più elevata per-
ché non ce ne può essere una. Proprio per questa ragione se ci deve
essere un Ordine ultimo nella fase finale della storia, deve seguire
la Regola francescana»46.

Da queste affermazioni si evince la posizione netta, senza mezzi
termini, dell’Olivi a favore della necessità dell’usus pauper per il frate.
Vediamo ora in quali termini si inserisce la posizione “diploma-

tica” di San Bonaventura che è poi la posizione che, in merito, la
Sede apostolica riconosce ufficialmente.
Bonaventura teorizza la dottrina della povertà assoluta nel-

l’Apologia pauperum47, opera scritta in quanto i maestri secolari di



48 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli apostoli
nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995, p. 123.

49 Ibid, p. 124.
50 Ibid.
51 «Gesù…ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane,
né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche»
(Mc 6, 6; 8-9).

52 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli
apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 127.

53 I frati avevano consegnato il dominio su tutti i loro beni nelle mani del papato mante-
nendone solo l’usus.
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Parigi contestavano «la pretesa dei mendicanti di imitare la povertà
di Cristo e degli apostoli»48.
Il santo di Bagnoregio prende spunto dalla Quo elongati di Gre-

gorio IX, che prevedeva solo l’ usus e non la proprietas per i frati,
per dire che «è proprio della povertà evangelica lasciare i possedi-
menti terreni quanto al dominium e alla proprietas; rispetto all’usus
non respingerlo completamente, ma ridurlo»49; questa proposizione
è motivata anche dal fatto che, secondo San Bonaventura, «Cristo
e gli apostoli rinunciarono a tutte le forme di dominio, sia indivi-
duale che comune»50.
In particolar modo, citando le parole rivolte da Cristo ai primi

missionari51, Bonaventura le interpreta come se fossero una regola
monastica che prevede implicitamente la proibizione del dominium
ai missionari, ma, secondo la medesima logica, anche Cristo do-
vette rinunciare al dominio comune. Il Nostro, dunque, «identifica,
più o meno precisamente, la povertà di Cristo e degli apostoli con
la povertà osservata dai francescani del XIII secolo»52 che rinun-
ciavano totalmente al dominio.
Questa teoria esposta da Bonaventura si prestava, tuttavia, a due

critiche di fondo: la prima, squisitamente biblica, presentava la
borsa tenuta da Giuda come elemento che demoliva la tesi france-
scana della povertà assoluta di Cristo e degli apostoli; la seconda
vedeva l’introduzione di un nuovo concetto giuridico e cioè la di-
stinzione tra dominium ed usus53.
Questo, secondo il diritto romano, era impossibile e tale divieto

verrà fatto presente da un grande giurista quale fu Giovanni XXII
che analizzeremo tra poco.



54 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli
apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 133.

55 «Quintum est medium modestiae morali electione praecipuum» (DOCTORIS SERA-
PHICI S. BONAVENTURAE, Collationes in Hexaemeron in Opera omnia, voll. 10, ed.
Studio et Cura PP. Collegii a S. Bonaventura, Quaracchi 1891, vol. 5, pp. 334). La mo-
destia, uno dei dodici frutti dello Spirito Santo, «virtus est; virtus autem in medio con-
sistit; hoc medium considerat ethicus» (Ibid). Già Aristotele, nell’Etica nicomachea aveva
parlato della “modestia” nel senso più ampio, cioè di “moderazione” nelle azioni mo-
rali. Qui Bonaventura, muovendo dell’ascensione di Cristo, esorta ogni cristiano ad
«ascendere de virtute in virtutem, non statuendo terminum virtutis, quia ex hoc facto de-
sineret esse virtuosus» (Ibid.).
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In merito alla prima obiezione Bonaventura rispose formulando

una teoria sulla condiscendenza di Cristo verso gli imperfetti per la
quale bisogna distinguere tra azioni interiori ed esteriori di Cristo;
interiormente Cristo agisce perfettamente, ma esteriormente no.
Ciò, spiega Bonaventura, perché Cristo vuole mostrare ai suoi se-
guaci più deboli che egli non condannava la loro forma di vita.
La borsa portata da Giuda rappresentò un atto d’indulgenza per

gli imperfetti, per le generazioni successive come gli amministratori
della Chiesa che con le entrate pecuniarie dovevano sostenere non
solo se stessi, ma anche i poveri. Tuttavia questa eccezione non in-
tacca il richiamo di Cristo all’altissima povertà.
Per quanto riguarda la seconda obiezione Bonaventura non chia-

risce in maniera corretta e chiara la posizione giuridica, ma si limita
ad affermare che i papi, pur non godendo di benefici materiali dai
beni dei frati su cui hanno il dominio, «ricevevano un beneficio
spirituale dalla protezione dei figli spirituali, i francescani»54.
Questa dottrina della povertà assoluta fu riconosciuta ufficial-

mente dalla Sede apostolica nel 1279 con la bolla papale Exiit qui
seminat.
Abbiamo visto, pertanto, come anche in merito alla povertà apo-

stolica il fondamento principale su cui poggia la teoria bonaventu-
riana è Cristo, in questo caso presentato nell’aspetto più umano.
Per spiegare, da un punto di vista filosofico-teologico il problema

della povertà assoluta, un ruolo fondamentale lo svolge il medium
virtutis55 delle Collationes in Hexaemeron.
Questo elemento argomentativo è utilizzato da Bonaventura per

rispondere alla critica dei secolari che sostenevano la povertà men-



56 D. BURR, Olivi e la povertà francescana, Ed. Biblioteca francescana, Bergamo 1992, p.
38.

57 Questi sono un gruppo di frati spirituali che, ispirandosi al ministro generale Michele
da Cesena, deposto da Giovanni XXII nel 1328, si ribellarono al papa criticandone le
bolle concernenti la povertà francescana ed i poteri papali.

58 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli
apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 237.

59 L. PARISOLI, Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita medievale di una teoria dei di-
ritti nella Scolastica francescana, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1999, p. 74.
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dicante sbagliata in quanto rappresentava un estremo. La replica
del ministro generale fu quella di affermare che «la povertà evan-
gelica ha un suo modo proprio in quanto rinuncia al possesso ma
conserva l’uso, e limita l’uso senza rifiutare le cose necessarie.
Questo era il modo praticato da Cristo, il mediatore…Così, quelli

che si lamentano dicendo che la povertà francescana viola il me-
dium della virtù, attribuiscono eccessi viziosi a Cristo e agli apo-
stoli»56.
Dopo il riconoscimento ufficiale da parte della Sede apostolica

i francescani, lassisti e rigoristi, si muoveranno all’interno di questa
posizione accentuando in alcuni casi una posizione piuttosto che
un’altra specialmente nell’ala rigorista che avrebbe voluto un rico-
noscimento più rigido da parte della Santa Sede. Continueranno,
dunque, ad esservi dei francescani dissidenti, ed un esempio lo of-
friranno i michelisti57 che «considerarono la disputa sulla povertà di
Cristo come prova del prossimo avvento del papa malvagio della
profezia gioachimita, persino dell’Anticristo, e dell’inasprirsi delle
persecuzioni che dovevano precedere l’apertura del settimo si-
gillo»58.
Tali convinzioni furono mosse in seguito alle decisioni di un

papa che, provenendo da una rigida formazione giuridica fondata
sul diritto romano, considerava assolutamente insensata l’idea fran-
cescana «di un uso che si possa consumare senza che la volontà lo
eserciti con un diritto»59. Tale papa fu Giovanni XXII. Eletto nel
1316, distruggerà la dottrina della povertà accettata dall’intero or-
dine creando la crisi più grave nella storia dei Francescani. Alla
base di tutto vi erano differenti posizioni teologiche e giuridiche
che furono utilizzate dal pontefice per ristabilire la disciplina al-
l’interno dell’ordine e della Sede apostolica.



60 M. LAMBERT, Povertà francescana. La dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli
apostoli nell’ordine francescano (1210-1323), Ed. Biblioteca francescana, Milano 1995,
p. 239.

61 L. PARISOLI, Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita medievale di una teoria dei di-
ritti nella Scolastica francescana, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1999, p. 78.
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Da un punto di vista teologico, nella Quia vir reprobus, Gio-

vanni concluse che «Cristo e gli apostoli ebbero il dominio ed il di-
ritto di adire vie legali»60 ribadendo la piena legittimità dell’avere
proprietà per coloro che non erano francescani, senza essere ac-
cusati di praticare una povertà meno perfetta.
Da un punto di vista giuridico la posizione del pontefice e le re-

lative conseguenze per l’ordine erano chiare: «l’uso materiale o era
accompagnato da un diritto di uso, ed allora era lecito, oppure non
era accompagnato da nessun diritto, ed allora era illecito»61.
La rivolta dei michelisti, pertanto, fu un movimento senza spe-

ranza; con le sue decisioni del 1322-1323 Giovanni pretese dal-
l’Ordine la revoca più radicale delle sue opinioni e sancì,
definitivamente, la fine degli spirituali.

Conclusione
Al termine della nostra trattazione è bene riprendere in sintesi i

punti principali al fine di evidenziare il percorso che ha portato al-
l’innovativa soluzione bonaventuriana di una disputa che ha ani-
mato la produzione intellettuale e operativa dell’ordine francescano
per il primo secolo di vita.
Dopo l’approvazione da parte di Onorio III, nel 1223, della Re-

gola francescana e della stesura, da parte di san Francesco, del Te-
stamento – quale documento collaterale al testo ufficiale della
Regola – la famiglia francescana si divide in due opposti schiera-
menti: gli Spirituali, che costituiscono l’ala rigorista dell’ordine, ed
i Conventuali, che rappresentano i lassisti.
Ancora, abbiamo avuto modo di vedere come proprio l’ala ri-

gorista ha costituito l’elemento di disagio all’interno dell’ordine;
capeggiati da Ugo di Digne e dall’allora ministro generale, Gio-
vanni da Parma, gli Spirituali promuovevano una povertà evange-
lica radicale, che rispecchiasse il vivere degli apostoli e, di
conseguenza, riproducesse una condizione di perfettismo evange-
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lico. Tuttavia, la spaccatura più marcata all’interno dell’ordine si
ebbe nel 1254 con la pubblicazione non autorizzata dell’Intro-
ductionis in evangelium aeternum da parte di Gerardo da Borgo san
Donnino.
Questa condizione di scissione interna dell’ordine e, cosa an-

cora più grave, di rottura degli equilibri tra l’ordine francescano con
la Sede apostolica, fu lo sfondo che accolse nel 1257 l’assunzione
dell’incarico di ministro generale da parte di san Bonaventura. Il
Nostro – che abbiamo avuto modo di vedere essere una persona
diplomatica e giudiziosa nelle decisioni in difesa del proprio or-
dine – mise in atto una serie di iniziative politiche-ecclesiastiche e
dottrinali per risolvere questa condizione di disagio. Nella fattispe-
cie, il Nostro: a) fece processare Gerardino per eresia; b) fece in-
carcerare a vita Giovanni da Parma; c) si dedicò alla stesura
dell’Apologia pauperum.
L’ultima delle tre iniziative si è rivelata essere la più rilevante ai

fini della nostra trattazione. In quest’opera, infatti, il Nostro espone
la dottrina della povertà assoluta che si struttura sulla base di una
mediazione tra il rigorismo ed il lassismo basata su cristo che, pur
non possedendo enormi ricchezze, disponeva del necessario per il
soddisfacimento delle necessità primarie quotidiane per sé e per gli
apostoli. La proposta bonaventuriana, quindi, è quella di lasciare il
dominium alla Sede apostolica e di disporre, su autorizzazione
della stessa, soltanto dell’usus che dovrà essere povero, ovvero –
come fu per Cristo – fondato sul soddisfacimento delle necessità
primarie. A questo proposito abbiamo evocato il medium virtutis
teorizzato dallo stesso Bonaventura nelle Collationes in Hexaeme-
ron; Cristo, in quanto medio, non abbraccio mai un estremo (in
questo caso per quanto concerne la povertà), ma si collocò nel
mezzo, ovvero incarnando la teoria sulla povertà proposta da Bo-
naventura. Ancora, è proprio in questa formulazione della dottrina
della povertà assoluta che emerge il cristocentrismo bonaventu-
riano, che – ripetiamo – non è da attribuire solo a questa tematica,
bensì ad ogni argomento filosofico. La centralità bonaventuriana di
Cristo è ben spiegata da Giovanni Iammarrone con il seguente pas-
saggio:

«Gesù Cristo è il centro dell’essere, perché è il punto d’incontro
e di unione dei due estremi, dell’essere divino e di quello umano,



62 G. IAMMARRONE, La cristologia francescana, Edizioni Messaggero Padova, Padova
1997, pp. 192-193 passim.
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realizza l’ideale più alto della sintesi dell’essere e occupa la posi-
zione centrale in tutto l’ordine ontologico (medium essentiae). Egli
però è anche il centro vitale dell’ordine soprannaturale, sia per gli
uomini che per gli angeli (medium vitale); il centro morale (medium
morale) ove si incontrano in equilibrio perfetto tutte le virtù e ove
si trova la regola e la misura di ogni vera perfezione. Infine è il cen-
tro e il mezzo di ogni autentica e certa conoscenza e scienza
umana…[in quanto] è la causa esemplare di ogni cosa, per cui va
riconosciuto come centro-verità di ogni realtà e di ogni conoscenza
della realtà, metafisica, logica, morale, politica»62.

La dottrina bonaventuriana fu riconosciuta ufficialmente dalla
Sede apostolica nel 1279 con la bolla Exiit qui seminat. Tuttavia,
nel XVI secolo – nonostante questo riconoscimento ufficiale – con-
tinuarono le dispute, specie ad opera dei michelisti; questa situa-
zione costrinse il pontefice dell’epoca, Giovanni XXII, a
condannare (anche sulla base della propria formazione giuridica
romanistica) i rigoristi, ponendo in tal modo fine alle feroci criti-
che che, gli spirituali, rivolgevano al clero secolare. Nella Quia vir
reprobus il pontefice sostiene la disposizione, da parte di Cristo,
del dominio dei beni e la possibilità di adire vie legali; in tal modo,
riformulando (in virtù dell’autorità della Sede apostolica di inter-
pretare le Scritture) il modo di vita di Cristo, si viene ad intaccare
anche quello francescano che fondava il proprio perfettismo sul-
l’imitazione di Cristo e degli apostoli. In altri termini, se Gesù Cri-
sto aveva avuto la disposizione del dominio e la possibilità di
ricorrere al diritto positivo, i francescani non potranno rifiutare que-
sti due aspetti in nome di un perfettismo cristologico né criticare
chi ricorre ad essi, in quanto andrebbero contro Cristo stesso. Ora,
l’aspetto del diritto posto e della proprietà privata erano molto cari
ai francescani, in quanto questi due elementi giuridici erano visti
come il frutto del peccato originale e, di conseguenza, il perfettismo
tanto di Cristo quanto dei francescani, si doveva fondare sul rifiuto
di questi due elementi.
Possiamo, dunque, concludere che con questa strategia inter-
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pretatva e, ovviamente, con l’autorità pontificia che conferisce va-
lore deontico alle decisioni papali, Giovanni XXII pone fine alle
dissidenze rigoriste.
Ciò che di innovativo, a nostro avviso, emerge da questa lunga

disputa è sia l’aspetto giuridico della separazione tra dominium ed
usus, mai formulata prima ed innovativa per la cultura giuridica ro-
manistica; ma anche la stretta connessione tra Cristo e il ricorso
dello stesso come elemento teorico fondamentale nella soluzione
delle questioni di carattere squisitamente pratico, come lo sono
quelle che animavano il dibattito della povertà francescana.
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Trinitarisches Denken

als Weg Zur Gewaltlosigkeit
Michael Kleinhans

1.Einleitung
Dieser Beitrag innerhalb des Seminars über Religionsdialog in

der Theologie von Raimundus Lullus beschäftigt sich mit trinitari-
schem Denken.Vor allem aber wird die Frage gestellt, ob dieses tri-
nitarische Denken einen Einfluss auf gewaltfreie Ethik hat. Dabei
wird die mittelalterlicheTrinitätstheologie des Raimundus Lullus mit
gegenwärtigen trinitätstheologischen Ausführungen verglichen. Aus
verschiedenen zeitlichen und theologischen Perspektiven könnte
tatsächlich mit der Trinitätstheologie kritisches Denken für gewalt-
freies Handeln gefunden werden.
Im ersten Teil kommen daher Elemente des trinitarischen Den-

kens in der Theologie des Raimundus Lullus zur Sprache. Wie sich
zeigen wird, ist seine Trinitätslehre ein zentraler Punkt in seinem
Denken, woraus er schließlich Folgerungen für den Dialog mit an-
deren Religionen zieht. Damit leistet er einen theologischen Bei-
trag in der Zeit der Kreuzzüge, in der andere Religionen als
feindlich angesehen wurden. Da sie von daher auch gewaltsam be-
kämpft wurden, um z.B. Jerusalem aus der Hand der Moslems zu
befreien, bietet Lullus mit seiner Denkweise eine wirkliche Alter-
native für eine gewalttätige, kirchliche Praxis und die politische
Ethik seiner Zeit an.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit einer Analyse gegenwärtiger

Trinitätstheologie. Auch heute noch stellt sich ja die Frage nach ge-
waltsamen, theologisch motivierten Handlungen, besonders aber
nach dem Attentat des 11.09.2001 in den USA. In der Darlegung
philosophischer und theologischer Richtlinien wird erneut nach
gewaltfreien Prinzipien im theologischen Denken gefragt, deren
ethische Konsequenzen man einfordern könnte. Dieser Frage geht
der deutsche Theologe Peter Lüning nach und kommt aus einer ak-
tuellen theologischen Perspektive fast zu ähnlichen Schlussfolge-
rungen wie Raimundus Lullus zu seiner Zeit, ohne das dabei die
Differenz zwischen den kirchengeschichtlichen Zeiten und deren
Besonderheit aufgehoben wird. Über dieses Thema lohnt es sich



1 PRING – MILL; ROBERT D.F. Estudis sobre Ramom Lull in: Textos I Estudis de Cultura
Catalana, Barcelona 1991, 112

2 SAPIENZA 11,21: „omnia in mensura et numero et potere disposuisti.“
3 PRING – MILL, 169
4 PRING – MILL; 177
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aus dem historischenVergleich theologischer Positionen auch heute
noch nachzudenken.

2.Die Trinitätslehre und deren Konsequenzen im Denken von
Raimundus Lullus
Raimundus Lullus ist ein mittelalterlicher Mensch und denkt

auch in den Kategorien seiner Zeit. Er geht von den trinitätstheolo-
gischen Prinzipien des heiligen Augustinus aus und entwickelt sie
dann weiter. Diese Lehre scheint eine komplexe, aktive Relations-
lehre zu sein, die auf einer dreifachen, korrelativen Beziehung der
Seienden beruht.1 Er folgt auch einer mittelalterlichen Denkweise,
die sich auf die Exegese des alttestamentlichen Buches derWeisheit
stützt2 und nach der die bestehende Welt der formgebende Faktor
der göttlichen Schöpfung ist. Im Prolog seines Buches der Kontem-
plation gibt er Nummern und Bedeutungen an, die nach seiner
Denkweise dieWelt koordinieren. Er erstellt so eine philosophische
Logik und einige Kombinationsschemen, die die Grundlage seiner
Prinzipien darstellen.3 In dieser philosophischen Ausdrucksweise
unterscheidet er dann zwischen Denkschemen im Sein und deren
Operationsmechanismen innerhalb der Kombinationskunst. Hinzu
gefügt werden muss noch, dass sich diese Lehre vom Sein und
deren Kombinationsmöglichkeiten sich im Laufe der Jahre ständig
weiter entwickelt.
Wenn dieser philosophische Grundansatz bei Raimundus Lullus

einmal begriffen ist, hat man auch einen Einblick in seine Trinitäts-
theologie und deren Konsequenzen fürWelt und Schöpfung. Er sagt
nämlich, dass die göttliche Natur in einer Reihe von absoluten Prin-
zipien besteht, die er dann „paedicata absoluta“ oder „ principia
transcendentia“ oder einfach aber „Dignitats“ nennt. Diese Prinzi-
pien bilden in Gott ein einziges Sein, haben aber untereinander
austauschbare Aktionen und Funktionen im Sinne einer dreifachen
Pluralität.4

So sind das einzige Sein und die unterschiedlichen Funktionen



5 Corpus Christianorum, Continuatio medievalis 214, a cura di: FIDORA, A., RUBIO JOSEP E.,
Turnhold 2008, 502

6 Corpus Christianorum, 508 f. Also findet man den aktuellen Gedanken der „fides et
ratio“ schon ansatzweise im Denken von Raimundus Lullus.

7 Nach PRING – MILL 165
8 GAYA ESTELRICH, JORDI, Raimundo Lullo, una teologia per la missione, Milano
2002, 120
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innerhalb der göttlichenTrinität in seinem Denkansatz erklärt. Er be-
zieht also seine korrelativen Denkschemen auch auf Gott, und die-
ser induktive Ansatz unterscheidet ihn deutlich von anderen
mittelalterlichen Theologen.5 Er definiert Gott auf Grund seiner ak-
tiven Prinzipien, der „Dignitats“, was wiederum auf eine Aktivität in
der göttlichen Essenz hindeutet. Dieser philosophische Ansatz befreit
ihn auch zunächst einmal von aller biblischen Begründung in seiner
Trinitätslehre. Zur Erklärung der persönlichen Eigenschaften der drei
göttlichen Personen, die ja nicht unmittelbar aus dem korrelativen
Prinzip her abzuleiten sind, greift er auf den Glauben zurück und
verbindet so in wechselseitiger Wirkung auf geniale Weise Glaube
undVerstand.6 Damit wäre der zentrale Punkt in seiner Trinitätslehre
heraus gegriffen.Von hier aus zieht er Konsequenzen für seine künst-
lerischen, apologetischen und missionarischen Tätigkeiten.
Diese Beziehung des trinitarischen Gottes hin zum Universum

geschieht nun durch eine Serie von Prinzipien, die die Verbindung
der „Dignitats“ zur materiellen Welt herstellen und die Lullus
„praedicata relata“ nennt. Weiterhin untersucht er die Beziehung
der materiellen Dinge unter sich und stellt auch hier ein aktives
Prinzip einer sich anziehenden Beziehung fest. Jedes materielle Da-
sein behält dabei sein natürliches eigenes Dasein, das aber mit den
anderen Elementen des materiellen Seins in Beziehung tritt. Er
spricht hier von den „correlativa innata, primitiva, vera, et neces-
saria in omnibus subjectos“.7

In diesen Prinzipien erkennt er aber gleichzeitig die Aktionen der
ursprünglichen „Dignitats“ in Gott selbst. Hier setzt er in seinem
Denken Gott als Grund der Schöpfung ein und erklärt eine Eben-
bildlichkeit zwischen Gott und Schöpfung.8

Er erkennt dabei eindeutig die ontologische Differenz zwi-
schen göttlichem und geschaffenem Sein, sieht aber auch, dass
die trinitarischen Relationen auf der materiellen Ebene die glei-



9 PRING – MILL, 176
10 GAYA ESTELRICH, JORDI 121
11 PRING – MILL 171
12 MUZZI, SARA, Per conoscere Raimondo Lullo, La vita, il pensiero e le opere, Assisi,
2006, 27

74
chen sind.9

Nach diesen philosophischenVoraussetzungen werden nun viele
Kombinationsschemen der Prinzipien untereinander möglich. Lul-
lus sieht in diesen ausgeführten Möglichkeiten die Grundstruktur
von aller Existenz und führt sie dann wieder auf die Trinität Gottes
zurück. In diesem dreifach trinitarischen Kombinationsschema
glaubte Lullus die systematische Einheit aller mittelalterlichen Kün-
ste und Wissenschaften gefunden zu haben. Das Prinzip der Trini-
tätslehre ist also in allen Dingen sichtbar, und zwar in einem
trinitarischen Exemplarismus. Die göttlichen Prinzipien, also die „
Dignitats“, bestimmen alle Bedingungen der Schöpfung. Die Kom-
position der geschaffenenWelt ist also äquivalent zur trinitarischen
Theologie.10 Durch diese relativen Verbindungen erstellt Lullus in
etwa eine „kenotische“ Theologie, die die materielle Welt als ein
Spiegel der göttlichen Heiligkeit darstellt.
Ein solches Denken hat aber praktische Konsequenzen. Als Lul-

lus nun diesen Gedankengang im apologetischen Kontext benutzte,
glaubte er eine praktische Argumentationsweise gefunden zu
haben, die von der physischen Struktur der Materie bis hin zum
dogmatischen Verständnis des Glaubens reicht. Wenn diese Argu-
mentationsweise nun in der islamischen und jüdischen Glaubens-
welt akzeptiert würde, wäre eine hervorragende Methode
apologetischer Möglichkeiten gefunden, ohne dabei dogmatische
Konzeptionen anderer Religionen zu vereinnahmen.11

In dieser philosophischen Konzeption von Lullus ist jedes Ge-
schöpf an andere Geschöpfe gebunden und keines kann seine ei-
geneVollendung ohne die Beziehung zu den anderen realisieren.
Gott hat jedem Geschöpf zugleich auch in ausgewogener Weise
die Mittel zur Realisierung ihrerVollendung gegeben, nämlich den
Willen, das Können und das Wissen.12 Lullus sagt ausdrücklich,
dass diese Mittel auch den Menschen anderer Religionen gege-
ben sind und nicht nur auf die christliche Gemeinschaft be-



13 Lullus schreibt in der ihm eigenen kodifizierten Weise: „quando N.percepit & intel-
lexit,quomodo mundus possit dirigi ad unam fidem per istum modum & artem, tunc N.
tentat an possit intellegere in alia legge G. adeo amgnum in possendo & sciendo & in
occasionando voluntatem, sicut est G. quod est in C.” in: RAIMUNDUS LULLUS:
Magnus Liber Contemplationis in Deum, vol. III, Nr. 346, 9 im unveränderten Nach-
druck, Frankfurt – Main 1965

14 Im gleichen Buch schreibt Lullus dazu: „ quod si A. cogeret liberam volutatem erran-
tium & eos constringeret ad intrandum in C. vel cogeret liberam voluntatem existentum
in C. ut constrictè cogerent errantes intrare in C, M. demonstraret ipsi N., quod L. non
esset in A. nec in C. & per hoc N. intelligit A. non velle esse contra liberam volunta-
tem ipsius C. nec infidelium, quia aliter Creator esset contra liberam voluntatem quae
est sua creatura,quod est impossibile.” In: LULLUS, Magnus Liber Comtemplationis in
Deum, 346,19 Die Kodifizierung ist dann: A = Jesus Christus, C = alle Gläubigen, L =
Vollendung, M = Bedeutung der Vollendung, N =Verständnis des Menschen

15 MUZZI, SARA, Per consocere Raimondo Lullo, 46
16 Dieser Teil meines Beitrags ist vorwiegend eine Zusammenfassung dieses wissen-
schaftlichen Artikels. Er zieht keine weiterreichende Sekundärliteratur hinzu. Sieh dazu:
P. LÜNING, Trinität und Gewalt – Ist die Lehre von der Dreieinigkeit der Schlüssel zur Klä-
rung des Gewaltproblems in der Religion? In: Trierer Theologische Zeitschrift 3.2009,
181-200

17 Siehe z.B. das Attentat am 11.09.2001 in New York
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schränkt bleiben.13

Auf dieseWeise tut Gott dem freienWillen seiner Geschöpfe keinen
Zwang an, zwingt niemanden zum christlichenGlauben und erzwingt
auch nicht die Mission seiner Kirche zur Bekehrung der Andersgläu-
bigen.14 Die Liebe Gottes und ein erzwungenes Handeln passen in
dieser Konzeption von Lullus nicht zusammen. Alle Kulturen, Zivilisa-
tionen und Religionen tragen die ewigen Prinzipien in sich, sind also
dynamisch und in einem gemeinsamen Stadium der Entwicklung hin
zur Vollendung.15 Damit ist aber in dieser mittelalterlichen theologi-
schen Konzeption von Raimundus Lullus konsequenterweise die Ge-
waltanwendung ausgeschaltet. Seine Trinitätstheologie, die die
trinitarischen Relationen auch in dermaterialenWelt erkennt, lässt eine
solche Schlussfolgerung in der Praxis nicht zu.

3. Trinität und Gewalt in der gegenwärtigen theologischen Dis-
kussion
Der Artikel: „Trinität und Gewalt“ von Peter Lüning ist ein Beitrag

der gegenwärtigen, theologischen Diskussion zum Thema Trinität
und Gewalt.16 Er geht in seiner Darstellung vom Phänomen heutiger
Gewalt aus, das sehr oft auch einen religiösen Hintergrund hat.17



18 LÜNING, p. 186-188
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Es scheint also, dass die so oft schon tot gesagten Religionen wie-

der zurück ins öffentliche Interesse gelangen. Da aber keine Reli-
gion im Vakuum der materiellen Dinge erscheint, sondern immer
auch in menschliche Formen eingekleidet ist, können Glaubens-
manifestationen manchmal auch gewaltsame Formen annehmen.
Besonders aber die monotheistische Form von Religion kann In-

toleranz gegen das einzige Religionsprinzip erzeugen, vor allem
aber, wenn dieses absolut gesetzt wird und andere Glaubenserfah-
rungen ausschalten. Andererseits kann ein trinitarisches Religions-
konzept wegen seiner internen Pluralität zu mehr Toleranz
gegenüber anderen Glaubenserfahrungen bewegen.Von daher be-
merkt man heute eine gewisse Renaissance der Trinitätstheologie.
Die große Frage ist also, ob wir dabei nur vor einem numeri-

schen – logistischen Problem stehen, oder ob die Trinitätstheolgie
durch ein ausgeglichenes Fundament in ihren ethischen Konse-
quenzen tatsächlich zur Gewaltfreiheit führt. Zur Beantwortung die-
ser Frage greift der Autor zwei philosophisch – theologische
Leitlinien auf und zieht dann daraus die logischen Konsequenzen.
Die erste Argumentationsweise führt über die rationale Philoso-

phie Immanuel Kants zur Transzendentaltheologie Karl Rahners.
Zunächst wird erklärt, dass in der Philosophie des Immanuel Kant
nicht viel Raum für den lebendigen Gott gelassen wird, der seiner-
seits in die menschliche Geschichte eingreift. Kants theoretische
Vernunft schließt einen solchen Gott praktisch aus und die prakti-
sche Vernunft reduziert ihn auf eine Basis ethischer Normen. Ob-
wohl Gott bei Kant nicht geleugnet wird, interessiert er sich jedoch
nicht sehr dafür, ob Gott nun einzig oder trinitarisch ist.
Es ist ein rationaler Gott, der eine von der Vernunft herkom-

mende Ethik abstützt. Jesus Christus wird somit depotenzialisiert
und nur als der Ursprung einer christlichen Mentalität und ver-
nünftigen Ethik dargestellt. Die Trinität hat also keine Bedeutung für
die immanente Praxis des Weltgeschehens.18
Daran knüpft nun theologisch Karl Rahner an. Er erkennt die

ethischen Konsequenzen des Gottesglaubens in Kant an, jedoch
sieht er in Jesus Christus eine konkrete Person mit trinitarischer, tran-



19 LÜNING, p. 191
20 LÜNING, p. 190 f.
21 Aufheben kann in der deutschen Sprache drei verschiedene Bedeutungen haben, näm-
lich: empor heben, negieren und bewahren. In der Philosophie Hegels sin d wohl alle
drei Bedeutungen angesprochen.

22 LÜNING, P. 188 F
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szendentaler Beziehung. Vor allem aber bringt die Inkarnation die
trinitarische Relation ins Weltgeschehen. Dabei handelt es sich
nicht nur um die rein normative Deduktion einer abstrakten Got-
tesidee zur Welt hin, sondern die Inkarnation ermöglicht auch den
Einfluss menschlicher Erfahrungen auf das Geheimnis Gottes. Rah-
ner befreit damit den Gottesglauben vom „agnostischen Nebel“19
der Philosophie Kants und begründet so die ethischen Prinzipien
mit einem realen Fundament immanenter Trinität.20

Eine zweite Argumentationsweise realer, gegenwärtiger Trini-
tätstheologie geht von der Philosophie Hegels aus. Hegel kritisiert
an Kant, dass er Gott auf einen Formalismus reduziert habe, ohne
die wahre, absolute Transzendenz Gottes anzuerkennen. Dieses ab-
solute Sein denkt Hegel nicht in einem Gegenüber zum relativen
Sein, denn das ist schon in gewisser Weise im Absoluten einge-
schlossen. Dieses absolute Sein kommt nun zu sich selbst, wenn es
in dialektischerWeise in die geschichtlichen Gegensätze eintaucht
und sie aufhebt.21

Dabei interessiert es nicht sonderlich, ob das absolute Sein nun
trinitarisch ist oder nicht. Auch existiert bei Hegel kein wahrer Ge-
gensatz zwischen relativem und absolutem Sein, denn in gewisser
Weise befindet sich das relative Sein schon im absoluten Sein.
Im Grunde aber muss man hier von einem religionsphilosophi-

schen Monismus reden. Will man aber von hier aus Aussagen über
Religion und tatsächliche Gewalt in einer realen Welt machen, so
muss die Philosophie Hegels erst einmal die Ernsthaftigkeit einer
tatsächlichen Realität in der Ideologiekritik beweisen.22

An diesen Gedankengang knüpft theologisch Hans Urs von Bal-
thasar an. Er erkennt das absolute Sein Gottes zunächst erstmal als
ein trinitarisches Sein an. Sein theologisches Konzept geht von die-
sem trinitarischen Gott aus zur Welt hin. Er folgt dann der Theolo-
gie des Gregor von Nyssa, der von den “vestigia Trinitatis“ in der
Welt spricht. Natürlich erkennt diese Theologie die immanente Tri-



23 LÜNING, P. 191 F
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nität Gottes in einer realenWelt an, aber von Balthasar glaubt auch,
dass Gott immer das Urbild allen Geschehens ist und in ihm ei-
gentlich alle Dinge schon geschehen sind. Aber ähnlich wie bei
Hegel muss man auch hier fragen, ob von Balthasar eine reale Al-
terität zwischen immanenter Trinität und wahrer, manchmal auch
gewaltsamer Geschichtlichkeit denken kann.23

Aus diesen beiden guten, trinitätstheologischen Ansätzen kön-
nen nun erste Konsequenzen hin zum Thema der Gewaltlosigkeit
gezogen werden. Dogmengeschichtlich gesehen ist die immanente
Trinität immer eine Konsequenz der heilsökonomischen Trinität,
und zwar bedingt durch die Inkarnation. Nur in Jesus Christus kann
die immanente Trinität erkannt werden. Somit sind alle Spekulatio-
nen über rationale, trinitarische Strukturen der Welt, losgelöst von
der Inkarnation und der Christologie, nichtig. Es geht um Gott und
um die trinitarische Offenbarung in eine reale und oft gewalttätige
Welt.24

Das wahre Problem für ein Zulassen gewalttätiger, realer Praxis
müsste dann also in der Interpretation des einen und trinitarischen
Gottes liegen. Wenn sich hier der Akzent zu sehr auf den transzen-
denten Gott verlegt und wenn man nicht mehr real das Zusam-
menspiel von Transzendenz und der wahren Humanität Gottes in
Jesus Christus sehen kann, dann übernehmen andere Kräfte
menschlicher Vermittlung den Platz, der Gott in der realen Ge-
schichte zusteht. Diese Kräfte bekleiden sich dann zu stark mit einer
sakralen Macht und beeinflussen die Entscheidungen in dieserWelt,
auch unter Billigung von Gewaltanwendung.
Aber hier ist durch diese Akzentverschiebung ein Ort einge-

nommen, der dem menschgewordenen Gott zusteht. Gerade das
Alte Testament hat ja den Glauben an die göttliche Inkarnation vor-
bereitet, indem man fest an die realen, geschichtlichen Gegeben-
heiten in Israel und deren Einfluss auf das göttliche Geheimnis
glaubte. Nimmt man diesen Gedankengang aber ernst, so muss
auch die Autonomie der Welt respektiert werden, ohne sie vorzei-
tig in die Transzendenz Gottes zu vereinnahmen. Grundsätzlich



25 LÜNING, P. 194-200
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geht es ja auch um die Liebe Gottes zur sündigen Kreatur. Er lässt
ja alle Freiheit, respektiert diese weltliche Realität und erzwingt
nichts. Die freie menschliche Entscheidung ist ja gerade die Bedin-
gungv eines echten Dialogs mit Gott.
Die Figur der menschlichen Vernunft wird in keiner Weise an-

nulliert, was immer sie auch in der realen Welt für Konsequenzen
hervor bringen mag. So sollte die Kirche auch keine subtile Gewalt
hin zur Vereinnahmung von Positionen anwenden, sondern war-
ten, dass Gott seinen Plan zur Vollendung der Welt gerade von der
menschlichen Freiheit aus verwirklicht.
Genau das sollte man wohl bedenken, sei es in einer Zeit von ge-

walttätigen Ausdrucksformen von Religion, wie auch bei den neuen
säkularistischen Tendenzen. So lässt auch das ausgeglichene Ver-
ständnis gegenwärtiger Trinitätstheologie die Freiheit absolut beste-
hen. Der Glaube, dass Gott gerade in dieser Freiheit sein Heilswerk
vollbringt, macht gewalttätiges Handeln gegenüber Andersdenken-
den dann allerdings nichtig.25

4. Schlusswort
Damit ist am Ende ein Vergleich in der Trinitätstheologie vorge-

nommen worden, vor allem aber, was aber die Konsequenzen zur
realen Welt betrifft. Aus ganz verschiedenen Zeitepochen und aus
sehr verschiedenen theologischen Ansätzen heraus, hat die Trini-
tätstheologie ihren Einfluss auf die realeWelt. Sie hat wohl ethische
Konsequenzen, sei es, wenn man wie Raimundus Lullus ihr Relati-
onsprinzip ausdeutet, oder sei es, wenn man heute die richtigen
Akzente zwischen göttlicher Transzendenz oder weltlicher Imma-
nenz setzt. Der Respekt Gottes gegenüber der menschlichen Frei-
heit ist dabei wohl in beiden Konzeptionen ein zentrales Thema. So
ist tatsächlich mit einer ausgewogenen Trinitätstheologie kritisches
Denken für soziales und gewaltfreies Handeln gefunden worden.
Das wiederum könnte gewaltloses Handeln in einer realenWelt an-
regen und verstärken.



80 Literaturverzeichnis

QUELLEN

RAIMUNDUS LULLUS, Magnus Liber Contemplationis in Deum, Vol.III.
in:

Raimundus Lullus, Opera Tomus X, Frankfurt/ Main, 1965.

LITERATUR
Corpus Christianorum, Continuatio medievalis 214, a cura di: FI-
DORA, ALEXANDER, RUBIO, JOSEP. E., Ramon Lull´s treatment of the trin-
ity, creation and incarnation Turnhold 2008.

GAYA ESTELRICH JORDI, Raimondo Lullo, una teologia per la missione,
Milano 2002.

LÜNING, PETER, Trinität und Gewalt – Ist die Lehre von der Dreiei-
nigkeit der Schlüssel zur Klärung des Gewaltproblems in der Reli-
gion? In: Trierer Theologische Zeitschrift, 3/2009, p. 181-200.

MUZZI SARA, Per consocere Raimondo Lullo. La vita, il pensiero e le
opera, Assisi, 2006.

PRING – MILL, ROBERT D.F., Estudis sobre Ramon Lull, Barcelona
1991.



1 Gli Annali di Halle a partire dal 1838 rappresentarono l’alternativa critica e radicale
agli Annali di Berlino, rivista di stampo accademico, nella quale, in seguito alla morte
di Hegel, molti degli esponenti coinvolti nella redazione avevano privilegiato una vi-
sione conservatrice del sistema hegeliano, in linea con la politica reazionaria prussiana
del tempo. Feuerbach, assolutamente non in linea con questo atteggiamento, collaborò
sin dall’inizio agli Annali di Halle, deciso a ribadire la sua visione a partire da una cri-
tica dettagliata del pensiero hegeliano. Cfr. U.PERONE, Invito al pensiero di Feuerbach,
Mursia, Milano, 1992, p. 55.

2 Das Wesen des Christentums fu pubblicata per la prima volta a Leipzig nel 1841, e fu
riedita e curata dallo stesso Feuerbach nel 1843. Feuerbach curò anche una terza edi-
zione dell’opera che fu pubblicata nel 1849, inserita come VII volume della raccolta
delle sue opere, che curò tra il 1846 e il 1866. Quest’ultima edizione è quella attual-
mente in commercio in lingua tedesca. La traduzione italiana alla quale facciamo ri-
ferimento si basa sulla prima edizione: L’essenza del Cristianesimo, a cura di F.
TOMASONI, Laterza, Bari -Roma , 2006.

3 L. Feuerbach, Theogonie, nach den Quellen des klassischen, hebräischen und
christlichen Altertums, 1857. Per la traduzione italiana: Teogonia, a cura di A. CARDILLO,
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La figura di Paolo di Tarso

nel pensiero di Ludwig Feuerbach

Giuseppina Prejanò

Ludwig Feuerbach è storicamente riconosciuto come uno degli
esponenti più importanti della cosiddetta sinistra hegeliana.
La prospettiva storiografica, che deriva da questo riconoscimento

e che considera il pensiero di Feuerbach come lo snodo teorico tra
la filosofia classica hegeliana e la corrente radicale del tempo, rap-
presentata dagli esponenti degli Annali di Halle,1 comporta però un
rischio che dobbiamo assolutamente cercare di evitare, quale
quello di una mancata presa di coscienza della complessità e del-
l’originalità delle questioni che Feuerbach analizza nei suoi scritti.
Si tenterà, dunque, in questa sede di fornire esempi attraverso i

riferimenti che il filosofo riporta nelle sue opere, nello specifico in
Das Wesen des Christentums2, e nel suo scritto meno conosciuto
Theogonie, nach den Quellen des klassischen, hebräischen und
christlichen Altertums3, al fine di rendere visibile il rapporto pole-
mico di Feuerbach con le figure emblematiche della fede cristiana



4 L. FEUERBACH, Gesammelte Werke, ed. Schuffenhauer, vol. X, p. 172.
5 L. FEUERBACH, Sämtliche Werke, ed. Bolin-Jodl, vol. XII, p. 222.
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e, nello specifico, dell’apostolo Paolo.
In primo luogo risulta fondamentale chiarire come la scelta del

filosofo bavarese, riguardante l’indagine sul tema religioso, non sia
assolutamente un caso: già solo considerando il forte legame con
il contesto storico in cui Feuerbach visse, in stretto contatto con
altri importanti intellettuali dell’epoca che si muovevano anch’essi
nella stessa direzione d’indagine, possiamo intuire il fascino del-
l’argomento e la ricchezza della discussione. In particolare la sini-
stra hegeliana poneva la religione in una nuova prospettiva, diversa
rispetto a quella offerta dal sistema filosofico hegeliano, che la con-
siderava, invece, come uno stadio intermedio, non risolto comple-
tamente nella dimensione dello Spirito Assoluto, e che, dunque,
finiva per convivere con la filosofia in un rapporto conflittuale. Se-
guendo questa direzione e nel suo personale tentativo di svinco-
larsi dall’influsso della filosofia di Hegel, Feuerbach inizia un
percorso che mette in discussione la realtà teologica e filosofica
della religione, considerata nei suoi aspetti pratici come l’oblio, o
meglio l’alienazione, da parte dell’uomo della sua parte più intima
e importante, ovvero l’essenza umana stessa, con tutto ciò che essa
comporta, siano essi bisogni, paure, o desideri.
Ma l’interesse del filosofo bavarese per la religione aveva radici

ben più profonde, come egli stesso ribadisce: «[…]io non mi sono
limitato a studiare la religione dai libri; ma ho imparato a cono-
scerla dalla vita. […] Prima di diventare un oggetto di teoria, la re-
ligione era per me un oggetto di prassi»4.
Feuerbach, infatti, prima di iscriversi alla facoltà di filosofia a

Berlino, aveva frequentato la facoltà di teologia a Heidelberg con
l’intento di realizzare il proprio desiderio di diventare teologo e di
studiare l’ebraico. L’esperienza di Heidelberg e dello studio della
teologia si rivelò per il giovane studente, al contrario di quanto egli
sperava, estremamente deludente: la teologia non contemplava as-
solutamente, per il filosofo, un approfondimento dell’esperienza vi-
tale della religione, anzi ne rivelava una certa aridità5.
La delusione di Feuerbach per gli studi teologici ad Heidelberg



6 Cfr. PERONE, Invito al pensiero di Feuerbach, p. 17-21. Si rinvia per ulteriori chiarimenti
sulla formazione di Ludwig Feuerbach anche a C. CESA, lI giovane Feuerbach, Laterza,
Bari, 1963.
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era esasperata, inoltre, dalla contrapposizione teorica dei due mag-
giori esponenti della facoltà, Paulus e Daub, che condizionavano
l’esegesi biblica secondo due punti di vista opposti: il primo se-
guendo un razionalismo teologico di matrice illuministica, il se-
condo, invece, privilegiando una dimensione speculativa della
teologia di matrice hegeliana. Feuerbach sentiva più vicina e inte-
ressante quella di Daub, e questa influenza lo indirizzò verso la
scelta di trasferirsi a Berlino, dove insegnava Hegel, e dove, so-
prattutto perché lontano dalle dispute e dalle lacerazioni teoriche
della facoltà di Heidelberg, ebbe la serenità di approfondire i pro-
pri interessi e decidere di iscriversi alla facoltà di filosofia6.
Nel corso dei suoi studi Feuerbach non cesserà di considerare la

teologia come diversa dalla religione, come un’ espressione razio-
nale della fede, incapace cioè di contemplare il legame decisivo
con il cuore umano. La teologia secondo il filosofo restava ferma sul
piano speculativo nella contraddizione tra fede e ragione, confusa
anche dalla prospettiva dell’epoca, che poco sapeva distinguere e
separare la filosofia dalla fede.
A questa confusione Feuerbach contrappose l’analisi dettagliata

dei testi e degli aspetti più pratici della religione stessa, quelli che
davano la possibilità di rendere visibile la sua intuizione, ovvero
che la religione fosse un fatto del cuore umano. Ma questo passag-
gio non sarebbe stato assolutamente possibile se Feuerbach non
avesse appreso e sperimentato teoricamente l’impianto speculativo
della filosofia hegeliana, che spostando nel concetto astratto la re-
altà di tutte le cose, e non si distingueva dalla dimensione teologica.
Il frutto di questa sua personalissima elaborazione, riguardante

la religione e la filosofia, è reso esplicito, nella sua opera più co-
nosciuta, ovvero Das Wesen des Christentums.
L’opera è suddivisa in due parti: una pars costruens, e una pars

destruens.Nella prima emerge la nuova visione della religione che
Feuerbach propone, nella seconda viene criticata la manifestazione
esteriore della religione, ovvero la teologia, considerata appunto
come una razionalizzazione di tutto ciò che di più autentico e



7 Cfr. in L’essenza del cristianesimo, trad. it., TOMASONI, Introduzione a , p. XV.
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umano risiede nella fede, e il culto, ovvero la condivisione popo-
lare, della comunità religiosa, dei dogmi, che fonda l’istituzione re-
ligiosa e ne costituisce il valore.
Le tesi fondamentali dell’opera si possono riassumere in tre mo-

menti fondamentali:

Dio è l’alienazione dell’uomo da se stesso: l’uomo ha proiettato
inconsapevolmente in Dio la sua essenza umana.
La religione ha come fondamento questa inconsapevolezza del-

l’uomo: il suo merito e il suo limite sono che essa è coscienza in-
diretta della natura umana.
Feuerbach vuole dimostrare come dietro ogni dogma della fede

si celi in realtà l’uomo e la sua natura.

Con questa premessa teorica, possiamo ora considerare come,
nell’opera, Paolo rappresenti uno degli interlocutori teorici di Feuer-
bach, forse il più importante, insieme ad Agostino, Ambrogio, Ber-
nardo e Pietro Lombardo per quanto concerne la fede cristiana:
l’apostolo è una fonte imprescindibile che consente, a Feuerbach, di
addurre prove alle sue tesi riguardanti la vita dell’uomo religioso, per
rendere visibile tutto ciò che della religione deve essere confutato.
Questo continuo riferimento, che costituisce anche l’innegabile

importanza delle figure citate all’interno del discorso feuerba-
chiano, fu notata dai suoi contemporanei, in particolare dal teo-
logo protestante Julius Müller, che rilevò l’assenza, nella prospettiva
di Feuerbach, dei riferimenti ai testi della riforma protestante e,
nello specifico, agli scritti di Lutero. Feuerbach, infatti, nella prima
edizione dell’opera, pubblicata nel 1841, aveva focalizzato, in-
dubbiamente, la sua analisi sui gradi nomi della tradizione catto-
lica, e per rimediare in vista anche del richiamo di Müller, pur non
ritenendo, come era solito fare, che ciò fosse stato un errore, dopo
la pubblicazione di un suo scritto su Lutero, integrò nella seconda
edizione de Das Wesen des Christentums, pubblicata nel 1843, i
propri riferimenti nei confronti della tradizione protestante7.
Attenendoci a queste prime considerazioni, non si può negare



8 L. FEUERBACH, L’essenza del cristianesimo, trad. it., p. 266.
9 Cfr. ivi, p. 268-270. Feuerbach, a riprova di questo odio tra fedeli e infedeli, riporta le
parole di Paolo nel testo nei riferimenti ai seguenti passi delle sue lettere: Gal. 1,9;
2Cor. 6,14-17; 2Thess. 1,7-10; Hebr. 11,6.
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come Feuerbach, prima ancora di criticare la prospettiva protestante
sulla fede e sulla religione, sul ruolo dell’uomo e sul suo rapporto
con Dio, abbia sentito la necessità di fare riferimento ai capisaldi
del cristianesimo, sia in campo teorico che in campo morale.
In particolare il riferimento a Paolo è importante per Feuerbach,

perchè offre la possibilità di ricostruire la dimensione della tradi-
zione più autentica del cristianesimo: in Paolo, secondo il filosofo,
la religione cristiana è priva di vincoli con il processo di secolariz-
zazione della Chiesa, e nettamente diversa, e distante, dalla pro-
spettiva teologica protestante, teoricamente pura.
Ne L’essenza del cristianesimo Paolo, infatti, è considerato come

l’esempio di fede, intesa da Feuerbach, nei termini di “dogmatica”e
impostata; Paolo è infiammato dalla gloria e dall’onore di Cristo e
non ammette chi si oppone alla fede.
L’intento di Feuerbach, in queste pagine, è quello di sottolineare,

in particolare, come la fede sia partigiana. L’apostolo è colui che ha
reso cieco Elimas, il mago maledetto in At 13,8-11, durante il primo
viaggio di evangelizzazione a Cipro: Elimas, infatti, era colui che
aveva osato cercare di distogliere il proconsole Sergio Paolo dal-
l’abbracciare la fede cristiana8.
E ancora, Paolo è colui che, nelle sue lettere, indirizzate alle

prime comunità cristiane, incita i fedeli a non prestare ascolto agli
infedeli, maledicendo coloro che osano rinnegare l’evidenza della
venuta di Cristo e la rivelazione della Grazia9.
Tuttavia, per Feuerbach, Paolo, rappresenta un importante riferi-

mento teorico che comprova la sua idea di autenticità della fede,
ovvero dell’esistenza di quel cristianesimo che altri autori, come
ad esempio il giovane Hegel, definirono come il cristianesimo delle
origini. Paolo, infatti, secondo Feuerbach, nella sua opera di evan-
gelizzazione testimonia la quasi totale lontananza dai dogmi defi-
niti dalla secolarizzazione della Chiesa, e l’esempio della figura di
Cristo, che Feuerbach propone in queste pagine, chiarisce la sua
idea a riguardo:



10 Cfr. ivi, p. 214.
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Nei suoi più antichi documenti la divinità di Cristo

non è ancora così decisamente delineata come in se-
guito. In Paolo, particolarmente, Cristo è ancora un ente
indeterminato che oscilla fra Dio e l’uomo o, più in ge-
nerale, fra gli enti sottomessi all’Altissimo – è il primo
degli angeli, il primogenito, ma tuttavia creato;[…]. Cri-
sto è perciò qui ancora un ente familiare – benché piut-
tosto solo della fantasia. Successivamente fu appunto la
chiesa ad identificarlo a identificarlo esplicitamente con
Dio, a trasformarlo nel suo figlio esclusivo rendendo de-
terminata la sua differenza dagli uomini e dagli angeli e
dandogli così il monopolio di un’essenza eterna, non
creaturale.10

Le innumerevoli occorrenze dei riferimenti e delle citazioni delle
lettere paoline, e le riflessioni sull’influsso della figura di Paolo nella
storia del cristianesimo all’interno dell’opera, tuttavia, rivelano un
aspetto che necessita una maggiore attenzione: Feuerbach, infatti,
utilizza in maniera ragionata i riferimenti a Paolo, ma non ne offre
una lettura completa e approfondita.
Il suo scopo è trovare una conferma delle sue posizioni filosofi-

che, e questo, anche da un punto di vista prettamente esegetico, e
nel nostro caso scientifico, pone non pochi problemi. La citazione
appena riportata è un esempio di questa scelta metodologica, poi-
ché Feuerbach non fa nessun riferimento, neanche nell’Appendice
dell’opera, alla fonte paolina dalla quale ha tratto queste conclu-
sioni riguardo il Cristo creaturale. Tenendo in considerazione que-
sto aspetto, che rivela una sua problematicità, è interessante,
tuttavia, soffermarsi su quali sono i principali riferimenti polemici
della prospettiva paolina che interessano al filosofo bavarese. Ri-
costruendo la riflessione di Feuerbach su Paolo a partire dal testo,
emergono, in particolare, il tema dell’egoismo dell’uomo, della di-
sparità di trattamento tra l’uomo e le altre creature, quello del ri-
conoscimento e infine del matrimonio.



11 L. FEUERBACH, L’essenza del cristianesimo, trad. it., p. 122, in riferimento a Rm 8,31-32.
12 Ivi, p. 306. Citando qui 1Cor 9,9 dove Paolo afferma «Dio ha forse cura dei buoi?», Fe-
uerbach ricorre ad un riferimento testuale molto usato anche da altri autori, che egli
stesso cita nella nota a piè di pagine, quali J. L. Vives di Valenza e Pietro Lombardo: la
frase dell’apostolo è completamente isolata dal contesto del passo dal quale è tratta.
Qui, in 1Cor. 9,2-11, Paolo risponde probabilmente alle questioni emerse all’interno
della comunità di Corinto, che stava mettendo in discussione la sua figura, influenzata
da critiche esterne ad essa. Paolo cerca di spiegare lo sforzo della propria posizione e
del suo operato, ribadendo la propria autonomia nel lavoro per garantire la propria sus-
sistenza ed evitare di gravare sulla comunità. Paolo considera se stesso e Barnaba come
i buoi dei quali Dio in questa circostanza non deve avere cura, perché il loro sacrificio
è necessario. Il riferimento di Paolo, che Feuerbach, come anche gli altri autori, non
prendono in considerazione èDt. 25,4: «Non metterai la museruola al bue che trebbia-
» ed è riferito alla necessità di commisurare la punizione alla colpa di colui che ha sba-
gliato, non superando il limite, evitando, così, che l’uomo in questione sia infamato
agli occhi di chi lo giudica.
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In primo luogo, secondo Feuerbach, Paolo, influenzato dalla ra-

dice egoistica dell’ebraismo, non ha fatto altro che confermare l’ar-
roganza dell’uomo, ente privilegiato rispetto alla natura e agli
animali, i quali sono ad esso completamente subordinati.
La conseguenza di questo atteggiamento, però, nella visione

paolina, è arricchita di un aspetto che ancora nella fede giudaica
non era presente, che finisce per rendere l’uomo ancora più arro-
gante: «[…] infatti che il mondo materiale sia per il bene dell’uomo
significa infinitamente meno dell’affermazione secondo cui un’es-
senza che è quasi Dio, seguendo Paolo, si fa uomo per il bene del-
l’uomo»11. Per Feuerbach, Paolo ha inteso l’uomo come un ente
extramondano, soprannaturale, che pur di vedere realizzato il pro-
prio bene e la propria salvezza si è addirittura arrogato il diritto di
testimoniare, e ritenere lecito il sacrificio del figlio di Dio.
Sempre in relazione alla questione della fede e alla disparità di

trattamento da parte di Dio nei confronti di tutte le creature, è le-
gato alla questione del riconoscimento: il rapporto tra l’uomo e la
divinità si fonda sul riconoscimento reciproco poiché infatti chi non
riconosce Dio non può essere riconosciuto, e dunque non può me-
ritare il trattamento destinato all’uomo di fede. Si tratta però sem-
pre di una dimensione umana, e la questione non viene neanche
posta per le creature che non possono riconoscere Dio. Mentre gli
infedeli hanno la possibilità di convertirsi e abbracciare la rivela-
zione cristiana, gli animali e le altre creature non sono neanche
considerate come degne della provvidenza divina12.



13 Ivi, p. 311: riferimento a 1Cor.15,45-47, 2Cor. 5,8 e Fil. 3,20-21.
14 L. FEUERBACH, L’essenza del cristianesimo, trad. it., p. 321-322, riferimento a 1Cor.7,9.
15 Ibidem.
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Per Feuerbach tutto ruota intorno alla questione della coscienza

religiosa, dunque, poiché, seguendo Paolo, chi abbraccia la fede
ha pieno diritto di considerare se stesso come parte di un mondo di-
verso da questo, dove il suo spirito, alla fine dei tempi, sarà libero
dalle limitazioni del corpo, dalle sofferenze e da tutti gli impulsi
che ostacolano la sua vera natura, quella spirituale appunto13.

Degna di analisi, secondo il filosofo bavarese, è inoltre la con-
cezione del ruolo ambiguo del matrimonio, che emerge sia in Paolo
che nella prospettiva cristiana in generale. Il matrimonio viene, in-
fatti, ammesso nelle dinamiche della vita religiosa, ma non con la
stessa dignità del voto di castità e dell’importanza della verginità.
Questa contrapposizione riguardante le scelte di vita degli uo-

mini di fede, secondo Feuerbach, cela in maniera eclatante il tabù
della generazione e dell’istinto sessuale14. Sia in un caso che nel-
l’altro il problema del cristianesimo è la fornicazione, ovvero la li-
bera accettazione di un bisogno e di un impulso costitutivo
dell’uomo stesso come l’amore sessuale.
Paolo in questo è estremamente convinto nel ribadire la dignità

del matrimonio, sacramento che esercita una doppia valenza per
chi lo sceglie: da un lato il matrimonio viene visto, appunto, come
freno rispetto all’istinto sessuale, dall’altro rappresenta un legame
vitale e indissolubile con la fede, poiché l’uomo e la donna, nella
loro posizione di moglie e marito, poiché sanciscono la loro unione
nel nome del Signore si impegnano a contribuire in maniera attiva
anche alla vita della comunità religiosa.
Se, dunque, il matrimonio rappresenta una scelta importante ed

impegnativa per l’uomo di fede, alla quale l’apostolo non nega la
sua dignità, tuttavia, secondo Feuerbach, Paolo appare molto più
determinato e deciso nel prediligere, rispetto alla vita matrimoniale,
la scelta del voto di castità e della purezza illibata degli uomini e
delle donne che la scelgono e la vivono consapevolmente. La dif-
ferenza che l’apostolo sottolinea in maniera esplicita, come rileva
Feuerbach in riferimento a 1Cor.7,32-3515, è sostanzialmente di na-



16 L. FEUERBACH, Theogonie, nach den Quellen des klassischen, hebräischen und christli-
chen Altertums, 1857, trad.it. Teogonia, a cura di A. CARDILLO, Laterza, Bari-Roma, 2010.
L’opera alla sua apparizione non ebbe lo stesso impatto di Das Wesen des Christen-
tums, anzi venne da molti ritenuta come un’indagine filologica che non aveva in sé
nessuna novità teorica rispetto a quanto Feuerbach aveva già scritto. Per ulteriori ap-
profondimenti sulle vicende storiografiche e sull’opera si rimanda a: C. CESA, Introdu-
zione a Feuerbach, Laterza, Bari-Roma, 2003, p. 110-120; U. PERONE, Invito al pensiero
di Feuerbach, Mursia, Milano, 1992, p. 151-155; A. CARDILLO, Desiderio e destino. Uo-
mini, dei ed eroi nella Teogonia di Ludwig Feuerbach, Guida, Napoli, 2010.
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tura pratica: chi sceglie la castità svincola il proprio amore e la pro-
pria esistenza da qualsiasi impulso, bisogno, dipendenza, o come
le definisce Paolo «preoccupazioni», che negano la possibilità di es-
sere liberi di seguire la volontà di Dio e la pienezza della vita in Cri-
sto. L’amore per Dio deve essere esclusivo, non ammette digressioni
mondane: il marito si preoccupa di piacere sia alla moglie che a
Dio, e vive in una continua scissione, ancora vincolato alle cose di
questo mondo, mentre chi sceglie di vivere nella fede e nella castità
deve preoccuparsi solo di piacere a Dio.
Se, dunque, Paolo, come abbiamo cercato di ricostruire dai rife-

rimenti presenti ne L’essenza del cristianesimo, resta uno dei punti
saldi necessari per portare avanti la critica del cristianesimo, tale
rilevanza non viene confermata, in questi stessi termini da parte di
Feuerbach, nella sua opera successiva, più sofferta ed elaborata, e
soprattutto meno conosciuta, ovvero la Teogonia16: qui, infatti, le
lettere paoline vengono collocate all’interno di una prospettiva che
risulta molto più ampia, che spazia dalla tradizione classica, con
particolare interesse per Omero e per i poeti dell’età classica, fino
ad arrivare agli scritti fondamentali, sempre secondo Feuerbach,
per la tradizione giudaico-cristiana.
L’opera in questione, complementare a L’essenza del cristiane-

simo, nell’idea di Feuerbach avrebbe reso visibile l’importanza dei
desideri umani, che egli riteneva alla base della fede e dell’origine
degli dei.
Fare riferimento ai testi, cercando di mettere in luce le vicinanze

e le differenze, tra passato e presente, celate sia nella religiosità
classica che in quella cristiana, avrebbe consentito, secondo Fe-
uerbach, di riconoscere la natura effettiva dell’uomo, rendendo ma-
nifesta la prova inconfutabile che la religione altro non è se non il



17 Il concetto di natura non umana come condizione fondamentale dell’esperienza religiosa
è espresso in L. FEUERBACH, Das Wesen der Religion, 1846, trad. it. L’essenza della reli-
gione, a cura di C. ASCHERI e C. CESA, Laterza, Bari, 1969. Per ulteriori approfondimenti
si rinvia a F. TOMASONI, Ludwig Feuerbach e la non umana. Ricostruzione genetica dell’
Essenza della religione con pubblicazione di inediti, La Nuova Italia, Firenze, 1986.
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frutto del rapporto conflittuale e inconsapevole dell’uomo con ciò
che è diverso da sé, ovvero la natura, il non umano17, e di come
l’uomo abbia avuto la necessità di ricorrere agli dei per motivare la
propria limitatezza nel mondo. La volontà divina, sia essa di Zeus
o di Dio, per Feuerbach, non è altro che la volontà dell’uomo, che
nel configurarsi come extramondana, al di sopra della contingenza
e della natura, riesce a far valere in maniera immediata ciò che
l’uomo, nella sua condizione di ente limitato, non può realizzare.
Analizzando ancora ogni singolo aspetto della fede, citando le

fonti e traducendo direttamente i testi, Feuerbach rintraccia un
nesso fra i desideri degli antichi e i desideri dei moderni, dimo-
strando come sia possibile affermare l’importanza dell’antropologia
e ripartire, così, dallo studio dell’uomo.
Non manca, tuttavia, anche in questo scritto l’intento polemico

da parte di Feuerbach, nel contrapporre la prospettiva pagana a
quella cristiana. Le osservazioni riguardo a quest’ ultima, infatti, so-
prattutto nella scelta delle tematiche da trattare nel corso dell’opera,
risultano molto vicine a quanto Feuerbach aveva analizzato ne L’es-
senza del cristianesimo: i cristiani avevano privilegiato la propria
soggettività a discapito del riconoscimento dei limiti oggettivi della
natura e della componente sensibile dell’individuo, sempre tesi
verso la ricerca dell’unità con un Dio caratterizzato dal suo essere
personale. Secondo Feuerbach anche la religione pagana aveva di-
vinizzato l’essenza umana, ma solo in alcune sue qualità determi-
nate. Nella Teogonia questa differenza è tenuta sempre presente,
con lo scopo, però, di ricostruire una base comune, propriamente
antropologica, che renda visibile come l’uomo, cristiano e/o pa-
gano, abbia cercato, secondo la propria prospettiva, di sublimare
quel sentimento di dipendenza nei confronti della natura nella pro-
pria esperienza religiosa: al di là della teologia o della poesia di
Omero, il dato che soggiace ad esse è che l’uomo crede negli dei
perché ripone in loro i propri bisogni e desideri.



18 Cfr. L. FEUERBACH, Teogonia, trad. it. p. 222.
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Paolo, in quest’ opera, viene collocato fra i riferimenti testuali, e

non viene considerato solo come figura e autorità da consultare per
trovare spunti utili, per confermare e costruire la critica della reli-
gione cristiana. Pur rimanendo «l’apostolo», come Feuerbach con-
tinua a designarlo, ciò che Paolo ha detto, l’interpretazione delle
sue lettere e ciò che è stato scritto a partire da esse nei secoli, di-
venta in quest’opera più importante rispetto al ruolo di uomo in-
fiammato dalla fede e di punto di riferimento morale per le prime
comunità cristiane.
Questo cambio metodologico è costitutivo dell’impianto del-

l’opera stessa elaborata da Feuerbach: le fonti parlano e per questo
vanno interpellate, bisogna ricostruirle nei dettagli ed esaminarle
attentamente, poiché fra le righe vi è celata la realtà dell’uomo.
Nella maggior parte dei casi Feuerbach, infatti, si riferisce nel testo
all’importanza dell’esegesi delle lettere paoline, con continui ri-
mandi in particolare a Calvino e Lutero.
Le fonti paoline, inoltre, sono un’ulteriore prova, per il filosofo

bavarese, della continuità storica costitutiva del linguaggio utiliz-
zato per parlare degli dei e delle loro peculiarità, e che, dunque, Fe-
uerbach mette in relazione con i termini presenti nelle altre fonti
analizzate nell’opera.
L’aspetto che sembra interessare di più Feuerbach, in queste pa-

gine dedicate al Nuovo Testamento e ai suoi interpreti, è definire
come la religione cristiana sia religione della vita: una vita intesa
non come quella reale, terrena, bensì come vita beata, celeste ed
eterna18. La beatitudine e l’aspirazione ad una vita nella comunione
con Cristo, insieme anche alla possibilità che nell’uomo vi sia qual-
cosa di imperituro, che riesca a sfuggire alla morte del corpo, rap-
presentano una peculiarità del cristianesimo: il cristiano si affanna
in questa vita con la speranza che la sua esistenza, dalla sua origine
alla sua fine terrena, sia il frutto di un ente perfetto che garantisce
una soluzione alla contingenza del corpo e alle fatiche che in que-
sto mondo deve affrontare, poiché non accetta l’idea del non essere.
In Paolo questa speranza e il bisogno di credere con forza nella

beatitudine, sono manifesti in vari passi delle sue lettere: Feuerbach



19 Ivi, p. 41.
20Cit. L. FEUERBACH, Teogonia, trad. it., p. 40-41.
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ricostruisce, in luoghi diversi di questo suo scritto, l’impatto teorico
ed emotivo delle affermazioni dell’apostolo, in primo luogo soffer-
mandosi sull’assunto paolino che contraddistingue Dio come il
«Dio della speranza»19. La parola speranza, fa notare Feuerbach,
non ha avuto sempre la stessa valenza:

Presso gli antichi greci la parola π, e la stessa π ha
in generale il significato di attesa, anche di attesa di un
male incombente, e di conseguenza anche quello di ti-
more; ma nel Nuovo Testamento essa ha solo il signifi-
cato di attesa del bene, di attesa di ciò che è desiderato.
In questo caso la «speranza di beatitudine», (1Ts. 5,8),
«speranza della vita eterna» (Tt. 1,2), e da sola indica
persino la speranza della vita e della fortuna future, ad
esempio: «Affinché voi non siate tristi come gli altri,
come coloro che non hanno speranza» (1Ts. 4,13). Sì,
Dio e speranza qui hanno lo stesso significato, «nessuna
speranza è senza Dio» (Ef. 2,12). Dio stesso viene defi-
nito «il Dio della speranza» o «il Dio che infonde spe-
ranza», π (Rm. 15,13), mentre Cristo è addirittura
chiamato speranza, «la speranza della beatitudine» (Col.
1,27), […].20

La citazione appena riportata, oltre a rendere visibile il metodo
utilizzato da Feuerbach nel procedere della sua analisi, che come
possiamo notare ha una forte impostazione filologica, e che nel ri-
scontro diretto con la fonte risulta puntuale e attento, diversamente
da quanto abbiamo rilevato ne L’essenza del cristianesimo in merito
a Paolo, chiarisce in definitiva le modalità con cui i riferimenti alle let-
tere paoline vengono esplicati nel testo: in questo caso ciò che, gra-
zie ai riferimenti a Paolo, emerge in maniera decisiva è il fatto che
l’uomo spera di ottenere ciò che desidera, e questo desiderio ha il suo
riscontro pratico nell’attesa in vista del suo soddisfacimento. Il Dio
cristiano è la premessa della speranza nella sua accezione positiva,



21 Cit. L. FEUERBACH, Teogonia, trad. it., p. 190.
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rende possibile e rafforza il significato dell’attesa della vita ultrater-
rena che per l’uomo cristiano è il bene al quale tendere: coloro che
non confidano in Dio e in Cristo non hanno speranza.
Nella religione cristiana l’attesa riguarda in primo luogo la pro-

messa della beatitudine, dunque, ma, come osserva Feuerbach,
nella Bibbia gli oggetti essenziali della fede sono in generale anche
altre promesse, con la conseguenza che i comandamenti morali in-
sieme ai fatti storici riportati, sono solo i mezzi e le condizioni delle
promesse stesse: i fatti, nello specifico i miracoli, dimostrano che
ciò che non era è stato compiuto, come prova delle benevolenza
del Dio, o della sua giustizia che castiga chi non crede.
Un altro aspetto che interessa Feuerbach, e che lo porta a citare

le lettere paoline, riguarda il rapporto tra Dio e l’uomo di fede: Dio
è il bene al quale il religioso continuamente tende. Se Dio è giusto
anche l’uomo di fede, che vive in funzione di questa valenza posi-
tiva che deriva dalla divinità stessa, godrà del rispetto e del ricono-
scimento da parte di Dio e da parte di tutti gli uomini, poiché egli
è strumento attraverso il quale Dio opera:

Voi siete diventati i seguaci (emulatori, imitatores) no-
stri e di Dio», dice Paolo (1Ts 1,6). Paolo, rileva Calvino
nel suo commento a questo passo, dice queste cose
nello stesso senso in cui l’ Esodo dice: «essi credevano
in Dio e in Mosè»; Paolo e Mosè non si distinguono da
Dio poiché questi, attraverso di loro come suoi servi e
strumenti, ha reso manifesta la potenza, quia potenter
per eos operatus est, tamquam ministros et organa.21

Paolo e Mosè, come osserva Calvino, sono al servizio della po-
tenza di Dio che si manifesta attraverso il loro operato, e che, poi-
ché il loro agire è degno di lode, gradito alla divinità, sarà
riconosciuto come buono e giusto anche dagli altri uomini:

Chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e
degno per gli uomini» (Rm, 14,18), altri traducono «pro-



22 Cit. ivi, p. 190-191.
23 Cit. ivi, p. 59.
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vato davanti agli uomini», hominibus provatus; ma allo
corrisponde, quindi acceptus [benaccetto], gratus [gra-
dito]. «Provato» esprime ugualmente un giudizio di va-
lore, una lode, un plauso; chi è probatus, chi ha
superato la prova, costui è il giusto, colui che mi è caro,
colui che mi piace, che mi è gradito. Dunque: costui
vale davanti a Dio o piace a Dio e agli uomini, è un
uomo nel senso di Dio e in quello degli uomini. […] in
2Cor. 8, 21: «noi leviamo lo sguardo a ciò che si svolge
onestamente (ci dedichiamo a ciò che è degno di onore,
a ciò che è conveniente, a ciò che è morale, che è bello,
π ) non solo al cospetto del Signore, ma anche al co-
spetto degli uomini.22

L’analisi dettagliata dei termini in greco e in latino permette a
Feuerbach di non trascurare nessun aspetto legato alla dimensione
condivisa dagli uomini e dal Dio rispetto alle azioni degne di lode,
e al riconoscimento del sacrificio dell’uomo di fede. Il concetto di
uomo che emerge è legato al giudizio di valore che deriva dalle
prove alle quali il cristiano si sottopone.
Ma l’essere provato di fronte a Dio e agli uomini, e il conse-

guente giudizio positivo, deriva da un principio, in alcuni casi ce-
lato, che Feuerbach riconosce come comune a tutte le religioni:
«chi onora gli dei, è onorato dagli dei»23, ovvero gli dei non sono
indifferenti agli uomini che dimostrano una particolare cura del
culto, della preghiera, e si mettono a disposizione dell’uomo.
Pretendere che le divinità siano a disposizione dell’uomo è non è

altro che il frutto di quella superbia umana che Feuerbach aveva già
evidenziato ne L’essenza del cristianesimo, e che caratterizzava
l’uomo come al di sopra di tutto. La superbia e l’arroganza dell’uomo
trovavano in Paolo una conferma e una sua estremizzazione, in par-
ticolare nel rapporto con la figura del Cristo: l’uomo, in realtà, si in-
nalza al livello della divinità, che non può negargli il riconoscimento,
né tanto meno può evitare di ascoltare le sue richieste.



24 Cfr. L. FEUERBACH, Teogonia, trad. it., p. 232-233, riferimento a Rm. 8,29, 2Tm. 1,9-10,
Ef. 1,4 e 3,11.
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Ancora una volta, dunque, scorgiamo l’illusione che nasce dal-

l’impulso egoistico dell’uomo, limitato e spaventato nel sentirsi solo
e sprovveduto rispetto alla natura che non può essere controllata:
l’uomo di fede tenta in tutti i modi di trovare nella sua immagina-
zione delle figure che gli garantiscano la validità di ciò che egli
sente dentro di sé.
Egli non va oltre questo quadro immaginativo, non tenta il salto

del riconoscimento della propria natura che lo porterebbe a dover
cercare non al di sopra di sé, né tanto meno oltre questa vita, la va-
lidità e il senso della propria esistenza.
È più semplice pensare che la propria essenza imperitura emerga

grazie a Cristo, e che vi sia la possibilità di essere predestinati, ad-
dirittura prima della fondazione del mondo24, piuttosto che avere la
responsabilità di partecipare alla vita correndo il rischio di affron-
tare in prima persona i propri impulsi e bisogni, difficilmente ap-
pagabili se si è da soli.
Paolo, in merito alle questioni affrontate nella Teogonia, e alla

luce dell’analisi esegetica, svincolata dall’impostazione eccessiva-
mente critica e polemica, è considerato in un quadro di riferimento
molto più ampio e preciso: il metodo scientifico della Teogonia,
che pur rende l’opera ad una prima lettura erudita ed estremamente
filologica, ha permesso a Feuerbach di raggiungere una certa og-
gettività anche nei confronti di nomi importanti come quello di
Paolo, figura dalla quale, come è testimoniato dall’attenzione del fi-
losofo bavarese, non si può prescindere nel momento in cui si in-
traprende un discorso di analisi dell’esperienza religiosa e della sua
importanza nella vita dell’uomo.
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La teologia della storia nel contesto

della libertà francescana, oggi

Orlando Todisco

La teologia della storia come meditazione sulla historia salutis
risponde a un insieme di domande, che siamo chiamati a
riesplorare, perché sia effettivamente lo spazio della loro
redenzione. A tale scopo, è opportuno introduttivamente tentare
l’unificazione delle storie nell’unica storia dell’umanità,
chiedendoci alla luce di quale ‘verità’ compiere siffatta operazione,
per procedere poi alla reinterpretazione della situazione culturale
del nostro tempo. In breve, cosa salva e quando salva la Storia della
salvezza? Se universale, la salvezza non riguarda tutte le storie?
E se riguarda tutte le storie, la prima operazione non deve forse

riguardare l’unificazione delle storie nell’unica storia? ‘Storia’ e
‘salvezza’ – binomio prezioso e problematico - attraverso quale
modello di verità è bene ripensarlo, quello come conformità e
corrispondenza, di matrice aristotelica, o quello come rettitudine e
direzione, propriamente anselmiano-bonaventuriana?
E’ una problematica coinvolgente che qui si vorrebbe tentare di

chiarire richiamando alcune suggestioni dottrinali della teologia
francescana della storia.

Il duplice volto della verità:
la verità come corrispondenza e la verità come “rectitudo’

La verità ha un duplice volto, a seconda che riguardi la ‘cosa’
(res) nella sua struttura o consistenza oggettiva, o, invece, in quanto
‘significhi’, in sé e nel contesto generale in cui si colloca; o anche,
a seconda che la ‘forma’ sia percepita come veicolo di essere e
dunque come modo d‘esserci delle creature con una propria
consistenza, o, invece, come un momento di un concerto di
significati che vanno dilatandosi fino a raggiungere la sorgente.
L’una è la verità che ha luogo entro l’ontologia dell’essere come
atto, l’altra è la verità che sorge entro l’ontologia dell’essere come
significato; l’una distingue nettamente la realtà concreta degli
individui dal mondo del pensiero e della comunicazione, ritenendo
che questi tre mondi (individuo, pensiero, linguaggio) abbiano



1 Metaphysica 7, 1011b.
2 Met. 1027 b 25-27.
3 E’ quanto risulta estraneo al pensiero pagano, che non si occupa del rapporto tra intel-
letto divino e le cose. Tale logos, quale luogo dei modelli delle creature, centrale nella
linea agostiniano-bonaventuriana, non si dà nel mondo greco, per il quale la verità è
frutto della congiunzione o separazione in merito a qualunque cosa, a opera dell’in-
telletto umano. Aristotele nota che i termini semplici – uomo, bianco… - o un termine
immaginario – hircocervus – non sono né veri né falsi. Lo Stagirita scrive nel De Inter-
pretatione (cap. I, 16 a, 12-18): “Il falso e il vero consistono nella congiunzione e nella
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ognuno proprie strutture, l’altra è per la continuità senza soluzione
tra pensiero discorso e realtà. Sono due concezioni, che è bene
tener distinte.

1. La verità come corispondenza - Ogni asserzione o è vera (se
le cose stanno nel modo in cui vien detto) o è falsa (se non stanno
in quel modo). Più in generale: se c’è un modo in cui le cose
stanno, allora è vera l’asserzione che dice che le cose stanno in
quel modo, falsa quella che dice che non stanno in quel modo.
Così Aristotele agli albori della riflessione sulla verità: ”Dire di ciò
che è che non è, o di ciò che è che non è, è falso; mentre dire di
ciò che è che è e di ciò che non è che non è, è vero”1. Il logico
polacco Tarski non ha fatto che ribadire tale concetto. E’ principio
luminoso e, nella sua semplicità, pacifico. Il modo in cui le cose
stanno non dipende dalla nostra esplorazione. Il numero delle stelle
in cielo è quello che è, indipendentemente da ciò che diciamo.
Una qualunque asserzione è sempre un giudizio, e il giudizio

dice che una cosa è se è e non è se non è, dichiarandone l’esistenza
e la determinazione in base a cui quella cosa si dà. Aristotele: “Il
vero è l’affermazione di ciò che è realmente congiunto e la nega-
zione di ciò che è realmente diviso; il falso è, invece, la contraddi-
zione di questa affermazione e di questa negazione”2.
E’ la conoscenza per modum complexionis, e il risultato è il

verum complexum. Ciò che caratterizza questo modello è il rispetto
di ciò che è, nell’assunto che il nostro compito è di rifletterlo nella
sua essenzialità.

I medievali però, oltre che del giudizio o del verum complexum,
che ha luogo affermando o negando qualcosa di un soggetto, parlano
della verità delle singole cose, ossia del verum incomplexum3.



separazione. In sé i nomi e i verbi assomigliano dunque alle nozioni, quando queste
non siano congiunte a nulla né separate da nulla; essi sono ad es. i termini: uomo o
bianco, quando manchi una qualche precisazione, poiché in tal caso non sussiste an-
cora né falsità né verità. Ciò è provato dal fatto, ad es., che il termine beccocervo si-
gnifica bensì qualcosa, ma non indica ancora alcunché di vero o di falso, se non è stato
aggiunto l’essere oppure il non essere, con una determinazione assoluta o temporale”
(tr. G. Colli). Il senso ultimo dell’assenza della verità come entitas rei è che il mondo
pagano è senza titolare, mentre il mondo cristiano ‘è in cerca del suo autore’. Sono due
mondi, da non mescolare.

4 A questo punto forse è opportuna l’osservazione di M. Heidegger. A proposito di que-
sta piega del pensare occidentale, egli rileva che, inteso in questo modo, “l’essere la-
scia venire alla luce qualcos’altro, e cioè il fondamento, nella forma delle archai, delle
aitiai, delle rationes, delle causae, dei principi, delle cause e dei fondamenti razionali”
(Il principio di ragione, Milano 1991, p. 187). Per le conseguenze di questo stile di pen-
siero cfr. H. GADAMER, La ragione nell’età della tecnica, Genova 1982.

5 Hexaem. III, n. 8: “Quid est veritas secundum definitionem? ‘Adaequatio intellectus et
rei intellectae’, illius intellectus, dico, qui est causa rei, non intellectus mei, qui non est
causa rei”.
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Omne ens est verum, nel senso che ogni cosa ha un un grado di

essere e di bontà. E’ il verum incomplexum. Ma chi è a parte di
questa verità? Dal momento che l’intelletto umano conosce solo
giudicando, e dunque congiungendo o dividendo, siffatto verum
incomplexum non è alla nostra portata, riservato solo all’intelletto
divino. La verità come entitas rei è il riflesso del modello divino,
misura delle cose o loro punto d’approdo. Quando, allora, la verità
viene definita come ‘adaequatio rei et intellectus’, occorre distin-
guere tra intelletto umano e intelletto divino, a seconda che si tratti
del verum incomplexum, e in questo caso è misura della cosa co-
noscibile (intelletto divino), o invece, del verum complexum, mi-
surato dalla cosa (intelletto umano)4.
Questa duplice verità – complexum et incomplexum – è comune

a tutti i medievali. Sotto un profilo generale, si può parlare di verità
come corrispondenza, sia che il punto di riferimento sia l’intelletto
umano che si adegua alla realtà, colta nella sua essenzialità, sia
che il punto di riferimento sia l’intelletto divino, ai cui modelli ideali
la realtà si adegua e corrisponde, sia pure in modo deficiente per
la sua imperfezione5. Fin qui i pensatori medievali concordano, per-
suasi che una cosa è la conoscenza umana, un’altra quella divina,
l’una esemplata, l’altra esemplare. Il punto divisorio comincia con
il chiarimento del rapporto delle due conoscenze, per la scuola ari-
stotelico-tomista da tenere distinte, per la scuola agostiniano-bo-



6 II Sent., proemium, II; IV Sent. d. 44, p. 1, a. 3, q. 1 f. 4; De scientia Christi q. 2, ad 9;
Hexaem. I, n. 14.

7 H. BLUMENBERG, La leggibilità del mondo, Bologna 1984, p. 50: “Con la dottrina delle
forme sostanziali si diffuse un platonismo immanentistico che, per così dire, canoniz-
zava la natura esistente come l’unica possibile. Divenne più difficile far sorgere il mondo
dal pensiero di Dio. L’aristotelismo scolastico era sempre ad un passo dal riconoscere
l’eternità del mondo come espressione della sua unicità intelligibile, del fatto cioè che
non era necessario fosse ideato. Con ciò la metafora del libro della natura venne nuo-
vamente allontanata”.
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naventuriana da tenere insieme, quali momenti di un unico di-
scorso.
La ragione di questa divaricazione sta nel fatto che la struttura

per la prima è prioritariamente di carattere ontologico, come par-
tecipazione dell’essere divino; per la seconda è prioritariamente di
carattere semantico, sicché per l’una occorre considerare la cosa
per quella che è, per l’altra per quello che significa, il che non è
possibile senza rapportarla alla fonte.

2. La verità come ‘rectitudo’ – Pur nel comune quadro dell’og-
gettività, se la verità come corrispondenza ha luogo nel contesto
dell’ontologia della sostanzialità delle creature, la verità come ret-
titudine ha luogo nel contesto dell’ontologia della significazione,
secondo cui le creature sono in quanto e perché hanno un senso.
Questa è descritta come “rectitudo sola mente perceptibilis”, che
Bonaventura riprende da s. Anselmo e rielabora a suo modo6. Per
intenderne il ruolo strategico si pensi, per contrapposizione, al si-
gnificato che il duplice modello di conoscenza – quell’umano e
quello divino – ha nella prospettiva aristotelico-tomista. Qui i due
percorsi sono distinti, come frutto dell’impianto ontologico, con il
quale si mette in luce la struttura delle creature e dunque il ruolo
delle forme sostanziali7. Il processo conoscitivo, in misura che ap-
proda all’essenza di una creatura, ci mette a parte anzitutto della
consistenza e poi del grado di rassomiglianza di questa all’essenza
divina. Le forme, infatti, vengono pensate come idee nell’intelletto
umano e nell’intelletto divino, nell’uno come copie delle cose, nel-
l’altro come modelli. Allorchè diciamo ‘copie’, però, non dobbiamo
pensare a ‘id quod’, ciò che viene conosciuto, bensì a ‘id quo’, ciò
per mezzo di cui si conosce, sicché le specie rappresentano la



8 ST I, q. 14, ad resp.: “Cognoscentia a non cognoscentibus in hoc distinguuntur, quia non
cognoscentia nihil habent nisi formam suam tantum, sed cognoscens est formam habere
etiam rei alterius”.

9 Il che non significa che la fonte ci sia del tutto accessibile. Lo sviluppo della ricerca ra-
zionale è da contenere entro i limiti pregiudiziali, fissati dalla fede. Muovendo dalla fede
il discorso conserva inalterato questo fondo, attenendosi pregiudizialmente alla verità
della fede. E così, ad es., Anselmo, che di questa linea è rappresentante, critica quanti
“potius insipienti superbia nequeunt nullatenus posse esse, quod nequeunt intelligere,
quam humili sapientia fateantur esse multa posse, quae ipsi non valeant comprehen-
dere…. Nullus quippe christianus debet disputare quomodo quod catholica ecclesia
corde credit et ore confitetur, non sit; sed semper eandem fidem indubitanter tenendo,
amando et secundum illam vivendo, humiliter quantum potest, quaerere rationem quo-
modo sit” (De fide Trinitatis, cap. II, PL 158, 263b).

10 AUGUSTINUS, Enarratio in Psalmos, 45.7, col 518: “Liber sit tibi pagina, ut haec audias;
liber tisi sit orbis terrarum, ut haec videas. In istis codicibus non ea legunt nisi qui lit-
teras noverunt; in toto mundo legat et idiota”.
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forma che via via l’intelletto assume in rapporto alla cosa che co-
nosce, distendendo i suoi raggi. L’intelletto conoscente diventa in
qualche modo forma della res, piegandosi sulle cose, per cui a
buon diritto si dice che l’anima ‘est quodammodo omnia’8. Grazie
alla sua sostanzialità, questo mondo si impone con il suo spessore.
E’ ovvio che la distinzione dei due modelli conoscitivi – umano e
divino - e il loro collegamento sono funzionali alla conoscenza
delle cose nella loro indole ontologica. Il richiamo all’intelletto di-
vino, luogo dei modelli delle creature ed espressione della parte-
cipabilità dell’essenza divina, funge da sostegno della conoscenza,
che si ritrova metafisica e teologica, dunque confermata nel suo or-
dine e rafforzata nella sua oggettività. L’autonomizzazione del sa-
pere trova qui il primo fondamentale sostegno, che la filosofia
sucessiva affinerà senza modificare.
Il modello agostiniano-bonaventuriano, al contrario, considera

questi due livelli – l’adeguazione dell’intelletto alla cosa, o cono-
scenza umana, e l’adeguazione della cosa all’intelletto divino, o
conoscenza divina – distinti e insieme vitalmente congiunti, per-
ché momenti di un unico discorso, sia creativo o divino e sia co-
noscitivo o umano. Il processo sia discensivo – la creazione – che
ascensivo – la conoscenza umana – ribadisce, nell’uno e nell’altro
caso, che ciò conta è la loro comunione9. Il modello allude a tappe
provvisorie di un percorso che mostra come e perché ‘verbum di-
vinum omnis creatura’. Si impone la metafora del libro10.



11 Il dottor serafico non farà che disarticolare questo punto a livello antropologico, tripar-
tendone le potenze sul modello trinitario; a livello gnoseologico, arricchendo le facoltà
conoscitive con l’illuminazione divina, grazie alla quale l’intelletto è messo nelle con-
dizioni di conoscere l’intelligibile ‘quod est supra nos’; a livello volitivo tuffandosi nella
sorgente della bontà; a livello ontologico, ribadendo il primato dell’atto sulla potenza.
Chi non si perde in questo gioco di luci e non esalta la liberalità dell’autore è sordo e
cieco. E’ l’esplosione dell’ottimismo francescano a vari livelli, compendiabili nel fatto
che il positivo precede il negativo, l’infinito il finito, e questo è inteso come orizzonte
voluto, riflesso della bontà divina, partecipe della sua logica di bontà nella libertà. E’
l’orizzonte di luce entro cui le creature trovano ognuna il loro posto come le lettere di
un alfabeto iun un discorso. Siamo alla sorgente dell’ottimismo propriamente france-
scano, il cui tratto emotivo è solo l’onda conclusiva di un canto cosmico, ben radicato
nella logica della libertà creativa. La nostra appartenenza più a Dio che al mondo ri-
guarda il piano sia del desiderio che del conoscere, entrambi defluenti dalla certezza
che l’immagine di Dio è iscritta nel nostro essere, traccia indelebile dell’atto creativo e
dunque termine delle nostre aspirazioni.
Malebranche e Bonaventura, entrambi di ispirazione agostiniana, sono l’esemplifica-
zione di due universi di pensiero, l’uno tipico della modernità, l’altro espressione si-
gnificativa del medioevo, l’uno destinato a dar forma e alimento al pensare,
tendenzialmente immanentistico e ateo, l’altro a dar forma al pensare strutturalmente
trascendente e teista; l’uno ispirato al principio di identità, entro cui cade, smarrendo
progressivamente ogni alterità, l’altro costitutivamente aperto all’altro, dunque in attesa
dell’inedito e in ascolto delle nuove voci. Il contrasto è evidente come la distanza teo-
retica. Eppure entrambi sono qualificabili come ‘pensatori religiosi’, che hanno privi-
legiato Dio come spazio del loro riflettere e come custode delle loro idee. Le loro scelte
teoretiche, rigorose e feconde, hanno portato l’uno a guardare con distacco scettico al
reale empirico, geloso dello spazio divino delle verità guadagnate, l’altro a esaltare le
creature nella loro singolarità; l’uno a guardare alla rivelazione cristiana come alla fonte
di una maggiore razionalità, conforto e sostegno della nostra razionalità; l’altro come
alla fonte del mistero che alimenta il pensare senza risolversi in esso, perché qualitati-
vamente altro; l’uno a leggere tutto in chiave razionale, secondo una gradazione che va
dal meno al più, l’altro a leggere tutto, partendo dal dato rivelato, come cifra del mi-
stero che scuote e sveglia la ragione, ai fini del recupero dell’aspetto veritativo.

12 S. ANSELMI, De veritate, cap. II (inOpera Omnia I, ed. F. S. SCHMITT, London-Edinburgh,
p. 179): “Veritatem tamen et rectitudinem habet, quia facit quod debet”.
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Un’unica corrente di senso si riversa nel mondo che, attraverso

un’antropologia, pluriarticolata – memoria, intelligenza volontà –
viene intercettata nella sua plurale ramificazione11. Se per l’orien-
tamento aristotelico-tomista l’essere è atto e in quanto tale va rie-
spresso, dando luogo alla verità come corrispondenza allo spessore
ontologico della cosa, per l’orientamento agostiniano-bonaventu-
riano l’essere è parola (verbum) e dunque significato, da individuare
e raccordare nel concerto del mondo (in toto mundo) in rapporto
alla sua fonte. Vi è una sorta di ‘rectitudo’ oggettiva, o un ‘valore’
immanente, grazie a cui la cosa fa ciò che è chiamata a fare12.



13 Hexaem. III, n. 8: “Quid est veritas secundum definitionem? ‘adaequatio intellectus et
rei intellectae’, illius intellectus, dico, qui est causa rei, non intellectus mei, qui non est
causa rei…Tunc enim res sunt verae, quando sunt in re vel in universo, sicut sunt in arte
aeterna, vel sicut ibi exprimuntur. Res autem vera est secundum quod adaequatur in-
tellectui causanti. Quia vero perfecte non adaequatur rationi, quae exprimit eam vel
repraesentat; ideo omnis creatura mendacium est, secundum Augustinum”.
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Ogni cosa ha un posto e c’è un posto per ogni cosa. Così, ad es.,

una proposizione è retta se realizza lo scopo per cui è, e cioè, dire
che una cosa è se è, non è se non è. E’ la logica dell’azione creativa
di Dio che “separa” (Gen. 1, 4; I, 6; 1, 18), ‘distingue’ (Gen. 1, 14)
- il cielo e la terra, le tenebre e la luce, le acque dalle acque, il
giorno dalla notte - quali momenti o atti dell’unico universo e dun-
que dell’unico discorso di Dio: Ipse dixit et facta sunt (Gen. 1, 9).
Grazie all’operazione creatrice, ciascun elemento si trova col-

locato al posto giusto (Gen. 1, 11-12), perché si offra al fruitore nel
suo ordine, per come e per ciò che è. Non si tratta di esprimere una
pura e semplice conformità, ma di intercettare una forza che le
creature emanano, che la proposizione raccoglie ed esprime, con-
fermandosi ‘retta’ e dunque vera.
E’ la ‘significatio’, intesa come volontà di far dire alla proposi-

zione ciò che è chiamata a dire, e cioè che le cose stanno in un
certo modo. E’ la verità delle cose, di cui il locutore si fa voce e la
parola traduzione, mettendo in moto le facoltà dell’anima che,
come tante antenne, captano i molti modi della realtà dell’essere.
E’ questo il senso remoto dell’articolazione del sapere in tante di-

scipline, tutte collegate tra loro, capitoli della filosofia speculativa13.
Dopo la dissociazione da parte dei nominalisti e l’esasperata di-

stinzione da parte degli aristotelici, Bonaventura, tornando ad Ago-
stino, riannoda i saperi, ponendoli in comunione – la parola rivelata
al primo posto, quale luce che li purifica fortificandoli.
Non un sapere contro l’altro, ma l’uno in comunione con l’altro.

Lo spettro del sapere si amplia e si consolida. Grazie a questa sor-
gente luminosa, mistero trinitario, creazione e potenze dell’anima
(memoria, intelletto e volontà) entrano in simbiosi dando vita a un
nuovo discorso, che raccoglie il finito proiettandolo nell’infinito.

3. Dalla Verità le verità - Questo capitolo per lo più trascurato,
è invece qualificante, perché invita il soggetto a rendersi conto che



14 M. PARODI, Congettura e metafisica, in M. T. FUMAGALLI B. BROCCHIERI, Le bugie di Isotta,
Bari 2002, p. 128. Bonaventura da parte sua distingue nettamente l’’uti’ dal ‘frui’:
“Omne bonum aut est finis aut est ad finem; sed solo bono, quod est ad finem, est uten-
dum, quia ratio utilis est ducere in finem: ergo cum solum bonum creatum sit ad finem,
solo bono creato est utendum” (I Sent. d. 1, a. 1, q. 3, fund. 1).
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la verità di una proposizione fa cenno all’arte eterna, al sommo ar-
tista. Occorre educare a prestare attenzione ai frammenti di vero,
che non sono dispersivi grazie a quella ‘rectitudo’, che è al loro
fondo e sprona verso la verità intera.
E’ la conferma che il mondo non è impersonale. Il mondo ha un

titolare, sicché occorre condurre “la finalizzazione corretta di lin-
guaggio e conoscenza al loro scopo ultimo: acquisizione della sa-
pienza, che consiste nel non considerare le cose e la conoscenza
come fini in sé. Per usare la terminologia tecnica, non si deve ren-
dere oggetto di ‘fruitio’ ciò che può solo essere oggetto di usus: si
tratta di un’indicazione che riguarda, al tempo stesso, il livello mo-
rale e quello conoscitivo, e concerne la retta finalizzazione del
comportamento dell’uomo. Retta e volta all’unico fine che la rende
beata deve essere la volontà e, conseguentemente, la parola sia in-
teriore sia esteriore”14. I bagliori di luce alludono alla sorgente, an-
cora nascosta, ma sempre operante.
Da qui l’impegno di Bonaventura, al seguito di Anselmo, a fare

della proposizione il luogo espressivo della verità, e cioè, a dire le
cose come stanno e perché stanno in un certo modo, riconiugando
essere, pensiero e parola. In questa programmata comunione di fi-
nito-infinito, ogni cosa ha una missione da assolvere, a partire dalla
proposizione, fatta per dire che sono le cose che sono e che non
sono le cose che non sono.
Quando assolve a tale compito, la proposizione raggiunge la pie-

nezza della significazione, relativa sia alla forma – la proposizione
è fatta per significare - che al suo contenuto – il locutore, dicendo
che le cose sono come sono rispetta la natura della proposizione,
fatta per dire che le cose sono come sono. Qui si realizza la fusione
tra forma e contenuto. Certo è possibile la divaricazione tra la forma
della proposizione – fatta per significare, come il fuoco per riscal-
dare - e il contenuto, che può essere falso. La proposizione è retta
sempre, perché assolve al ruolo di significare qualcosa.



15 ANSELMO, De veritate, cap. II (op. cit. I, 178): “Sed cum significat esse quod est, (pro-
positio) dupliciter facit quod debet: quoniam significat et quod accepit significare, et
quod facta est”.

16 De veritate cap. X (op. cit. I, 190): “Cum veritas, quae est in rerum existentia, sit effec-
tum summae veritatis, ipsa quoque causa est veritatis quae cogitationis est, et eius quae
est in propositione; et istae duae veritates nullius sunt causa veritatis”.

17 Hexaem. III, n. 8: “Tunc enim res sunt verae quando sunt in re vel in universo sicut sunt
in arte aeterna, vel sicut ibi exprimuntur”.
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Ma oltre che retta, la proposizione deve essere vera. E lo è

quando è indotta a dire ciò che è, non isolandolo dal contesto e
dalla fonte, e cioè rapportandolo a colui che è l’Essere plenario. In
questo caso, la proposizione assolve in modo plenario alla sua fun-
zione, che è quella di significare15. Altrettanto si dica della ‘cogita-
tio’, la cui rectitudo sta nel considerare le cose nella loro verità, e
cioè nella loro corrispondenza al significato che hanno nell’essere
sommo (in arte aeterna).

Tale dover essere trae alimento da Dio, somma verità. Tutto ciò
che è è in forza di tale fondamento. Infatti, ciò che è non ha alcuna
‘ratio’ in forza della quale essere, o anche, non ha alcun diritto a es-
sere. Le cose sono ciò che Dio ha voluto che fossero, sicché, colte
nella loro existentia, risultano causate dalla somma verità, e, in
quanto causate, causano la verità della ‘cogitatio’ e dunque la ve-
rità della ‘proposizione’, con la quale termina il processo causale16.
Se le cose sono ciò che Dio ha voluto che fossero, sicché la loro ve-
rità è la verità attraverso cui Dio ha voluto esprimere la sua libera-
lità creativa, non è possibile enunciare una proposizione che dica
come siano le cose senza agganciarla alla fonte o anche, senza va-
lutarla dal punto di vista della fonte17.
Chi non si pone in questa lunghezza d’onda, ma si limita a dire

come stanno le cose, arresta il percorso a metà strada, con la pos-
sibilità che, interronpendolo, lo falsi, perché coglie la struttura ma
non il significato, la cosa ma non la parola, di cui è rivestimento.
In questo caso la ‘significazione’ si sottrae alla ‘rectitudo’, nel senso
che non vien detto il senso di ciò che è, bloccandone la logica.
Non è la ‘rectitudo’ che dipende dalla ‘significatio’, ma la signi-

ficazione ‘recta’ esiste per mezzo e in forza della ‘rectitudo’.
L’oggettività resta il tratto proprio di questo orientamento – è ciò

che accomuna i medievali – non però dissociabile da quel mondo



18 E. HOFFMANN, Il linguaggio e la logica arcaica, Ferrara 1991, p. 131. Il richiamo è al
Bene che, oltre che causa esemplare, costituisce “il fondamento dinamico del fatto che
i molti esistono, che un qualcosa sia più o meno buono e che sia conoscibile per noi
in quanto tale” (Pitagorismo e filosofia cristiana, Bologna 1967, p. 64).

19 Questa tesi è assente in Aristotele, per il quale “vero e falso non esistono nelle cose
(come se il bene fosse vero, il male fosse senz’altro falso), ma nel pensiero: anzi nep-
pure in questo, per quel che riguarda le unità semplici e le essenze” (Metaph. VI, cap.
IV, 1027 b 5). Si è dettyo più sopra che questa tesi è ribadita nelDe interpretatione” (cap.
I, 16 a).

20 II Sent. d. 10, a. 3, q. 1, concl. : “Est notantum quod loqui dupliciter est: uno modo loqui
dicit actum in se sive intrinsecum; alio modo autem ad alterum sive quodam modo ex-
trinsecum. Primo modo loqui idem est quod verbum formatum depromere sive expri-
mere. Primo modo locutio sive in Deo sive in homine sive in angelo non est aliud quam
cogitatio. Secundo modo plus dicit quam cogitationem, sed differenter in diversis”.

21 Cf. quanto ho scritto ne Le creature e le parole, Roma 1996. Qualcuno ha visto in que-
sta tesi, sia pure in modo germinale, la tendenza al linguaggio artificiale, rispondente
alle esigenze tecniche di un discorso che sia logicamente valido, come, ad es., D. P.
HENRY, The Logic of S. Anselm, Oxford 1967, pp. 12-24.
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di significati che costituiscono il fondo del reale, custodito nel
Verbo – è il tratto proprio dell’orientamento agostiniano-bonaven-
turiano. Chi si pone da questa angolazione diventa ‘retto’, nel senso
che asseconda l’impulso che viene dalla fonte, che indica appunto
la linea retta, da cui si può anche provvisoriamente deviare – le
scienze - ma con l’obiettivo di farvi conclusivamente ritorno – teo-
logia. Il legame tra pensiero, discorso e realtà è sacro.
“Laddove qualcosa esiste (on) c’è anche un dovere (deon)”18.
E il dovere consiste nel riportare i frammenti di vero alla verità,

nell’assunto che le cose sono vere grazie alla verità, che le ha vo-
lute. E’ la forza del titolare del mondo. Se in quanto imperfetta ogni
creatura è ‘mendacium’, la nostra ‘cogitatio’ deve raccogliere quel-
l’onda di senso e sospingerla verso l’alto, potenziandone il conte-
nuto, perché esprima al meglio il disegno dell’artista19. E’ tale verità
compiuta il “finis intelligentiae speculativae”, la cui fatica è rap-
presentata dalla ‘‘locutio’, sul presupposto della ‘cogitatio’, lungo il
duplice percorso, dalla creatura a Dio e da Dio alla creatura. E’ la
parola interiore o il parlare con se stesso, tradotto attraverso i ‘signa’
(locutio), che non trattengono, ma veicolano il pensiero, spingendo
l’interlocutore nella direzione giusta (rectitudo) 20. Se Anselmo po-
neva l’accento sul significato proprio dei termini e sul contenuto
reale delle proposizioni – da cui l’invito a rigorizzare il linguag-
gio21 - Bonaventura, con riferimento ai grammatici speculativi, si



22 I Sent. d. 4, q. 3, ad Ium: “Modi significandi non tantum sequuntur diversos modos in-
telligendi generales, sed etiam modos exprimendi”. E in merito all’angustia dei lin-
guaggio: “Hoc est propter inopiam humani eloquii, quia laborat non tam lingua Graeca
quam Latina, sed magis Latina”(I Sent. d. 23 a. 2, q. 3, ad 5um).

23 I Sent. d. 46, q. 4: “Utrum mala fieri sit verum”.
24 Ibidem, ad 3um.
25 De mysterio Trinitatis q. 1, a. 1, ad 4um: “Ad illud quod obiicitur: quod contingit signi-
ficare contingit et cogitare; dicendum quod cogitare potest aliquid dupliciter: vel cogi-
tatione nuda vel cogitatione cum assensu. Nuda cogitatione potest cogitari ita falsum,
sicut verum, et manifeste falsum, sicut manifeste verum. Cogitatione cum assensu non
cogitatur nisi verum vel aliquid simile vero. Prima cogitatio se extendit ad quaecumque
se extendit sermo; secunda vero cogitatio non ad tot se extendit; et de hac cogitatione
intelligit tam Anselmus quam Augustinus, et de hac cogitatione dicitur, quod Deus non
potest cogitari non esse”.
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sofferma sul rapporto tra i modi significandi e i modi exprimendi,
non senza mettere in luce la fatica necessaria per dire ciò che si ha
dentro - la povertà del linguaggio, alveo inadeguato a contenere
l’onda che ci porta dalle creature alla sorgente22.

4. La contuizione nel vero della Verità - Il criterio in base al
quale diamo l’assenso è la verità grazie a cui le cose sono – carat-
tere oggettivo. Quando i giudizi sono analitici, il criterio è nei ter-
mini stessi della proposizione: il triangolo è una figura geometrica,
la cui somma degli angoli equivale a due retti. Quale il criterio
quando la relazione è tra più elementi o tra più concetti, o quando
l’oggetto è costituito da azioni o situazioni particolari? Gli eventi
che accadono, o contribuiamo a fare accadere, non sono forse co-
noscibili? Qui si è oltre la ‘res’ e le sue determinazioni. Bonaven-
tura si pone il problema a proposito delle azioni malvagie23, le
quali, dal momento che il male è agostinianamente non-ente, si
dovrebbe dire che costituiscono un regno inconoscibile e, al limite,
inesistente. Eppure, resta vero che compiamo atti malvagi, i quali
sono qualcosa, che valutiamo, condannandoli. Altrettanto si dica
delle proposizioni negative o di quelle relative al futuro o che pon-
gono in rapporto tra loro termini immaginari. Il principio è che “ad
rationem significandi non oportet rem esse entem, sed cognoscibi-
lem”24. Qui però non si tratta dello scire o intendere puro e sem-
plice – nudum intelligere – ma dell’intendere che acconsente –
intelligere cum assensu. Non solo sappiamo cosa una proposizione
dica, ma condividiamo, o dissentiamo25.



26 Per apprezzare la tesi occorre riandare al dibattito, di matrice avicenniana, circa il ruolo
degli angeli nel contesto della rivelazione divina e della conoscenza umana, nel qua-
dro del ripensamento della dottrina dell’’illuminazione’ agostiniana, il cui esito fu ciò
che Gilson ha chiamato ‘agostinismo avicennizzante’. Bonaventura, pur concedendo
agli angeli il ruolo puramente ausiliario, ribadisce il carattere immediato del rapporto
dell’anima a Dio: “… cum ipse (Deus) sit immediatus rationali creaturae” (II Sent., d.
23, a. 2, q. 3, ad 7); “… pro eo quod natura rationalis, eo ipso quod est imago Dei,
nata est ordinari ad ipsum (Deum) immediate…” (III Sent. d. 1, a. 1, q. 1, ad 4).
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Ora, cosa provoca il consenso e cosa il dissenso? Perché alcune

cose le condividiamo, altre le condanniamo? Certo, si dà l’esse
rerum o una qualche dimensione materiale – le azioni compiute –
ma il problema va oltre, e riguarda il loro significato, che acco-
gliamo o respingiamo. Quale tale forza?
O anche, quando riteniamo vera una proposizione, in nome di

cosa la diciamo vera? Il problema riguarda l’indole dell’assenso, e
cioè cosa significhi il dire vera quella proposizione. Anche qui si in-
travvedono le due strade sopra accennate (corispondenza e rettitu-
dine). Per la linea che identifica la verità con la corrispondenza
oggettuale, il consenso ha luogo sotto l’impulso di qualcosa che si
impone da sé, oggettivamente, per ciò che è, senza altri agganci,
sicché l’intelletto – intellectus agens – attesta e riconosce che è ciò
che è, se è e nella misura in cui è.
L’assenso o il dissenso però implicano il collegamento della

‘cosa’ alla fonte, per dirne la fedeltà o la contrapposizione.
Come intendere il rapporto della ‘cosa’ alla fonte? Intenderlo

sotto il profilo della partecipazione ontologica o invece sotto il pro-
filo della partecipazione alla fonte di significato? Ocorre privile-
giare ciò che è o invece ciò che significa?
La verità come ‘rectitudo’, cui si richiama Bonaventura, consiste

in una tensione verso l’obiettivo, o in quell’onda di significato che
fa tutt’uno con la direzione della ‘cosa’, verso la fonte o arte ae-
terna. Infatti, è questa verità che presiede all’elaborazione, da parte
di un soggetto, di una proposizione ‘recta et vera’, e cioè quella
forza che spinge a inserire un significato nell’ampio discorso di-
vino. Persuaso con Agostino che “inter mentem et Deum nihil cadit
medium”, Bonaventura collega la luce che, illuminandoci consente
di conoscere e di assentire, alla luce che viene direttamente da
Dio26, dal quale viene un “lumen quoddam directivum et quaedam



27 I Sent. d. 17, p. 1, q. 4 concl.: “Species innata potest esse dupliciter: aut similitudo tan-
tum, sicut species lapidis, aut ita similitudo, quod etiam quaedam veritas in se ipsa (…).
Secunda species est impressio aliqua summae veritatis…”.

28 I Sent. d. 8, p. 1, q. 2 f. 5.
29 Itin.V, n. 2. Si noti che, mentre Anselmo parla di Dio ‘quo nihil maius cogitari potest’,
Bonaventura “quo nihil melius cogitari potest”. Questa variazione dell’argomento di
Anselmo da parte di Bonaventura andrebbe sviluppata, per cogliere un aspetto del ca-
rattere originale del francescanesimo.

30 AUGUSTINUS, Confessiones XIII, cap. 9, n. 10: “Corpus pondere suo nititur ad locum
suum. (…) Minus ordinata inquieta sunt: ordinantur et quiescunt. Pondus meum amor
meus; eo feror quocunque feror”.
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directio naturalis”, e dunque un principio regolativo del conoscere,
elemento formale del giudizio, che scopriamo in noi ma che non è
da noi, grazie al quale diciamo vero o falso un asserto.
Egli usa due volte nella stessa frase il verbo ‘dirigere’ – directi-

vum, directio – per sottolineare la dinamicità e la meta cui con-
duce. Tale lumen viene dalla somma verità che avvolge l’anima a
partire dall’atto creativo.
E’ un’idea innata27, qualcosa di soggettivo-oggettivo, nel senso

che vincola sia pure per vie sotterranee alla verità suprema. E’ lu-
minoso il principio: “omne quod ponit veritatem ponit primam ve-
ritatem, quia omnis veritas infert illam”28. L’itinerario può essere
faticoso e contorto, ma l’approdo è inevitabile, perché l’intero per-
corso ha luogo all’insegna della luce divina. Anche colui che asse-
risce “la verità non esiste” afferma che la verità esiste: “omnis sermo
asserit primam veritatem esse”. La verità è lo spazio entro cui le
cose accadono – per questo hanno senso - presupposto di ogni in-
dagine come di ogni ragionamento, ragione ultima del nostro con-
senso o dissenso.
Ma quale l‘indole di tale luce, nel cui nome diamo il consenso

e alla cui sorgente le creature attingono il loro essere-significato? E’
il sommo bene: “Considera con attenzione che il sommo bene è
ciò di cui non si può pensare assolutamente nulla di migliore (me-
lius), ed è tale che non si può correttamente pensarlo come non
esistente”29. Dio è la verità, luce del nostro pensare, anima di quel
dinamismo interiore, entro cui siamo e pensiamo – idea innata.
Non però un’idea astratta, ma una realtà. Ma quale l’indole di

tale realtà, quale quel ‘debito ordine’, che mettiamo in atto e porta
all’approdo?30



31 Itin. III, n. 4: “Desiderium autem principaliter est illius quod maxime ipsum movet. Ma-
xime autem movet quod maxime amatur; (…). Tanta est vis summi boni ut nihil nisi per
illius desiderium a creatura possit amari, quae tunc fallitur et errat, cum eficiem et si-
mulacrum pro veritate acceptat”.

32 DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 17, q. 2, n. 173. Accennando alle varie fasi del disegno divino
Scoto scrive: “Primo Deus intellexit se sub ratione boni; in secundo signo intellexit
omnes alias creaturas; in tertio…” (Ord. III, d. 19, q. u. n. 6).

33 Di grande peso storiografico i due capitoli (7 e 8) del volume di M. PARODI, Il paradigma
filosofico agostiniano, Bergamo 2006. Bonaventura ritorna ad Agostino, per il quale “in
Dio la relazione, pur non essendo sostanziale, non per questo risulta accidentale; in Dio
il predicato di relazione possiede uno statuto particolare in quanto non dice la sostanza,
pur non essendo perciò accidentale (p. 117). Qui siamo oltre la metafisica dell’essere.
Quella di Bonaventura è la metafisica della relazione, cui è da ricondurre l’antropolo-
gia.
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Si impone il ruolo potente del ‘significato”. La forza, che “est ad

illud”31, si risolve nella forza attrattiva suprema. E dunque, e an-
cora: quale è l’indole di questa fonte, il volto di questo approdo,
che dà il tono alla verità? Ciò che si impone, alla fine, è l’immagine
che si ha di Dio.
Nell’ottica francescana, al di là di puntualizzazioni sempre pre-

ziose, resta invariabile che “Deus est formaliter charitas et dilectio”
32, e che tale amore ha come spazio il mistero trinitario, con il quale
si afferma la tesi fondamentale dell’ontologia francescana secondo
cui l’essere è originariamente ‘relazione oblativa’, non ‘identità pos-
sessiva’, come risulta dal mistero trinitario. Ponendosi oltre l’onto-
logia della sostanza, secondo cui la relazione è un accidente, il
francesacano si ritrova entro l’ontologia della relazione, la cui so-
stanza è l’amore. Di questa sorgente le creature sono l’eco, e noi
l’immagine viva33.
Dunque, due accezioni della verità, la prima come conformità

a ciò che è, inteso nella sua stabilità e circoscritta entro i termini
della sua struttura; la seconda come intercettazione di quell’onda,
lungo un tracciato, il cui essere porta lontano o comunque addita
il luogo cui deve condurre o da cui si allontana. Ai margini la do-
manda: quando la verità chiude il discorso dividendo ciò che sta al
di qua da ciò che invece sta al di là? quando, invece, la verità uni-
sce, nel senso che si risolve nell’itinerario lungo il quale è possibile
incontrare proposte diversificate, all’interno della stessa onda che
rifluisce nello stesso mare? Quale il volto della verità che divide, e
quale il volto della verità che unisce? Quando il vero diventa metro



34 Si richiami il salmo 117, caro a Israele perché proclama le due virtù fondamentali del-
l’alleanza, che la versione latina della volgata traduce con ‘veritas et misericordia’,
mentre Bonaventura traduce con ‘amore e fedeltà’, in modo molto più vicino all’ebraico
hesed w ‘emet.

35 Itin. V, n. 2: “Secundus modus defigit aspectum in ipsum bonum, dicens hoc esse pri-
mum nomen Dei”.
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valutativo che giudica e condanna? quando, invece, tiene insieme
i molti, spingendo verso l’approdo?34
Scegliendo questa seconda accezione, attenta alla fonte grazie a

cui le cose sono vere, sicché queste verità vengono collegate e di-
spiegate nell’orizzonte del loro compimento, si assume a guida “il
primo nome di Dio”35, e cioè il bene come vita, disponibilità,
maturazione, come ciò che è in quanto diviene, lungo l’itinerario,
che porta all’unica sorgente, da cui scaturisce, sia pure per vie
diverse.
E allora, la domanda è: in quale direzione va interpretata

l’azione creativa di Dio e in quale direzione va la storia umana?
Tenendo insieme pensiero linguaggio e realtà, sicché una

qualunque cosa va rapportata alla fonte, quest’indirizzo, applicato
alla storia dell’umanità, quale verità ci aiuta a illustrare?
La risposta comporta la presa d’atto che non si tratta solo di

‘riflettere’ ciò che è, limitandosi a esprimere ciò che è scritto o a
ripetere ciò che è, da sempre. L’umanità è fonte di storia, è a suo
modo creatrice di qualcosa di profondamente nuovo, in analogia a
Dio creatore del mondo.
E allora, in quale direzione sta andando la storia?
Quale la sostanza storica che vien detta ‘vera’? Si tenta ora di

applicare alla storia umana quel modello che la linea agostiniano-
bonaventuriana applica alla creazione, per poi riproporlo per la
lettura conclusiva della storia della salvezza, come storia dell’uomo
e storia di Dio.



36 A. SCHIAVONE, Storia e destino, Torino, Einaudi 2007, p. 6. Il brano prosegue con l’ipo-
tesi che l’incalzare dei cambiamenti possa oscurare l’idea della costruzione storica di
un contesto, di un modo di vivere e di pensare. La ragione sta nel fatto che quest’epoca
“sta alterando la memoria culturale e sociale, sollecitata a un continuo oblio di sé, e sta
restringendo a una contemporaneità, sempre più breve e contratta, l’orizzonte degli
eventi erntro cui si bloccano lo sguardo e la coscienza della nostra epoca (p. 7).

37 Ibidem, p. 59.
38 Cit. in SCHIAVONE, op. cit., p. 69.
39 E’ difficile dire quando si è nel vero. Non sono sufficienti le argomentazioni. Vero e
giustificazione non si identificano. Bellarmino aveva molte e buone argomentazioni
contro l’ipotesi astronomica copernicana, eppure era in errore. La certezza poi non è
una buona spia, perché riguarda il soggetto che conosce, non la cosa conosciuta. E’
possibile che certezza e verità stiano insieme, ma, se disgiunte, l’una non è garanzia
dell’altra. Nonostante che la situazione resti sempre aperta, nel campo della ricerca
scientifica pare possibile raggiungere un qualche accordo, attraverso la fecondità
risolutoria delle ipotesi in campo: quella che risolve meglio e più problemi, creandone
meno e di minor peso, quella al momento deve dirsi l’ipotesi più vicina alla verità,
senza con ciò chiudere il capitolo, dal momento che può darsi che in seguito venga
sostituita da altre più feconde. Il nostro è il criterio della verosimiglianza, non del vero.
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Oltre la verità come corrispondenza.
La pluralità delle storie ispirate a diverse scelte etico-religiose

“L’universo è fatto di storie, non di atomi”36. “Nulla è immobile
nell’universo, compreso l’universo stesso.
Quello che ci appare tale è soltanto l’esito temporaneo di una

storia meno veloce”37. Con sguardo al nostro tempo, E. O. Wilson
scrive che “noi ci stiamo congedando dalla selezione naturale.
Stiamo per guardare in noi stessi, e decidere cosa vogliamo
diventare”38. Quando si è tentato di ridurre o piegare la storia alla
natura immobilizzandola, ci si è resi conto che non si trattava di
opporre natura a storia o storia a natura, ma di mettere insieme due
diverse storie, in lotta tra loro, quella della natura e quella
dell’uomo. Come leggere siffatte storie? È possibile sottoporle a un
giudizio veritativo? E a quale criterio ispirarci? La risposta
relativistica propria della cultura moderna è la reazione al tentativo
di applicare alle costruzioni storiche un modello compiuto di verità
ai fini della loro valutazione, e la ragione sta nel fatto che,
presupponendo un modello supremo alla cui luce giudicare,
condannando o accogliendo, si è pensato che in questo modo si
combatte la pluralità.

1. Un mondo senza verità? - Se l’area scientifica, pur con i suoi
dibattiti epistemologici, procede con sostanziale concordia39, l’area



40 E aggiunge: “Ma non c’è ragione di estendere la diffidenza alla verità in generale, o al
concetto di verità. Tutti i giorni abbiamo bisogno della verità, ed è un bisogno spesso
soddisfatto. Perché non riconoscerlo?” (Per la verità. Relativismo e filosofia, Torino 2006,
p. 157).

41 Importante non nominare il nome di Dio invano, in AMBROSI (a cura di), Il bello del re-
lativismo. Quello che resta della filosofia nel XXI secolo, Venezia 2005, pp. 175-82.

42 A tale scopo occorre la fedeltà ai fatti, senza salti a piani d’altra natura, come a Dio o
alla rivelazione, qui non necessari. “O almeno non lo è più di quanto possaa esserlo per
uno storico cattolico rifarsi agli angeli per analizzare la battaglia di Austerlitz; o per un
fisico devoto invocare la presenzxa del sovrannaturale nei processi di fusione termo-
nucleare” (SCHIAVONE, op. cit., p. 37).
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etico-religiosa suscita particolari problemi di natura soggettiva, dal
momernto che riguarda il modo con cui si interpreta il reale e
l’atteggiamento complessivo nei riguardi della vita. René Girard nel
suo ultimo saggio Achever Clausewitz, a conclusione del paragrafo
dedicato al ‘Discorso di Ratisbona’ di papa Ratzinger, rileva che è
in atto una sorta di guerra della ragione contro la religione, a cui
“potrebbe succedere quella della religione contro la ragione”.
A conferma, l’epistemologo torinese Diego Marconi pare che

alluda a tale logica - la ragione contro la religione – allorché scrive:
“È certo ragionevole diffidare di chi avanza pretese di verità in
campo etico e religioso, perché in questi ambiti sono poche le
opinioni, le cui giustificazioni siano più o meno unanimanente
riconosciute come valide”40.
La cosa pare confermata da Roberta de Monticelli. Ricordando

la favola dei tre anelli (tre Leggi o religioni), di cui due sono copie
e uno solo l’originale, ma che nel consegnarli ai figli il padre si
premura di renderli indistinguibili, perché non abbiano a litigare –
è una pagina famosa del Decameron di Boccaccio, ripresa da
Lessing nel dramma Nathan il saggio – la studiosa scrive: “ecco la
mossa davvero cruciale: distinguere sempre tra il modo in cui le
cose stanno, la verità, che c’è: ma solo Dio sa qual è; e la certezza,
o più in generale il riconoscimento sempre fallibile, sempre
provvisorio che della verità siamo in grado di dare”41. L’area etico-
religiosa è, dunque, al di qua della verità accessibile, nel senso
della sua indecidibilità, perché sfornita dei criteri per riconoscerla.

2. Oltre la corrispondenza – Non è in discussione la verità degli
eventi nella loro materialità storica, sia riguardo alla natura che
riguardo all’uomo42. Pilato agli accusatori di Gesù replica dicendo



43 E. MAZZARELLA, Cristianesimo e storia, in E. I. RAMBALDI (a cura di),Millenarismi nella cul-
tra contemporanea, Milano 2000, p. 171. A buon diritto il filosofo napoletano ricorda
Il Maestro e Margherita di Bulgakov, e in particolare il dialogo sulla verità, in nome del
quale il Maestro prevede l’imminente crollo del tempio della fede antica e il sorgere del
nuovo tempio della verità.
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di aver accertato i fatti addebitati – le accuse - e di non averli
riscontrati nella realtà. Egli intende per verità la corrispondenza tra
la parola – le accuse – e i fatti.

Da ottimo giudice egli sa che “il giudizio si basa sulla
corrispondenza”43, sicché, quando s’avvede che le accuse non
hanno alcun supporto, da giusto giudice chiede a Gesù stesso se
siano vere le cose che gli vengono addebitate. La risposta è che
sono vere (a=a) e insieme non vere, perché il loro senso è un altro
(a=a e insieme=non-a). Gesù fa emergere una verità che non
smentisce la corrispondenza di parola e cosa, ma l’eccede, è
un’altra cosa. E allora: cos’è la verità? Non è conveniente lasciar
cadere la domanda come un carbone ardente, perché ognuno
pretende di essere nella verità e insieme nessuno osa ritener l’altra
come non-vera.

3. La verità come senso costruito – Alla luce dell’assunto
vichiano “verum ipsum factum”, si ritiene che l’area etico-religiosa
esprima il massimo della verità, in quanto costruita, nostra opera.
Possiamo dire che in questo campo siamo nel vortice di quella
soggettività senza scampo, con esiti arbitrari e nichilistici? Quando
l’interpretazione prende questa piega? Su quale sfondo si iscrive
siffatta ermeneutica?

Ciò che è proprio della modernità – una delle ragioni per cui la
modernità è altra cosa rispetto al Medioevo - è la costruzione della
verità.
Non poche scelte etico-religiose rinviano a mondi concettuali,

con una propria coerenza, frutto di secoli di dottrina e di
esperienza. Si pensi ai mondi etico-religiosi - buddista, induista,
ebraico, islamico.
Non è lecito dubitare del fatto che siano costruzioni umane e

insieme che abbiano una propria ricchezza, profondità e coerenza



44 H.-I. MARROU, Teologia della storia, Milano 1979: “Che il nome di Slavi abbia assunto
il significato di ‘schiavo’ (il termine compare con questo significato a partire dal 937 in
un diploma latino dell’imperatore Ottone I) rappresenta come la cicatrice di questa
piaga infamante che sfigurava la cristianità medievale colpevole di aver tollerato con
tanta facilità che i diritti umani da essa riconosciuti ai suoi figli, rifiutati ai pagani (….)
la schiavitù non disparve mai dal panorama giuridico dei cristiani d’Occidente: lo si
vide bene quando, a partire dlla fine del XV secolo, la colonizzazione del continente
americano gli aprì una nuova, indegna carriera”.

45 Può essere di un qualche interesse notare che Nelson Mandela durante il processo di
Rivonia del 1964, nell’opporre ai giudici, con parole ferme e taglienti, che l’uguaglianza
tra gli uomini era vanificata dall’Apartheid, perché un nero non era un essere umano,
non si richiamò ad alcuna cultura specifica, bensì a un testo dell’ONU, e cioè la Di-
chiarazione dei diritti dell’uomo del 1948. E’ per merito di F. D. Roosevelt che l’ONU
si dota di quest’arma – i diritti dell’uomo – con cui l’irruzione anarchica e interessata
della forza viene contenuta.
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– il che risulta confermato da quei gesti che siamo inclini a
condannare, come, ad es., il suicidio delle vedove, nel mondo
buddista indiano, per il quale il matrimonio indica la fusione
dell’una nell’altro, sicché la morte dell’uno comporta il suicidio
dell’altra; o l’inferiorità qualitativa della donna rispetto all’uomo,
in molti mondi culturali; o l’abbandono dei vecchi, nel mondo
eschimese; o la valutazione degli indios dell’America latina come
‘per natura’ senz’anima, nel mondo teologico dei conquistatori
spagnoli44; la pena di morte nel mondo occidentale, interessato più
alla restaurazione dell’ordine legale violato che al recupero del
cittadino deviato. Qui si dà la coerenza tra premesse e conclusioni,
alla cui luce hanno senso quel comportamento o quelle
valutazioni45. L’idea della verità ‘filia temporis’ è tipica della
modernità.

4. Verità e giustificazione – Oltre che filia temporis, si ritiene
che le scelte etico-religiose siano tutte razionalmente giustificabili,
nell’assunto che condivisione e razionalità si equivalgano. E se
giustificate, quelle scelte sono vere? Che Aristotele ritenga che la
schiavitù sia legittima per una serie di argomentazioni, espressive di
una sensibilità e di una cultura di segno gerarchico, vuol dire forse
che quella tesi sia vera? Vuol dire solo che il mondo concettuale
ateniese non scorgeva nessuna seria obiezione contro tale tesi,
espressiva di uno stile di vita, di un costume, di una trama di
rapporti sociali. E’ possibile restar fermi all’assunto, secondo cui



46 MARCONI, op. cit., p. 83.
47 MARCONI, op. cit., p. 104.
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una proposizione è vera se ‘giustificata’, concependo la verità in
termini epistemici, nel senso dell’equivalenza ‘tra vero e
giustificato’? Ma Bellarmino non aveva mille argomenti a favore
della prospettiva tolemaica, contro la prospettiva copernicana?
Dunque, tante verità e, se tutte giustificate o giustificabili, tutte vere,
almeno provvisoriamente. Come dice Foucault, ogni società ha la
sua ‘politica della verità’: ha istituzioni, gerarchie e procedure per
far valere certe credenze come vere. Una tesi può essere giustificata
e rivelarsi falsa – ma falsa per chi e perché?

5. Relativismo e assenza di un metacriterio - Se si pensasse che
non si danno metacriteri, avremmo un ventaglio di proposte da
registrare, senza aggiunte e variazioni e, soprattutto, senza alcuna
possibile valutazione. E’ il trionfo del relativismo, con una
frammentazione soggettivistica, senza scampo, che non accetta
discussione alcuna né confronto, perché il soggetto (singolo o
nazione) si ritiene suo creatore e dunque sacro e inviolabile.
Senza un metacriterio, la coerenza diventa sinonimo di verità,

nel senso che l’agire ‘corrisponde’ e dunque accade nella verità. Il
fatto che creo - non scopro il vero - pare che non valga nel campo
scientifico – che il sale sia fatto di cloruro di sodio non dipende
dallo scienziato – ma pare che valga nel campo etico-religioso (i
fini, i valori, l’etica), dove appunto ognuno è chiamato a gestire la
sua esistenza: “Non ha senso affermare che una cosa è buona in sé
o assolutamente, ma solo che è buona per una certa etica condivisa
da certe persone, comunità o epoche storiche”46.
”E’ opinione diffusa che in materia di morale, di religione e forse

anche di politica non ci siano vere e proprie conoscenze.
Di conseguenza la discussione razionale, priva di punti

archimedei, rischia di essere nient’altro che l’espressione più o
meno articolata di quelle che sono preferenze soggettive”47.
Da questa angolazione la scelta resta fuori dell’ambito della

discussione, perché la soggettivizzazione comporta l’esonero da
qualunque difesa delle proprie scelte.



48 Ibidem, p. 52.
49 Della certezza, Torino 1974, par. 611.
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6. La globalizazione e la necessità di un metacriterio supremo
- Ora, però, a causa della globalizzazione non è possibile

l’ignoranza dell’altro, sicché pare inevitabile la valutazione o
almeno il confronto. Oggi i singoli come le società non sono più
protette dalla distanza.
Se non è possibile ignorare l’altro, oramai tuo prossimo, pare che

non resti che il giudizio. Da qui urgente e grave l’interrogativo: in
nome di quale criterio? Alla luce di quale principio, di quale verità
diciamo che quel mondo etico-religioso è vero o falso? E’ evidente
che ogni mondo etico-religioso dispone di un metacriterio, in nome
del quale giustifica i criteri in base ai quali si è definito. Non si
danno mondi concettuali che non siano sorretti da criteri di
accettabilità che non sono a loro volta giustificati o giustificabili,
detti pertanto ‘metacriteri’. Essi sono ultimi o ‘metacriteri’ rispetto
ai criteri immediati che presiedono all’elaborazione dei singoli
capitoli di quel mondo etico-religioso. O si sta a quella logica o si
rimane fuori. “Altri criteri, diversi dai nostri, indurrebbero
‘conoscenze’ diverse, e tra questi criteri e i nostri non c’è modo di
decidere razionalmente”48. E’ ovvio che, se non si dà un
metacriterio assoluto, i sostenitori di mondi etico-religiosi o si
ignorano o si insultano; o convivono senza conoscersi o entrano in
conflitto. Nell’epoca della globalizzazione, quando non è più
possibile la mutua ignoranza, in assenza di un criterio supremo il
conflitto pare inevitabile. Wittgenstein: “Dove s’incontrano
effettivamente due principi che non si possono riconciliare l’uno
con l’altro, là ciascuno dichiara che l’altro è folle ed eretico”49.

7. Senza un metacriterio supremo ogni valutazione in termini di
verità o falsità diventa un’aggressione – Se non si dà un supremo
metacriterio ma tanti metacriteri quanti sono i mondi etico-religiosi,
ogni valutazione critica viene percepita come aggressione che ne
minaccia la logica e ne misconosce il significato, perché muove da
metacriteri che fanno parte appunto di altre esperienze culturali.
Giudicando l’altro – un determinato mondo etico-religioso – come
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falso o da riformare, considero l’altro come estraneo - colui che è
sull’altra sponda. L’ombra del nemico torna utile per tenere insieme
gli amici. Il nemico non è tale solo in tempo di guerra.
Può esserlo e spesso risulta più pericoloso in tempo di pace.
Si pensi alla letteratura marx-leninista, che considerava nemici

gli imperialisti borghesi occidentali. Il vocabolario bellico non
ammetteva eccezioni: l’esaltazione del proprio punto di vista – la
propria concezione della storia - induceva a percepire l’altro come
un avversario, ogni avversario come nemico e ogni nemico come
un ostacolo da eliminare – la discussione verteva solo sui mezzi da
adottare per sopprimerlo.
Non è necessario esplorare il fondo di questo stile, riconducibile

forse alla coscienza della propria fragilità, percepita come paura di
non farcela – nera nostalgia della paura atavica – che ricerca
l’appoggio del nemico, e ci vuole protagonisti se le cose vanno
bene, vittime se vanno male. E’ possibile evitare siffatto confronto?
Non è forse vero che l’io si definisce in rapporto a un tu che, se

percepito come opposto a noi – nel senso che persegue obiettivi,
che entrano in frizione con i nostri, per il terreno che condividiamo
o per gli aiuti che invochiamo – diventa presto nostro nemico?
In un tempo di globalizzazione, quando le distanze sono

abbreviate o eliminate, non è facile restare all’interno della propria
area di competenza, senza intravvedere all’orizzonte l’ombra di
colui che ci sta raggiungendo, e dunque da tener lontano o
combattere. Il vero, che spinge a giudicare, divide e rende l’uno
nemico dell’altro.
Come interrompere siffatta spirale, e trovare la via dell’intesa per

la convivenza nella pace, dal momento che si vive l’uno accanto
all’altro? E’ necessario intendere e dunque giudicare. E come, se
non si dà un metacriterio, che trascenda le parti e consenta una
valutazione che favorisca prima l’intesa e poi la crescita?

8. Oltre la verità come corrispondenza – La categoria vero-falso
come concordanza è tra tutte la più semplice, sorgente però di
conflitti aspri e, prima, di incomprensione. L’assunzione di una
prospettiva a metro valutativo delle altre non pare sostenibile.
La stagione delle ideologie totalitarie sembrava al capolinea e

invece è rinata sotto altre forme, con lo ‘scontro delle civiltà’ o
l’affermazione del nemico ‘islamo-fascista’ – si è trattato di un
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cambio di nemico: dall’ateismo, al comunismo, al capitalismo,
all’islamo-fascismo.
Le categorie-guida sono state vero-falso, bene-male, buono-

cattivo. L’immagine di ‘nemico’ è ancora al centro del dibattito.
Non è agevole rinunciare al ‘pensiero manicheo’, che per un verso
falsa e irrigidisce le identità, e per l’altro confonde i conflitti con le
identità individuali e collettive.
L’esito di questa grammatica di lettura - leggere le identità dei

singoli o dei gruppi attraverso i conflitti – comporta l’impoverimento
e l’irrigidimento delle identità, nel senso che di queste viene a
evidenza solo ciò che ha provocato il conflitto. E’ un grave errore di
prospettiva.
Non bisogna leggere le identità dei popoli (o dei singoli)

attraverso i conflitti, ma i conflitti attraverso le identità – ben più
ricche di potenzialità - anche perché non sono le identità a
provocare i conflitti, ma sono i conflitti, a volte periferici rispetto
alle identità, a rendere ostili le identità.
Queste hanno un carattere ben più ampio e soprattutto più

malleabile, non riconducibile a opposizioni semplicistiche di vero-
falso, bene-male, amico-nemico.
Occorre abbandonare questa mentalità per non alimentare la

falsa immagine del mondo come in guerra permanente o
l’immagine di una guerra di tutti contro tutti, e per non falsare la
realtà. Il che è evidente, ed è iscritto in quella dualità che rinvia
alla lotta del bene contro il male, la luce contro le tenebre, nelle
loro ipostatizioni teologiche originarie, a cui ci riporta il
manicheismo, sin dal suo sorgere.
E’ la nuova versione dello gnosticismo o del carattere salvifico

del vero, da cui si esce a condizione che si promuova un pensare
che abbia come punto di partenza una sorgente unitaria che poi va
pluripartendosi e anche divaricandosi, ma senza pregiudicare la
possibilità dell’approdo comune.
Dunque, sembra che la verità come corrispondenza non possa

fungere da metacriterio supremo, ai fini della valutazione dei mondi
etico-religiosi.
Quale verità può fungere da punto di partenza unitario, e

dunque in grado di assolvere al ruolo di metacriterio supremo - ai
fini della convergenza delle storie nell’unica storia, la storia
dell’umanità?
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L’unificazione delle storie in un’unica storia è la vera premessa

per una teologia della storia della salvezza – questa riguarda tutte
le storie - sicché occorre riesplorare il terreno e cercare quella
prospettiva in cui tutte convengano, sia pure lungo percorsi diversi.

La verità come ‘rectitudo’ supercriterio delle molte storie etico-
religiose

Alla luce delle molte etiche e rappresentazioni religiose, con
sullo sfondo il relativismo concettuale che, nella prospettiva di
alcuni filosofi, è anche relativismo epistemico e ontologico; alla
luce del cammino della storia, che punta verso la conquista o
l’affermazione dei diritti soggettivi, a cui sono riconducibili tutte le
rivoluzioni; alla luce della naturale condanna di quelle scelte –
come quelle compiute daiVichinghi in Groellandia o degli abitanti
dell’isola di Pasqua – esiziali per un popolo o una comunità50; alla
luce della condivisa intransigenza della democrazia nei riguardi
dei diritti umani e le regole della convivenza, nel senso che
vengono respinti e condannati tutti quei fini e quei valori in
contrasto con le regole democratiche – i valori del sangue, del suolo
o della superiorità di una razza o il fine dell’instaurazione di una
dittatura attraverso una strategia di attentati, omicidi politici e stragi;
alla luce della non equivalenza di tutte le scelte etiche, come tra la
violenza e la pace; alla luce della constatazione storica che tutte le
rivoluzioni che non hanno presupposta la libertà dei soggetti ma
hanno preteso fondarla, hanno dato luogo a regimi totalitari – chi
può creare la libertà può anche distruggerla; alla luce di questi e
altri elementi e in genere, alla luce del significato sia dei difensori
del pluralismo, più o meno radicale, che dei difensori del
monolitismo, favorevoli a un superiore punto di vista in grado di
consentire l’accordo generale; alla luce della logica che soggiace al
fondo sia dei relativisti che dei dogmatici e assolutisti, pare di poter
dire che un ‘metacriterio supremo’ o questo superiore punto di
riferimento, sciolto dagli altri criteri, si dia, e questo sua la libertà
creativa, anima sotterranea di tutte le espressioni più significative
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della vita. Questa libertà creativa è la rectitudo sia del mondo,
caratterizzato dalla libertà oblativa, cui è da ricondurre il senso
dell’opera divina, sia della storia umana, espressione delle varie
traduzioni della libertà umana. Cosa questo metacriterio comporta?
Anzitutto, non nega che la verità etico-religiosa sia creata, e

dunque soggettiva. Alcuni valori appartengono a un determinato
mondo culturale, non ad altri. Il valore è tale se e per chi lo
riconosce. E così, prestare aiuto ai più deboli è un valore per un
cristiano, non per un nicciano, non solo nel senso che è un valore
per l’uno e un disvalore per l’altro, ma nel senso che è costituito
come valore dal riconoscimento dell’uno, e come disvalore dal
misconoscimento dell’altro. ‘Fare’ un valore significa lasciarsi
coinvolgere da un modo d’essere. E’ analoga la concezione
epistemica della verità, nel senso che una proposizione, vera per
una comunità, che si richiama a certi criteri, risulta falsa per
un’altra, che si ispira ad altri criteri – si pensi a Bellarmino e a
Galilei - sicché la proposizione vera per gli uni, è falsa per gli altri.
Qui viene al primo posto la capacità creativa del soggetto. “I valori
non sono là fuori inipendentemente dal fatto che noi li attribuiamo
(o almeno li riconosciamo)”51.
Eppure, anche in merito ai valori pare che occorra trascendere la

pura soggettività del soggetto. La pratica di esporre gli anziani alla
morte per congelamento, l’imposizione del suicidio alle vedove
buddiste indiane, l’arricchimento personale a detrimento della
collettività, tipico del mondo occidentale, non sono ritenuti eguali
alla protezione dell’altro, all’assistenza delle vedove e dei poveri,
alla pari opportunità delle occasioni per tutti, all’eguaglianza
davanti alla legge… Qui non pare sufficiente il ricorso al punto di
vista, o alla coerenza del proprio mondo culturale. Qualcosa di
‘oggettivo’ si impone. E cosa?

1. La ‘rectitudo’ come libertà alle radici della convivenza -Certo,
se tutto ‘dipendesse’ dal soggetto, la conseguente esasperata
soggettivizzazione della scelta, obbligherebbe a registrare, non a
problematizzare. Eppure, nessuno dubita che non sono la stessa
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cosa la violenza e il rispetto dell’altro. E allora, chiediamoci di
nuovo: in nome di cosa alcune posizioni sono unanimi, altre
discusse? La risposta: nel nome della libertà.
Non è forse la libertà creativa il metacriterio, attraverso cui si

supera la frammentizzazione, nel rispetto del pluralismo, senza
cadere nel relativismo ontologico, quel relativismo che impedisce
la discussione a causa dell’equivalenza piatta di tutte le scelte etico-
religiose? Il relativismo improblematizzabile entra in campo e
diventa invincibile se non si dà un metacriterio assoluto. In campo
scientifico il metacriterio è la capacità di risolvere il maggior
numero di problemi e di provocarne un minor numero, per peso e
qualità. E nel campo etico-religioso, quale il metacriterio, se non
quello analogo, costituito dal primato della libertà creativa, che
risolve il maggior numero di problemi, consentendo l’intesa
pacifica tra i contendenti?
La libertà creativa è un fatto, rivendicato come tratto comune,

segno della ricchezza crescente. Quale è in fondo il motivo
nascosto di tutte le versioni del relativismo, se non quello di porre
al primo posto la libertà creativa? La pluralità delle posizioni –
filosofiche, scientifiche, etiche – sono una conferma.
La fenomenologia della vita fisica e spirituale pare si illumini alla

luce della libertà creativa, quale spazio che ognuno si ritaglia e
rivendica con forza. La storia dei singoli come dei popoli è la storia
delle idee, le più diverse e azzardate. I momenti dei conflitti
sanguinosi non si spiegano che con la difesa e nel nome del
pluralismo e della tolleranza, e dunque nel nome del diritto alla
libertà creativa. La spiegazione più convincente della storia umana
è tale libertà, da presupporre e insieme da alimentare, perché non sia
solo una promessa, ma rappresenti uno spazio reale di vita effettiva.
Dunque, è la libertà creativa il metacriterio delle scelte etico-
religiose, il nucleo duro, ontologicamente decifrabile, variamente
difeso, sia pure in modo implicito e talvolta in modo contraddittorio.

2. Indole della libertà creativa – Prima di chiederci in cosa si
fondi, chiediamoci in cosa consista siffatta libertà. Essenzializzata,
tale libertà induce a dire che una scelta etico-religiosa è valida se
anzitutto non viola l’orizzonte dell’altro e, poi, in positivo se
contribuisce alla crescita e al potenziamento dell’orizzonte
complessivo dei singoli membri della comunità, mentre è distruttiva
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quando l’impoverisce o l’immobilizza o se ne appropria. E’ un
metacriterio duttile e insieme non compromissorio.
Anzitutto, è capacità di ‘cominciamento’, possibilità di

interrompere un percorso e intraprenderne un altro. Non si dà solo
la capacità di scelta tra due opposti – dir sì o dir no – ma anche di
non rispondere affatto o di rispondere iuxta modum. E’ la barriera
prima e inoltrepassabile, rispetto a cui ogni altra facoltà e ogni altro
valore sono funzionali. Non si ama ciò che si conosce, ma si
conosce ciò che si ama; non si sceglie ciò che si conosce, ma si
conosce ciò che si sceglie, e si sceglie ciò che si ama, anche se poi
la conoscenza ne è approfondimento e chiarimento, al punto da
generare talvolta perplessità sulle scelte iniziali. La libertà è l’anima
dell’essere, da ritrovare al fondo di ogni decisione e progetto.
E’ sinonimo di autonomia, più vicino all’illuminismo scozzese di

Adam Smith e David Hume, che all’illuminismo francese che
imprigiona il processo operativo nella gabbia della Ragione, ai fini
della sua prevedibilità e del suo controllo. E’ una concezione distante
sia dall’Idealismo tedesco, che subordina la libertà e le istituzioni del
costituzionalismo allo “Spirito della Storia” e per il quale essere liberi
significa accettare, adattarsi e sottomettersi alle sue variabili leggi;
come anche dal positivismo giuridico, che sostituisce al Diritto la
legislazione, la quale è insieme dittatura della maggioranza - la
volontà generale di Rousseau, denunciata da Tocqueville e da
Costant – e mortificazione dell’universalità della Legge a causa
dell’arbitrio legislativo di quanti, avendo il potere di cambiare le
leggi, si fanno guidare dalla convenienza degli uni o degli altri.
Per libertà, dunque, si intende la sostanza del quadro normativo,

sia nel senso che non è sinonimo di anarchia e sia nel senso che
manifestandosi, o per manifestarsi, ha bisogno di un quadro
normativo, sua forma e custodia, non mortificazione o
subordinazione. Le due principali forme espressive sono note come
libertà da o libertà negativa, nel senso dell’assenza di ostacoli o di
costrizione, quale spazio della nostra operosità, e libertà di o libertà
positiva o di partecipazione alla costruzione della polis.
Sotto un profilo immediato la fecondità di tale libertà è da

ravvisare per un verso nel riconoscimento dei limiti della
conoscenza umana e per l’altro nella dispersione delle conoscenze
di tempo e luogo, concorrendo all’arricchimento dei punti di vista
che nel confronto quotidiano mostrano la loro efficacia.



52 A. SCHIAVONE, op. cit., p. 68: “Quando la saldatura sarà completata (l’incertezza riguarda
solo il tempo necessario), i suoi esiti ci avranno proiettato oltre i confini che la nostra
storia evolutiva ci ha consentito finora di raggiungere. Saremo, cioè, propriamente, oltre
la specie, in una dimensione non più ‘naturale’, ma interamente ‘culturale’ dell’umano,
in grado di aprire prospettive che oggi facciamo fatica anche solo a intravedere”.
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Se questo è un motivo in negativo dell’intangibilità della libertà,

quale il motivo in positivo che meglio aiuta a intendere l’indole
della libertà creativa? Se il fine non sempre giustifica il mezzo, nel
senso che, se negativo, questo non diventa buono solo perché lo è
il fine, ci si chiede da chi o da cosa tale fine è giustificato?
La giustificazione non è necessaria solo per i mezzi, ma anche

per il fine (tale giustificazione è, come vedremo, nel fatto che Dio
stesso è libertà e la nostra somiglianza a Dio è nella libertà, il che
significa che la libertà non si giustifica, ma giustifica). E quanti
sottomettono la volontà all’intelletto non intendono per tale via
giustificarne l’attività? Il miraggio che tutto vada giustificato è dietro
il razionalismo, qualunque sia la forma che assume.

3. La libertà fine supremo del progresso scientifico-tecnico –
Pare legittimo rilevare alla luce del rapido progresso del sapere
scientifico-tecnico che l’uomo sta per prendersi in mano, senza
altre dipendenze, rispetto a cui le barriere, erette come intangibili,
appaiono come forme di autodifesa del proprio spazio di potere, a
partire dalla naturalizzazione ideologica della morale, del diritto,
dell’economia. I nodi, che stringevano la libertà, stanno per
sciogliersi, nel senso che l’uomo sta mettendo le mani sull’ingresso
nel mondo (nascita) e sull’uscita dal mondo (morte). La biologia è
l’area con le ultime remore, con la cui caduta la scienza consegnerà
l’uomo all’uomo. La scienza sta per rendere l’uomo padrone della
sua forma biologica, per cui quel terreno, un tempo sacro e
inviolabile, sta per diventare luogo della libertà umana. Biologia e
intelligenza umana, intelligenza umana e intelligenza artificiale
stanno per darsi la mano. Informatica o regno dell’artificiale, e
biologia o regno della vita, stanno per incontrarsi, con sullo sfondo
uno scenario sconcertante, che esorcizziamo in mille modi, per
non metter mano a quella riconversione dell’antico e assestato
patrimonio, che amiamo piuttosto gestire, che prendere in esame52.
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La scienza e la tecnica stanno dissodando il terreno, allargando

lo spazio, affinando i mezzi , o anche stanno creando lo spazio,
entro cui l’uomo dirà cosa vorrà fare di sé, cosa diventare. Stiamo
avviandoci verso il trionfo della libertà. Quando la disponibilità del
patrimonio genetico della specie e la possibilità di intervenire
saranno alla nostra portata, unica padrona del campo sarà la libertà.
La scienza e la tecnica al servizio della libertà. Terminata la storia
dell’evoluzione o della dipendenza – a cui è piuttosto ferma la
nostra attenzione - comincia la storia della libertà, che si preferisce
trascurare.
Non è fantascienza l’intravedere scenari per ora impensabili -

economici, culturali, sociali - che metteranno alla prova il ruolo
delicatissimo della libertà. Se non si procede alla sua educazione,
mettendo a frutto tutte le risorse, e cioè se resta bruco e non diventa
farfalla, l’uomo non sarà in grado di evitare scenari paurosi, e quel
secolo potrebbe essere, come provocatoriamente scrive Lord Rees,
“l’ultimo secolo”53, perché sarà come una Ferrari in mano a un
bambino. E’ certo che attraverso la scienza e la tecnica l’infinito –
“l’infinito come assenza totale di confini alle possibilità del fare,
come caduta di ogni determinazione obbligata da una barriera
esterna a noi (‘omnis determinatio est negatio’) “54 – sta entrando
nell’area della nostra libertà progettuale e operativa.
Ma l’infinito non è forse l’anima della libertà? Quale, dunque, la

sua verità?

4. La verità come forma della libertà – Ma cos’è la libertà se non
l’anima di ciò che, sedimentandosi, chiamiamo verità? La verità
come criterio valutativo è da intendere come la forma che le
espressioni di libertà assumono nel tempo, con l’implicito impegno
a non cristallizarle, per consentirne una possibile maturazione.
La libertà è ciò che caratterizza il fondo dell’essere dicendone

l’anima. L’uomo non diventa libero. Se non lo è, non lo diventa.
La libertà è una perfezione fondativa e semplice: o c’è o non c’è,

e solo se c’è può crescere. In quanto e perché alle radici della
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razionalità, la libertà risulta una ‘passione infinita’ (Kierkegaard).
In questa prospettiva la volontà può sia accogliere che

respingere, sia sopprimere che coesistere, sia dir sì che dir no.
E’ vero, la volontà non può non volere, perché anche quando

non vuole vuole il non-volere. Il che non significa che sia
necessitata a voler questo o quello. La volontà esprime la potenza
dell’essere, nel senso che ciò che il conoscere propone, è senza
efficacia, privo di forza che spetta invece alla volontà. Non solo si
può volere non fare quel che si vede, ma si può anche non voler
vedere. Anche la mala fede appartiene alla volontà.
Le cose che diciamo hanno l’autorità che la volontà conferisce

loro, volendole e proponendoci di realizzarle. “La conoscenza ha
bisogno di essere completata e ‘comme emplie par une libre
adhésion” (Blondel).
La necessità che il pensiero fa valere assolutamente non è in grado

di far valere assolutamente (cioè oggettivamente e soggettivamente)
questa assolutezza; quando perciò l’atto si converte liberamente alla
necessità della conoscenza, e conferisce ai principi l’autorità pratica
che loro spetta, nel dare ad essa assolutezza e sussistenza, le dà
qualcosa anche come assolutezza, poiché le dà l’assolutezza (noetica
e pneumatica) dell’assolutezza sua.

Forse è utile notare che in tale ottica il male non viene
addebitato all’offuscamento della ragione, e dunque alla pressione
della dimensione corporea, con l’implicito impegno ad alleggerirla
o a rimuoverla. Il problema del male ricade sulla libertà dell’io -
ultima solitudo (Scoto) - disponibile alle esigenze del corpo come
alle esigenze dell’anima, in grado di mortificarle o di armonizzarle.
Tale libertà si qualifica eticamente in base al grado di gratuità che
è in grado di esprimere, a seconda che al centro ci sia l’io o invece
l’altro, il nostro tornaconto o invece la gioia che un altro sia,
irriducibile e autosignificante.
Ebbene, questa etica della gratuità matura sia attraverso l’ascesi

intellettuale che attraverso l’ascesi morale - questo l’obiettivo della
mortificazione del corpo, non funzionale alla trasparenza del
pensiero ma all’oblatività dell’esistenza. Identificando il male con
il ripiegamento di sé su se stesso - egoismo - il bene risulta apertura
e donazione di sé all’altro. Il che scaturisce dalla consapevolezza
che noi siamo perché altri hanno voluto che fossimo, sicché l’essere
stesso risulta gratuito, senza perché, come il fiore. E’ il tema della
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gratuità, che impegna a dilatare gli spazi dell’esistenza e a
moltiplicare le forme di convivenza, dimostrando nel quadro di tale
progettualità tutta la sua forza creativa. Se tutto viene giudicato sul
metro della gratuità - il bene e il male - si comprende che non si dà
altro obiettivo da perseguire con la riflessione e con la
mortificazione che la capacità di non lasciarsi sopraffare da istanze
concupiscenziali. In quest’ottica la dimensione corporea, lungi
dall’essere ingombrante, risulta lo scenario sul quale siamo
chiamati a dare volto visibile a quella gratuità, nella cui logica
siamo stati voluti e veniamo giudicati.

5. La fondazione francescana della verità come forma della
libertà: rilevanza del momento passivo – Ed eccoci al punto nodale
- la fondazione della libertà - che aiuta a definire l’indole della
verità in senso francescano. A tale scopo, è bene precisare che,
all’interrogativo ‘chi sono?’ il francescano non risponde: sono ‘res
cogitans’, bensì: sono ‘res cogitata’, un ‘io pensato’, nel senso che
sono voluto, come corpo e come anima, da parte di chi poteva non
volere o volere diversamente, sicché posso dirmi ‘res cogitans’ in
quanto sono ‘res cogitata’, alludendo a una ricchezza originaria
titolare del vivere e del pensare. Il ‘cogito ergo sum’ cartesiano si
pone nel contesto del primato del pensiero, al punto da risolvere
tutto nella trasparenza progettuale del pensiero. Ciò che qui è
assente è quella dimensione ’passiva’, autentico punto di
riferimento della libertà creativa.
L’io pensa se stesso, ma senza inventarsi; l’io sa, ma il suo sapere

alimenta, non genera, la coscienza; sceglie continuamente, senza
scegliersi. Egli è già inventato, è un ‘volitum’ e dunque dono del
tutto gratuito, espressione di libertà.
E’ la dimensione passiva che Leibniz non riscontrava in Cartesio,

fermo al momento attivo - il pensiero risolto nell’atto del giudizio:
“Io penso e: cose diverse sono pensate da me, da cui consegue che
non solo io sono ma anche che sono affetto da molte cose”. Il
recupero del momento passivo dell’essere è importante, almeno
per tre ragioni. La prima è perché su di esso si fonda la conoscenza
come ‘ri-conoscenza’ e dunque l’atteggiamento di gratitudine che
si impone anche in campo conoscitivo, prima di esprimersi sul
piano operativo.
Accanto all’elemento passivo, anzi innestato in esso, si ha il
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momento attivo, nel senso che l’io è costituito come essere
pensante e volente, protagonista, non semplice spettatore, la cui
radice però affonda nell’essere come dono, dunque frutto di libertà.
All’essere-soggetto bisogna assegnare, come effettivamente
comprensivo della ricchezza del suo essere, non l’atto di pensare,
ma l’atto di volere, in quanto espressione della volontà che l’ha
voluto, e in quanto, a sua volta, volontà volente, secondo la stessa
logica. E’ ovvio che nell’atto di volere venga incluso anche l’atto di
pensare, non nel senso che penso se voglio, ma nel senso che penso
ciò che voglio, ma non come voglio, bensì secondo l’indole della
cosa pensata, che non creo ma mi raggiunge con la sua datità. La
volontà trascende, non nega, l’intelletto, come la libertà non
contrasta il pensiero, anche se non si risolve nel pensiero.

La seconda ragione consiste nel fatto che tale dimensione passiva
rende conto della perenne insoddisfazione, qualunque cosa si
voglia. Infatti, anche se allude a ciò che ci appartiene, la volontà
non ci appartiene interamente, nel senso che possiamo volere
questo e quello, ma non possiamo volere la stessa volontà: ci
vogliamo è vero, ma non ci siamo voluti dall’inizio. Supponendo
che l’uomo faccia tutto nel modo che crede e ottenga ciò che
brama, rimane il fatto che questa volontà non è stato lui a porla e
a determinarla come è. Anzi, non abbiamo voluto ciò che in noi è
l’essenziale. Ora, se è vero che ‘verum ipsum factum’ e cioè che la
cosa la conosce colui che l’ha fa, dobbiamo concludere che, se
viene da Dio, solo Dio può acquietarla. Da qui la sensazione che
agendo – qualunque cosa si faccia - non arrestiamo la fuga di noi
da noi stessi. L’oltrepassamento fa parte dell’essere della volontà
che, non essendo da sé, tende sempre oltre sé.

La terza ragione consiste nel rilievo che se “io sono una cosa
pensata”, mi spiego e guardo con simpatia alle tradizioni, al lin-
guaggio, ai costumi ecc., quali elementi dell’identità di cui si è alla
ricerca e che ognuno (singolo o nazione) difende, nonostante e
forse a causa della globalizzazione, che si tenta di contrastare come
tendenziale spegnimento delle singolarità (individui e gruppi).
Dunque, l’atteggiamento fondamentale, da riscoprire e proporre,

è segnato dalla gratuità, per ciò che si è, e dalla creatività, come
sorgente del nuovo, attestato del proprio contributo in cambio di
quanto ricevuto. E’ questo il metacriterio, duttile e insieme esigente,
alla cui luce giudicare le molte scelte etico-religiose. Gratuità e



55 Ord. I, d. 8, p. 2, n. 300.

129
creatività sono le principali implicazioni della libertà, assunta a
criterio supremo.

6. La libertà come orizzonte - Il conoscere non si risolve nel
caricare l’intelletto di idee, ma nel consentirgli di attraversare la
realtà, dilatando il suo orizzonte. Se ciò è vero, i motivi, che
inducono la volontà a scegliere, non agiscono su di essa come
cause moventi, bensì come specifici orizzonti, entro cui abitare.
Il rapporto causa-effetto, cifra della necessità, ha luogo

all’interno del sistema chiuso, estraneo all’uomo, trascendente il
sistema. L’atto libero è sempre una risposta gratuita, partita dal
profondo della volontà, alla sollecitazione di un bene finito. Tutti i
beni appaiono indifferenti se guardati dall’altezza dell’infinito.
Per la sua infinità, la volontà in linea di principio esercita una

sovranità sui suoi contenuti, tale da recare in sé i germi della
vertigine. La libertà esige la non subordinazione della volontà
all’intelletto e dunque la sua indipendenza, a cominciare da Dio: “Et
ideo oportet hic stare ad istam ‘voluntas Dei vult hoc’, quae est
contingens et tamen immediata, quia nulla alia causa prior est
ratione voluntatis, quare ipsa sit huius et non alterius”55.
Altrettanto si dica della volontà umana, la quale è detta in

qualche modo infinita, altrimenti non potrebbe dirsi libera. Qui,
oltre che della scelta di un atto anziché di un altro o ‘potestas ad
opposita’, si intende parlare della libertà anche solo di un atto,
chiedendoci se l’uomo sia padrone di quell’atto, nel senso che
rivela ‘il massimo di indifferenza dominatrice sui motivi della sua
scelta’. Ora, solo dell’infinito è possibile predicare tale libertà, fuori
della quale c’è solo la connessione causale e dunque la necessità.
Il fatto che non scelga senza motivo non conferma che la volontà

soggiaccia all’intelletto? La risposta: l’accento cade sulla volontà
che sceglie il motivo (S. Agostino e la scuola francescana) o, invece,
sul motivo della scelta (Tommaso)? In questa seconda ipotesi, la
scelta del motivo è forse a sua volta motivata? E la scelta del motivo,
che si ritiene motivata, a quale motivo rinvia, e questo è a sua volta
scelto o no? E’ il regresso all’infinito, a meno che non si convenga
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che le cose sono perché razionali, con la cui tesi si arresta il
discorso. E siamo al razionalismo. Ora, il dire che la volontà non si
decide mai senza motivi equivale forse a dire che si decide a causa
dei motivi? I motivi giustificano la decisione, eppure non diventano
mai pienamente motivi se non in forza della decisione. Occorre
uscire dall’ambito di un’ontologia naturalistica (sistema chiuso) che
interpreta tutto in termini di causa (intelletto) ed effetto (volontà).
Libertà e autonomia si richiamano. L’atto morale è un
‘cominciamento’, nel bene come nel male.
La differenza tra bene e male non risiede nell’elemento

intellettivo, quasi che nell’uno ci sia e nell’altro no, o nell’uno sia
vincente e nell’altro sconfitto o sconfessato. La decisione è della
volontà, non riconducibile ad altro, o più precisamente
all’orizzonte di libertà della volontà. La volontà è libera, ma se
l’orizzonte è angusto l’azione ne risulta contaminata. E’ la libertà di
volizione, nel bene e nel male. Libertà su tutta la linea, infinita
come quella di Dio. Non si dà alcunché che non possiamo volere
o disvolere, almeno nell’intimo. Il che significa che l’uomo è libero
in ogni senso – critica dell’intellettualismo.
All’interno di un senso dato, noi siamo liberi di consentire o di

dissentire. In quest’ottica non è concepibile la libertà del male
come volizione immorale, quasi si trattasse di libertà di scelta
contro natura e contro ragione. Se siamo liberi di acconsentire o
dissentire, vuol dire che la volontà non si trova all’interno
dell’orizzonte tracciato dalla norma morale, ma l’ha già
oltrepassato; se la coscienza ha da se medesima, e non
dall’influenza di qualche fattore allotrio, il potere di non convenire
con l’ordine morale, allora si situa in un orizzonte che è più ampio
di tale ordine, in un orizzonte che è sopramorale o extramorale. La
volontà è libera anche come libertà dal senso, assolutamente
indifferente, svettante. E’ infinita. Qualunque scelta rinvia a siffatta
libertà dando e negando senso a ciò che ci viene offerto. Lo spazio
di libertà è originario, non derivato. Il male è male perché
aggredisce la libertà soffocandola o meglio piegandola
egoisticamente su se stessa. Il male è la de nuncia dell’angustia
della libertà o di una volontà malata.

7. Potere esplicativo della verità come forma della libertà
creativa dei singoli – Alla luce di questa nozione di libertà si rende
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conto di ciò che è accaduto e si apre la strada a ciò che accadrà.
E’ un metacriterio che agevola la valutazione e indica la direzione
da intraprendere.

a. Anzitutto si rende conto del carattere plurale dei mondi
concettuali, espressione del modo con cui il reale è stato letto
e la vita è stata vissuta. E’ l’esaltazione muta della libertà, che
si conferma anche quando viene smentita. Le forme
esasperate di soggettivizzazione della verità confermano
questo tratto della libertà creativa, attenuandone quel
carattere arbitrario che per lo più viene ingigantito per
ridimensionarne l’indole soggettiva. In fondo, non c’è chi
ritenga che tutte le scelte etiche si equivalgano, dal momento
che la regola d’ora, sia pure nella versione minimale o
negativa – non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te –
è universale.

b. Si dà un fondo di ‘oggettività’ che si risolve nella preziosità
della libertà, autentica gemma da preservare, nel senso che
viene accolto e condiviso tutto ciò che contribuisce al suo
potenziamento, mentre viene criticato e respinto quanto ne
costituisce l’indebolimento.

c. L’accento posto sulla consapevolezza di essere al mondo
grazie a colui o a quanti avrebbero potuto non volerci esige
che il metro valutativo delle scelte etico-religiose non sia il
dominio ma il servizio, non il possesso ma l’oblazione, da cui
scaturisce un atteggiamento etico-religioso ben definito.

d. E inoltre, l’accento cade, oltre che sulle nazioni e sui gruppi,
sulla singolarità dei singoli, nel cui nome non si esalta
l’individualismo, ma la soggettività dei soggetti, con una
scelta etico-religiosa che propugni il bene comune, che non
è né il bene privato – il singolo senza la comunità – né il bene
pubblico – il bene della collettività, ma non dei singoli
membri. Quanto questo capitolo sia esigente è superfluo
sottolinearlo. La ‘rectitudo’ come traiettoria di senso,
identificabile con la libertà creativa, è un metacriterio non
compromissorio, in grado di spronare verso la crescita
qualitativa e insieme di ricondurre le molte storie a un’unica



56 È la tesi di fondo del volume La libertà fondamento della verità. Ermeneutica francescana
del pensare occidentale, Padova 2008.

57 DUNS SCOTUS, Rep. Par. III, d. 32 (Vives 23, 504b): “Dicendum est primo quod Deus di-
ligit omnia; secundo quod illa dilectio est amor, et non est proprium alicui personae,
sed communis Trinitati; tertio quod illa dilectio est una respectu omnium diligibilium”.
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storia, perché tutte e sempre storie di libertà, sia pure
diversificata e viale.

La verità come forma della libertà divina nel crogiuolo della
teologia francescana della storia

E’ forse esagerato il dire che il pensare francescano ruota intorno
alla verità come forma della libertà e questa interpretata e vissuta
nel quadro della prospettiva cristocentrica, intesa come fuoco pu-
rificatorio della sua indole, perché sia creativa e gratuita?56

Quale il cavo della mano entro cui la libertà sorge, si alimenta
e opera? Il tema che tiene insieme tutti gli altri è la libertà, al cen-
tro della meditazione teologica.
L’assunto di fondo è che il summum bonum, il supremo modello

interpretativo del reale, la luce calda e inestinguibile rispetto a cui
la libertà appare nella sua nobiltà e significato, è Cristo, con il quale
il tempo prende volto.
E’ questa una prigione mascherata da reggia, o invece un oriz-

zonte aperto, un mare sconfinato? Guardando fuori di sé, oltre sé,
quale arcata Dio getta, allorché decide di creare?
Indicarne i tratti equivale a disporre dell’archetipo del pensare e

dell’operare umano. Perché infinito, Dio realizza fuori di sé quanto
è degno di sé, all’altezza della sua infinità, compatibile con il
tempo, rivelazione massima della sua bontà, cui occorre richia-
marsi, reinterrogandola sempre da capo.
Siamo alla libertà amante di Dio, espressa in modo plenario

entro la vita trinitaria, rifratta nel tempo delle creature57.

1. Oltre il necessitarismo pagano – La critica, costante e talvolta
radicale, al mondo pagano non ha altra premessa.
Finanche il nobile principio neo-platonico dell’amore-donazione

risulta inadeguato, ispirato piuttosto alla sorgente che non può non la-



58 Nella dist. 16 (De moriendi necessitate in Christo) del III libro dell’Ordinatio, a propo-
sito dell’infusione dell’anima, Scoto, richiamando il tema qualificante della libertà del
creatore, mette in luce la distanza dalla prospettiva pagana, fondata invece sulla neces-
sità. Il tema del conferimento della giustitiza originale, che spetta a Dio, aveva luogo,
prima del peccato, con massima regolarità, assieme all’infusione dell’anima nel corpo. La
giustizia originale è dono sovrannaturale e tale rimane nonostante Dio la concedesse,
prima del peccato, a tutti i discendenti di Adamo per generazione naturale, senza altra
condizione. Si sarebbe tentati di trascurare il carattere gratuito del dono solo perché in-
fuso “quasi naturaliter”. Scoto invita a non perdere di vista il tema della libertà o della gra-
tuità perché discriminante il pensiero cristiano da quello pagano. A tale scopo, perché resti
impresso, parla della creazione e dell’infusione del’anima che, pur avendo la regolarità,
paragonabile a una legge naturale, non cessa per questo di essere un gesto libero e per-
tanto gratuito: “Respondeo quod nulla dispositio, (…) est dispositio necessitans ad animae
infusionem (…), quia si sic, tunc dispositio illa inducta in materia ab agente naturali ne-
cessitaret ipsumDeum ad causandum et creandum animam et animandum corpus, quod
falsum est, licet philosophus haberet hoc dicere, quia posuit Deum naturaliter agere et ex
necessitate naturae omne illud quod agit”(Ord. III, d. 16, q. 1-2, n. 54). Quanto poi sia
essenziale cogliere la libertà nella necessità è facile intenderlo scorrendo le pagine circa
la morte, e prima la passione del Signore, alla luce del princpio che “voluntas potest ha-
bere actum meritorium circa aliquod obiectum quod non est in potestate sua, immo est
necessarium ‘impossibile aliter se habere’, sicut potest amare Deum amore amicitiae vo-
lendo sibi bonum, scil. volendo eum esse iustum et sapientem et caetera huismodi, et
tamen – velit nolit voluntas – Deus est sapeins, iustus etc.” (Ibidem, n. 55). E in merito alla
passione, nonostante gli sia stata inflitta, Cristo l’ha accolta e per questo è meritoria: “alio
modo, volita et acceptata a voluntate, fuit meritoria et non violenta” (n. 559). Sul piano
della libertà si gioca per intero il senso dell’essere.
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sciare effondere fuori di sé ciò che non può trattenere in sé, lungo un
tracciato che viene attenuandosi, fino agli estremi confini dell’essere.
Questa logica plotinica non si confà al Dio francescano58, amore

per essenza, immaginazione creativa in totale libertà. Cristo è
l’espressione di questa logica, libera e liberale, quasi arco di luce
e di calore, lanciato dall’eterno verso l’eterno. Il tempo è questo in-
tervallo, il creato è animato da quel calore, e in quella luce l’uomo
è chiamato a pensare, di quella gratuità la libertà è l’immagine.

2. Oltre la logica del finito – E’ da questo fondo abissale, da cui
sale luce e calore, che sorge il finito. Là dove le creature hanno ini-
zio ivi è custodita la chiave del loro essere.
Sviluppando l’assunto giovanneo, Scoto dice che nel Verbo oc-

corre riporre il perché del mondo e della sua stessa incarnazione.
Egli non ritiene degna di Dio una lettura che fa pensare all’orolo-
giaio riparatore, con cui Leibniz stigmatizzerà il Dio di Newton.
Il summum opus Dei ad extra non è subordinato al peccato.



59 Ordinatio. II, d. 1, q. 2, n. 9: “Voluntas Dei qua vult hoc et producit pro nunc est im-
mediata et prima causa, cuius non est aliqua causa quaerenda… ita non est ratio quare
hoc voluit nunc et non tunc esse, sed tantum quia voluit hoc esse”.

60 Ord. II, d. 1, q. 2, n. 91: “Voluntas Dei – quae vult hoc et pro nunc – est immediata et
prima causa, cuius non est aliqua alia causa quaerenda: sicut enim non est ratio quare
voluit naturam humanam esse in hoc individuo et esse possibile et contingens, ita non
est ratio quare hoc voluit nunc et non tunc, sed tantum quia voluit hoc esse, ideo bonum
fuit ilud esse”.
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Chi pensa altrimenti pare non abbia un’alta idea Dio. Cristo è il

primo, non l’ultimo, l’archetipo di tutto il resto. Dio non ha voluto
prima il creato e poi Cristo, prima l’uomo e poi Cristo.
Cristo è il primum volitum. In questo gesto di libertà le creature,

immaginabili come tanti moscerini in un raggio di sole. Questo il
disegno originario, finito e infinito, eterno e tempo, con tutte le ca-
tegorie in comunione tra loro. E’ l’unico disegno degno di Dio! Un
programma, da portare avanti, cominciando sempre da capo.

3. Primato della libertà e sua corroborazione teologica– Que-
st’eplosione di luce è da intendere come spazio di creatività e cifra
di gratuità. E’ la libertà allo stato puro. Una volta stabilito, tale pri-
mato non bisogna più revocarlo, anche se talvolta sembra non fa-
cilmente conciliabile con altre prospettive, che pare ne postulino un
suo ridimensionamento o una sua mortificazione.
Se per un verso rende più facilmente ragione di alcuni aspetti di

problematicità e di drammaticità dell’esperienza, per l’altro l’as-
sunzione della libertà, volto proprio del Principio, pare che renda
il mondo complessivamente più inafferrabile a causa appunto
dell’’infondatezza ultima’ che non consente alcun salto all’ordine
della necessità. Porre a fondamento la libertà è optare per l’’indi-
sponibile’, con l’obbligo di rimanere entro siffatta logica.
Se poi interpretiamo la storia attraverso due principi – Dio e l’uomo

- entrambi liberi, è facile intendere come e perché, più che disporre
della chiave interpretativa, pare di non disporre di accesso alcuno.
Discorrendo di Dio, Scoto mostra il vero volto della libertà, di-

cendola perfezione suprema e semplice, ultima barriera, non pas-
sibile di altre spiegazioni, perché non sottomessa ad alcunché:
“Deus vult quia vult, non est aliqua causa quaerenda”59. La libertà
è originaria e suprema, e la sua luce va estesa a tutto l’essere e alle
sue espressioni60, compendiabili nell’amore supremo, insuperato,



61 Ord. I, d. 17, n. 173.
62 Ord. III, d. 19, q. u., n. 6. Che il riferimento sia al mistero trinitario risulta dal brano
parallelo delle Reportationes Parisienses III, d. 7, q. 4, n. 4: “igitur primo vult se et omnia
intrinseca sibi”.

63 Rep. Par. III, d. 7, q. 4; ed. C. BALIC, Duns Scoti Doctoris Mariani theologiae marianae
elementa, Sibenici 1933, pp. 14-5: “Dico ergo sic: primo deus diligit se; secundo dili-
git se in aliis, et iste amor est castus; tertio vult se diligi ab illo qui potest eum summe
diligere, loquendo de amore alicuius extrinseci; et quarto praevidit unionem illius na-
turae quae debet eum summe diligere etsi nullus cecidisset”.
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infinito: “Deus est formaliter caritas et dilectio”61, si è ricordato più
sopra, per cui, alludendo al mistero trinitario, si precisa che “primo
Deus diligit se”; o anche “primo enim Deus intellexit se sub ratione
summi boni”62. Puntando lo sguardo su ciò che è fuori del mistero
trinitario, per ribadire la distanza dal Dio pagano, ricurvo su se
stesso, Scoto aggiunge che “secundo diligit se in aliis”, segno della
radicale trascendenza.
Qui la libertà è oltre ogni immaginazione, nel senso che non

convive con la necessità, come accade entro il rapporto trinitario,
e dunque assoluta, perché si esprime in ciò che potrebbe non aver
luogo o aver luogo diversamente.
Ora, quale l’indole dell’amore con cui Dio ama se stesso negli

altri? E’ la sorgente di calore che riscaldando non perde né guada-
gna in luminosità o in calore, che dunque partecipa l’essere come
il gran signore che, nel dare ciò che ha, conferma la sua nobiltà.
Dopo aver detto che Dio ama se stesso negli altri, puntualizza

che “iste amor est castus”, cioè non concupiscenziale o di arric-
chimento, ma di partecipazione nel più radicale disinteresse, al
punto che l’universo pare il riflesso dello splendore di Dio.

4. Cristo verità della libertà suprema – Il primo posto spetta al
Verbo incarnato, espressione alta e insuperabile di amore. La sua
verità è la forma della suprema libertà creativa, spinta oltre il limite
del pensabile e del dicibile nel tempo, perché finito e infinito in-
sieme63. Ma è possibile siffatta unione?
Non vacilla la logica davanti all’annuncio di tale evento, e cioè

due nature – una divina e una umana, una eterna e l’altra tempo-
rale - legate nell’unità della persona del Verbo? La prima e la se-
conda parte della distinctio I del III libro dell’Ordinatio, dedicata a



136
“De possibilitate incarnationis” e al “De facto incarnationis” sono
attraversate da questo sbigottimento teoretico, che cresce in misura
che Scoto fa ricorso a tutte le risorse teoretiche possibili, con il ba-
gaglio delle distinctiones e delle relationes - modalis, formalis, in re,
in ratione, secundum quid... Qui la ragione è sempre sull’orlo del
tracollo.
Se nelle prime due distinctiones l’interrogativo riguarda l’infinito

e la sua compossibilità rispetto al finito, fino al vertice intrascendi-
bile dell’unità ipostatica, nelle successive due distinctiones – tertia
et quarta – l’interrogativo riguarda il finito – la creatura, Maria –
fino a qual punto possa ascendere alle vette del divino, restando
nella logica del finito. Il compito di Scoto è di aiutare la ragione a
star dietro a tale onda di luce.
Dopo l’ampia parentesi, dedicata al mistero mariano e al chia-

rimento dell’assunzione da parte della natura divina della natura
umana (distincio quinta) e dopo l’esplorazione metafisica dell’es-
sere del Verbo incarnato – utrum in Cristo sit aliquod esse aliud ab
esse increato – si ha la centrale quaestio III della dist. septima del-
l’Ordinatio, autentico poema teologico al disegno di Dio, realiz-
zato in Cristo.
Ciò che vien prima è funzionale o anche è l’esplicitazione di ciò

che, pur venendo dopo, è anteriore. Anche se ultimo nell’esecu-
zione, Cristo è primo nell’intenzione. Infatti, Scoto comincia col
chiedersi se sia possibile l’incarnazione del Verbo – l’incontro tra
eterno e tempo, Dio e uomo – e poi esplora i meandri della psiche
con il delicato tema del dolore, della tristezza e della morte. La dist.
7 e la q. 3 mi pare siano centrali del terzo libro, dedicate all’ela-
borazione di questo progetto primigenio di Dio, di cui cogliere la
ricchezza teologica e la profondità esistenziale. L’espressione che
mi pare la più compendiosa è al n. 64 della quaestio 3: “Nec est ve-
risimile tam summum Bonum in entibus esse tantum occasionatum
propter minus bonum solum”.
E’ l’esaltazione del summum bonum in entibus, tra le creature e

nelle creature, sorgente di calore e luce, a cui tutte le creature si dis-
setano.
E’ da quell’altezza che occorre guardare; è da tale indiscussa li-

bertà che occorre ripensare tutto il resto; è dalla razionalità, come
veste trasparente e fragile, che occorre guardare a ogni altra espres-
sione razionale, funzionale a tale mistero di libertà.



64 Ord. Prol. n. 32.
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5. Il summum bonum garanzia d’apertura del finito all’infinito,

sorgente inesauribile di stupore della ragione - Occorre puntare su
tale sguardo di Dio fuori di sé, qualificato dalla libertà nell’amore
o dall’amore nella libertà, nucleo dell’essere, sia trinitario che ex-
tratrinitario. Il Verbum incarnatum è la superba traduzione di que-
sto connubio tra finito e infinito, tra Dio e il mondo.
L’indole dell’essere va individuata alla luce di questo capitolo,

paradigmatico, punto assoluto di riferimento. Alla luce di questo
primo spaccato teologico, si comprende come, portando a con-
clusione il dibattito antropologico tra quanti propendono per l’au-
tosufficienza e quanti per l’indigenza, Scoto scriva: “Concedo
Deum esse finem naturalem hominis, sed non naturaliter adipi-
scendum sed supernaturaliter”64, da cui risulta che l’uomo è sulla
lunghezza d’onda del Dio trinitario, svelato dal Verbo incarnato.
Questo Dio è il ‘finis naturalis hominis’. Ma come individuare

questa corrente sotterranea e soprattutto come immetterci in essa,
assumendola come alimento del pensare e dell’operare? La rispo-
sta riepilogativa è che questo è raggiungibile ‘supernaturaliter’, cioè
a dire l’intera costruzione rivelata – dottrina e istituzioni – è fun-
zionale a quella libertà amante e creativa. Il ‘limite’ ha senso in rap-
porto a ciò che davvero sta in alto, nel qual caso soltanto la richiesta
d’aiuto (la rivelazione) non è umiliante.

L’opus magnum è la difesa della comunione tra finito e infinito,
attraverso uno spettacolo, alto e ricco di implicazioni, al punto che
la ragione, nel prenderne atto, se ne lascia investire, come da una
luce che abbaglia senza accecare. La ragione è indotta a ricono-
scere l’incapacità di venirne a capo, stupita, non mortificata. Il che
comporta che questo punto di partenza venga custodito “de dér-
riére la tête”, come pensiero nascosto ma non inoperoso, quale ri-
sorsa critica contro la pretesa che il sovrannaturale sia una
costruzione a sé stante o che sia possibile porre a fondamento del
reale non la verità della libertà. E’ questa la condizione da proteg-
gere per impedire che il finito venga assolutizzato, ripiegandosi su
se stesso e respingendo come estraneo ogni altro influsso.
Se il cerchio si chiude all’insegna della arzionalità, l’evento-Cri-



65 G. SCHOLEM, Le grandi correnti della mistica ebraica, Torino 1993, pp. 270ss.
66 J. MOLTMANN, Dio nella creazione.Dottrina ecologica della creazione, Brescia 1986, p.
109: “Per creare un mondo ‘al di fuori di lui’, il Dio infinito deve aver dato spazio, in
se stesso, ad una finitudine. (…) solo se (…) ritrae la propria presenza (…) può avere ori-
gine il nihil della sua creatio ex nihilo…”. Se il mondo sia al di fuori di Dio come pare
nell’interpretazione ebraica o se la realtà rimane pur in sempre in Dio, come vuole la
visione cristiana, qui interessa meno, rispetto alla logica della gratuità e allo spazio alla
responsabilità dell’’altro’, posto al centro, quale indicazione di un orientamento.

67 Non sarebbe fuori luogo rapportare la ‘contradizione donante di Dio, la kenosi di Cri-
sto e la sottrazione dell’Essere di Heidegger, quale filone unico e concentrico, inter-
pretabile come premessa della responsabilità non di Dio ma dell’uomo rispetto al
mondo e insieme come conferma che l’indole della libertà creativa o è altruistica, fatta
per fare spazio, non per occuparlo, o diventa libertà distruttiva. Cf. M. ZARADER, Il de-
bito impensato. Heidegger e l’eredità ebraica,Milano 1995, pp. 156ss.

68 A. NEHER, L’esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, Genova
1997, pp. 41ss.
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sto con il suo carattere sovrannaturale viene relegato nell’ombra
dell’illogico e della sovrastruttura.

6. Ritrazione donante di Dio, kenosi di Cristo e libertà creativa
dell’uomo – Non pare illegittimo porre in rapporto la dottrina
ebraica della concentrazione o contrazione (tzimtzum)65, secondo
cui Dio si ritira e si concentra in se stesso per lasciare spazio al
mondo66, e la kenosi di Cristo, quale svuotamento della sua ‘forma
divina’, per fare spazio all’umano e alla sua responsabilità, non
senza aver ribadito in forma superlativa che oramai la libertà crea-
tiva passa da Dio all’uomo67, rendendo per tale via superflua ogni
teodicea come risposta al darsi del male, secondo l’eloquente si-
lenzio di Dio in Giobbe68.
E’ un manipolo di tesi che, convenientemente pensate, costitui-

scono l’inno più persuasivo alla libertà creativa dell’uomo.

7. L’essere, espressione dell’amore – Comunque interpretato, il
gesto creativo di Dio induce ad abbandonare ogni ontologia natu-
ralistica, in nome della tesi, secondo cui l’essere è perché e in
quanto amato, frutto di libertà creativa. L’amore, più che l’effetto, è
la sorgente dell’essere. “In Deo autem diligere est causa bonitatis et
ideo nullum ibi debitum diligendi”.
Dio non ha alcun debito, perché non deve alcunché ad alcuno.

L’essere è amore, spazio all’altro in quanto altro.



69 Angelus SILESIUS, Il pellegrino cherubico, Cinisello Balsamo 1987.
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L’amore è senza aggettivi, perché è originario. Tutto ciò che è

fuori del circolo trinitario è contingente, il che significa che viene
all’essere in quanto voluto o amato e venendo all’essere diventa
vero, e cioè assume una forma specifica.
Siamo all’atto creatore come atto d’amore libero e dunque siamo

alla “fenomenologia divina”, espressione della libera volontà di-
vina. Il tempo nasce nell’eterno, dove ha luogo l’invenzione degli
esseri, la loro gerarchizzazione, o anche, ciò che si potrebbe chia-
mare il carattere storico della visione cristiana dell’universo.
La cadenza storica del prima e del poi non va intesa come tra-

dimento di questa logica, perché questa è valoriale ed entro questa
è da vivere e pensare il ritmo temporale.

8. L’essere come cifra dell’amore senza motivi – Se Dio non ha
alcun ‘debitum diligendi’ perché non si dà alcunché che non sia
frutto del suo amore, la creatura ha il ‘debitum diligendi’ senza pre-
tendere nin cambio alcunché, perché al mondo senza alcun diritto,
ma soltanto perché voluta. In fondo, si tratta di quell’amore alle ra-
dici di tutto ciò che è contingente, ma non irrilevante o insensato.
E’ a questa sorgente di radicale gratuità che forse è da riportare

la logica della rosa di Silesio che fiorisce senza perché, e senza per-
ché profuma, anche se nessuno ne gode o gli regala uno sguardo69.
Il che comporta uno sforzo ascetico, volto a contenere quelle

forze dominatorie che agitano la logica biologica (struggle for life),
e fare spazio alla libertas spiritus, quale modo d’essere o Lebens-
form. Il giusto non è colui che si limita a sapere cosa sia la giusti-
zia né si identifica con questo gesto o con quello, ma colui che vive
nella giustizia, rivelandosi giusto.
Altrettanto si dica di colui che ama, non identificabile con colui

che sa cosa sia l’amore, ma con colui che vive in esso, impedendo
che si esaurisca in questo o in quello. Il che significa che l’amore,
se legato a una qualità, è fragile, perché si spegne con questa. O è
una sorgente o l’amore è un rivestimento di qualcos’altro.
Colui che per amare ha bisogno di qualche ‘ragione’ è già fuori

dell’amore. L’amore non ha motivi. Non senza ragione san Paolo



70 Questo tema è da leggere nell’ottica generale del primato dell’atto sulla potenza e dun-
que del positivo sul negativo, in una gamma di motivi non definibili. In forma riassun-
tiva, questo motivo è al centro dell’incontro di Gesù con Zaccheo, il cui significato
Agostino lo raccoglie nella battute finali, là dove spiega perché non si sia trattato di una
curiosità – Zaccheo sale sul sicomoro per vedere Gesù – ma di un incontro. “Et vidit Do-
minus ipsum Zachaeum (e il Signore guardò proprio Zaccheo).Visus est et vidit (fu guar-
dato e allora vide); sed nisi visu esset non videret (se non fosse stato guardato non Lo
avrebbe visto) (…) Ut videremus visi sumus (per poter vedere dobbiamo essere gua-
dati); ut diligeremus dilecti sumus (per poter amare dobbiamo essere amati). Conclu-
sione: Deus meus, misericordia eius praevenit me (la sua misericordia viene sempre
prima)” (Sermones 174, 2,2-4,4).
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nel parlarne non ne descrive i motivi, ma ne indica le modalità
espressive: “L’amore è magnanimo, non invidia alcuno, non si vanta
d’alcunché, non si gonfia, non cerca il proprio, non si rallegra per
l’ingiustizia; tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1
Cor. 13, 4-7).
L’ontologia fondata sulla gratuità dell’essere si esprime nella fe-

nomenologia dell’amore senza perché, e proprio per questo si ri-
trova a essere nel fondo ontologia semantica. L’amore è radicale,
primario, come la libertà, di cui è sinonimo.
Come la libertà, così l’amore è originario, non dipendente né

successivo a qualcos’altro. Educando ad amare, la teologia si ri-
scopre luogo purificatorio della libertà. Quale la ragione ultima? La
predestinazione assoluta di Cristo70.

Dimensione messianica e trasfigurazione salvifica della libertà

Questa prospettiva lascia aperto il problema se il discorso re-
dentivo resti estraneo o venga sovrapposto al discorso storico, pro-
priamente umano o, invece, sia da pensare come la sua anima
nascosta, da tener viva e da alimentare, perchè non si estingua, di-
ventando opaco o sordo a qualsiasi richiamo.
Quale il rapporto tra tempo profano e tempo kairotico? E la di-

mensione messianica come coniugarla con la dimensione propria-
mente umana della storia?

1. E’ possibile l’interazione tra assolutezza e storicità? – Non
sono irilevanti le perplessità che alcuni teologi hanno avanzato nei
riguardi della coniugazione, ritenuta problematica, tra predestina-



71DUNS SCOTUS, Metaph. IX, q. 12, n. 3.
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zione assoluta di Cristo e storicità della sua incarnazione, o anche
tra assolutezza di Cristo e singolarità storica del suo avvento.
Come contributo di chiarimento, si tenga fermo che, se da una

parte si ha il finito e dall’altro l’infinito, entrambi metafisicamente
definiti e dunque l’uno chiuso all’altro, la storicità dell’evento-Cri-
sto trova spazio, ma non accoglienza, con una piega, sostanzial-
mente astorica.
Scoto lo rileva ad apertura del libro III dell’Ordinatio, dove, in

merito alla possibilità che l’assoluto comunichi con il relativo, nel
“videtur quod non”, enumera tre ragioni contrarie: “Quia actus
purus et infinitus non est alicui componibilis” (q. 1, n. 2); “inter uni-
bilia est aliqua proportio” (n. 3), mentre tra Dio e l’uomo non ve n’è
affatto; “contraria non possunt esse simul, propter eorum repu-
gnantiam; sed plus repugnat sibi invicem natura creata et increta
quam contraria” (n. 4): cosa vi è di più distante del creato dall’in-
creato? E infine, incarnarsi equivale a subire qualcosa, il che non
conviene al Verbo divino (n. 5).
Dunque, l’epilogo sarebbe che l’assoluto non possa rapportarsi

al relativo. Alla prima obiezione Scoto risponde che qui non è in di-
scussione la composizione, ma l’unione, e che l’infinito “est po-
tens terminare dependentiam alterius ad ipsum” (n. 62); al secondo
rilievo relativo alla proporzione tra gli elementi in questione Scoto
risponde che non si tratta di proporzione tra eguali, ma della pro-
porzione “passivi ad activum” (n. 64); l’incompossibilità poi tra i
contrari non è dovuta alla diversità – infinito e finito – ma alla ri-
pugnanza, che qui non si dà perché non si tratta di realtà dello
stesso livello e della medesima indole (n. 65); infine, per quanto
concerne l’incarnazione, questa è un’’actio’ che “transit in naturam
humanam” (n. 66). Quale il significato di queste risposte?

2. Recupero della dignità metafisica della dipendenza – E’ evi-
dente il rinvio di Scoto, sullo sfondo dialogale tra infinito e finito,
alla logica della potenza obbedienziale, che “proprie significat su-
biectionem respectu agentis potentis de obediente facere quod
vult”71, o soggezione piena all’agente sovrannaturale che dell’ob-



72 Rep. Par. IV, d. 16, q. 2, n. 4: “In Beata etiamVirgine descendit plenitudo gratiae, quia
fuit gratia plena, et tamen nullam habuit culpam praecedentem, quae tunc expelleba-
tur, veol aliquando post, quia numquam peccavit culpa mortali”.

73 Ord. Prol. , n. 57. Il che significa che è detto sovrannaturale l’agente che di per sé non
è “naturaliter impressivum illius formae in illud passum”. La cosa appare nella sua evi-
denza in merito alle verità rivelate, rispetto alle quali l’intelletto possibile “nulla est co-
gnitio supernaturalis” (n. 60).
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bediente può fare ciò che vuole. E’ il rapporto attitudinale di passi-
vità rispetto all’agente, senza che questo ne mortifichi le potenze,
che restano tali o sono condotte a realizzazione nel rispetto della
loro natura.
Il riferimento è sia alla potenza obbedienziale attiva, come nel

caso del vis activa materna della Vergine che, raggiunta dall’in-
flusso dello Spirito Santo, viene portata a compimento, che alla po-
tenza obbedienziale passiva, come nel caso della natura umana
della Vergine, ricolma, in ogni ordine e grado, della grazia divina,
sia come creatura e sia come Madre di Dio72 – è il tema della mas-
sima esaltazione della ‘dipendenza’. Si rilevi – e non è marginale –
che la potenza obbedienziale non è detta sovrannaturale, anzi nel
rapportare la potenza soggettiva alla forma che l’obbediente può
ricevere per intervento dell’agente sovrannaturale, Scoto precisa
che “in hac comparatione nulla est supernaturalitas”73.
Infatti, la capacità recettiva nasce dalla struttura essenziale o

quiddità del soggetto obbediente, che è propriamente naturale, sog-
gezione piena, illimitata, conseguente alla dipendenza del finito
dall’essere assoluto che di tutto è il primo principio.
Siamo all’esaltazione – non umiliazione – del finito. Siamo ben

lontani dall’opposizione tra l’infinito e il finito, come, più ancora,
dalla loro incomunicabilità. Il che si impone a condizione che si
sorprenda l’essere mentre viene all’essere, considerandolo quale ri-
sposta alla voce gratuita di Dio, la cui eco è la garanzia dell’aper-
tura all’eterno. La dipendenza è il riconoscimento ontologico che
si è perché qualcuno, che poteva non volerci, ci ha voluto o ci
vuole in un certo modo, restando sensibili alla sua voce, perché ri-
sposta al suo comando di essere.
Si è detto più sopra che, prima che ‘res cogitans’, l’uomo è ‘res

cogitata’ e solo in conseguenza in grado di pensare, sicché il pen-
sare è da intendersi come prolungamento di quel pensiero grazie al
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quale è stato pensato. In tale ottica, la dipendenza non è cifra di
alienazione, ma consapevolezza della gratuità dell’essere, perché
sia luogo a sua volta di amore creativo.

3. Ricapitolazione nel Messia di tutte le cose, quelle celesti e
quelle terrestri (Ef. 1, 10). Il tempo dell’incarnazione e della resur-
rezione di Cristo come viene recuperato? La via è la ricapitolazione
(anakephalaiosasthai) di tutto – storia passata e storia futura - nel
Messia. Non siamo più in attesa della sua venuta. La promessa è
compiuta, è il “tempo d’ora” (ho nyn kairòs), per cui non si danno
più profeti ma apostoli o inviati.
Il nostro è tempo messianico, da distinguere dal tempo escato-

logico o fine del tempo, quando questo trapassa nell’eternià. Cos’è
allora il tempo messianico, senza del quale si è fuori della sua ve-
nuta? Il tempo messianico non è la fine del tempo, bensì è il tempo
della contrazione del tempo profano, che comincia a finire (1Cor.
7, 29). Siamo alla progressiva consumazione del tempo profano in
quanto profano.
E’ il tempo che si pone tra il tempo che designa la durata, che va

dalla creazione alla sua fine, e quel tempo senza tempo che è l’eter-
nità, che seguirà alla fine del mondo. Il tempo messianico non è
né il tempo cronologico né l’eschaton apocalittico, bensì è “il resto
tra questi due tempi”. Per intendere e recuperare il tempo messia-
nico bisogna evitare di confonderlo con il tempo escatologico,
come avviene per lo più. Il che significherebbe confondere il tempo
della fine (messianico) con la fine del tempo (escatologico).
L’evento messianico non è il prolungamento del tempo crono-

logico, in cui soltanto ha luogo.
Esso dà vita a quel tempo che provoca la ‘contrazione’ del tempo

profano, o anche, è una sorta di tempo operativo entro il tempo
profano, o ancora, un tempo che trasforma dal di dentro il tempo
profano. “E’ il tempo operativo che urge nel tempo cronologico e
lo lavora e lo trasforma dall’interno, tempo di cui abbiamo bisogno
per far finire il tempo – in questo senso: tempo che ci resta.
Mentre la nostra rappresentazione del tempo cronologico, come

tempo in cui siamo, ci separa da noi stessi, trasformandoci in spet-
tatori impotenti di noi stessi, che guardano senza tempo il tempo
che sfugge, il loro incessante mancare a se stessi, il tempo messia-
nico, come tempo operativo, in cui afferriamo e compiamo la no-



74 G. AGAMBEN, Il tempo che resta, Torino 2000, p. 68.
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stra rappresentazione del tempo, è il tempo che noi stessi siamo –
e per questo il solo tempo reale, il solo tempo che abbiamo”74.
Questo tempo operativo è la klesis o chiamata messianica, ri-

spondendo alla quale impediamo l’identificazione del nostro es-
sere con la professione che esercitiamo – chiamata messianica o
vocazione non equivale a professione, come invece pensava
Weber. E’ il tempo operativo, che scava nel cuore del tempo pro-
fano, per alleggerirne il peso, secondo quanto dice Paolo (1 Cor.
7): “Questo poi dico, fratelli, il tempo si è contratto (breve); il resto
è affinché gli aventi moglie come non l’avessero, i possidenti come
non possedessero…”. Il tempo messianico impedisce che il tempo
profano, dispiegandosi oltre misura, ci sovrasti, perché per suo
mezzo possiamo controllarlo: “finché abbiamo il tempo (hos kairon
echomen) operiamo il bene”.
Il compito della comunità messianica è di riscattare il tempo, li-

berandolo da vincoli occlusivi. Il tempo messianico è la perla in-
castonata nel tempo profano, è tempo salvifico, che tuttavia non
può dirsi compiuto – il già e il non-ancora; è “il regno‘ a portata di
mano’ (entos hymon)”.
Il tempo messianico si chiarisce se lo intendiamo come una sorta

di ricapitolazione o abbreviazione per sommi capi di tutte le cose,
tanto celesti quanto mondane, ricapitolazione sommaria di tutto
ciò che è accaduto. Ebbene, questa ricapitolazione del passato pro-
duce un ‘pleroma’ – riempimento o compimento – di kairoi mes-
sianici, anticipazione del pleroma escatologico, quando Dio sarà
tutto in tutti. Ma da cosa è costituito il ‘pleroma’ messianico? In
Rom. (13, 9-10) si legge che, nel tempo messianico, “ogni coman-
damento ‘si ricapitola’ in questa frase: “l’amore … è il pleroma
della legge”. Il compimento messianico dei tempi è dunque l’amore
effuso da Dio come sua forza comunionale. In quanto pleroma dei
kairoi, l’amore è la relazione di ogni istante col Messia, e non – se-
condo il modello che Hegel lascerà in eredità al marxismo – come
risultato finale di un processo.
Ogni tempo è il ‘nunc’ messianico o anche il presente come esi-

genza di compimento, come ciò che si pone a titolo di fine, e cioè



75 Ibidem, p. 75.
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guadagnando la gratuità di cui l’amore è il compendio75.
Se l’amore è il pleroma, è attraverso l’amore che il tempo ac-

quista significato ed è vòlto alla fine, sostanza espressiva della no-
stra libertà creativa. E’ l’amore il tempo messianico, la forza che
distacca e corrobora gli eventi, consentendo che passino, e dun-
que non ‘trattenendoli’: “quelli che posseggono, come se non pos-
sedessero, quelli che piangono come se non piangessero…”.
Sciogliendo i vincoli che il tempo ha tessuto, con cui ci ha av-

vinti a sé, il tempo dell’evento messianico, altro dal tempo pura-
mente cronologico, vive al suo interno, disattivandolo.
Esemplificazione paradigmatica di questo discorso è la “Reductio
artium ad theologiam” di Bonaventura.

4. Le premesse che pregiudicano tale trasfigurazione messia-
nica della libertà – Se la storia si chiude o tende a chiudersi,
l’evento rivelato è radicalmente espunto o lasciato ai margini della
sua corsa trionfale. La domanda discriminante: quando il tempo
profano si chiude al tempo messianico? La risposta: quando si ri-
tiene che il tempo disponga di un suo principio che si sviluppa in
totale autonomia, per cui, in ossequio alla sua logica, non può non
espellere dall’interno quanto non rientra nelle sue categorie, natu-
ralizzando ovvero razionalizando quanto le viene proposto come
rivelato o sovrannaturale.
Il che ha luogo quando questo principio è identificato con la ra-

zionalità, sicché le cose sono perché razionali, lungo una logica
evolutiva inflessibile, che assorbe e trasforma in sé, lasciando ai
margini del suo dispiegamento tutto ciò che le risulta estraneo.
Hegel ne è l’esempio paradigmatico.
In questa ipotesi, non c’è spazio per la libertà, se non come

forma derivata ed epilogo, o anche, e in breve, non c’è spazio per
l’amore, come pleroma della legge.

Ebbene, cos’è il cristocentrismo se non la concezione del tempo
aperto all’eterno? Se il tempo profano non è originariamente aperto
all’eterno, ma è solo e sempre profano, il resto non può risultare
che esterno, sovra-naturale.



76 Lectura III, d. 20, n. 37: “Ad quaestionem dico quod omnia haec quae facta sunt a Chri-
sto circa redemptionem nostram, non fuerunt necessaria nisi praesupposita ordinatione
divina qua sic ordinavit facere; et tunc tantum necessitate consequentiae necessarium
fuit Christum pati – sed totum fuit contingens, et antecedens et consequens”.
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Gli eventi della storia salvifica risultano, in questa ipotesi, un’ag-

giunta, una sovrapposizione, e comunque qualcosa d’altro. Ebbene,
il cristocentrismo di Scoto è la sconfessione di questa ipotesi, per-
ché non solo salvaguarda, ma potenzia oltre misura il senso del-
l’avvenimento storico, ponendo al suo interno tutti gli altri eventi,
fuori d’ogni piega gnostica.
E’ la fecondità del primato della libertà, che impedisce che l’uni-

versalizzazione dell’evento torni a detrimento della sua fattualità,
perdendo il tratto prezioso della libertà. Nell’universo di Scoto non
si danno verità di ragione ma solo verità di fatto, perché tutto ciò
che è fuori del mistero trinitario è contingente, e dunque dono li-
bero e liberale.
Dio poteva non creare e, avendo deciso di creare, avrebbe po-

tuto creare altro e in altro modo. Il mondo non è l’epifania della
potenza o dell’onniscienza divina. Il mondo è l’epifania della bontà
liberale. Su tale sfondo, si danno verità di ragione o necessarie solo
all’interno delle verità di fatto, o anche, all’interno di un sistema.
Il sistema però è contingente e suo protagonista è l’uomo. Ciò

che ha luogo al suo interno può essere necessario, se lo è – da qui
l’esplorazione con le sue conseguenze esistenziali. E dunque, come
la creazione del mondo, anche l’incarnazione poteva non aver
luogo, entrambe espressioni della volontà liberale di Dio76.
Solo su tale sfondo e con tale premessa è possibile chiamare in

causa la ragione perché renda conto di ciò che è accaduto, e ne
esprima l’indole, con il carico di razionalità o di ragionevolezza
che porta con sé.

5. La libertà creativa non senza ragioni, di cui si occupa la teo-
logia - Una volta assodato cosa sia stato voluto, si impongono le ra-
gioni, quale forma di ciò che è stato voluto. E così, “universaliter,
ordinate volens prius videtur velle hoc quod est fini propinquius, et
ita, sicut prius vult gloriam alicui quam gratiam, ita etiam inter prae-
destinatos – quibus vult gratiam –ordinate prius videtur velle glo-



77 Ord. III, d. 7, q. 3, n. 61:
78 Ord. III, d. 3, q. 1 (Utrum B. Virgo fuerit concepta in peccato originali): “Persona re-
conciliata non summe obligatur mediatori nisi sumum bonum ab ipso habeat quod po-
test per mediatorem haberi; sed innocentia ista, scilicet praeservatio a culpa contracta
vel contrahenda, potest haberi per mediatorem; ergo nulla persona summe tenebitur
Christo ut mediatori, si nulla paraeservavit a peccato originali” (n. 23).

79 Ibidem, n. 3.
80 Rep. Par. III, d. 7, q. 4, n. 4.
81 Ord. III, d. 13, q. 4, n. 9.
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riam illi quem vult esse proximum fini, et ita huic animae (Chri-
sti)”77. Altrettanto si dica della concezione immacolata di Maria,
gesto alto e conveniente da parte del Figlio78.
La ragione o anche la verità è la forma che la volontà e dunque

la libertà assume allorché viene realizzata, all’altezza della dignità
di coloro che ne sono i titolari e i destinatari. La razionalità è la
forma di un fatto, non l’anima della fattualità del fatto. La fattualità
del fatto è qui essenziale, ineliminabile, perché poteva non aver
luogo o essere diversa da come ha avuto luogo.
E così, pur parlando del “summum bonum in entibus”79, del

“summum opus Dei”80 o anche del “summum bonum gratiae”81,
Scoto non dice che si tratti di un evento necessario e universale,
ma si limita a concludere che non pare sufficientemente rispettoso
della sua ricchezza il subordinarlo a qualcosa di inferiore - l’uomo
peccatore. Non si danno verità di ragione, ma tutte e sole verità di
fatto, e cioè volute da chi poteva volere diversamente ciò che ha vo-
luto – dall’incarnazione del Verbo alle creature: la necessità, se si
dà, è all’interno dei singoli sistemi.
Il che non significa che ciò che è non sia stato voluto in modo

razionale, ma che questa razionalità è solo la forma che ciò che
Dio ha voluto ha assunto nel tempo. Siamo all’esaltazione della li-
bertà nella sua trascendenza, padrona, non serva d’alcunché.

6. L’antignosticismo ovvero primato della libertà – Ciò che
preoccupa quanti amano accentuare la storicità dell’evento del-
l’Incarnazione è che tutto si risolva nel ‘prendere coscienza’, in un
rinnovato atteggiamento intellettuale, riducendo gnosticamente la
coscienza del peccato a coscienza dell’errore. Il che accade
quando il peccato originale viene identificato con la distorta vi-
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sione del proprio modo d’essere, da rettificare con una conoscenza
(gnosi) più adeguata. Il peccato è errore. L’ordine del cosmo è una
trappola, preparata dal Dio del male, cui è difficile sfuggire, a meno
che non si guardi con un occhio meno incantato alle sue lusinghe,
ritrovando la via della salvezza.
Non si censura Cristo-salvatore, ma Adamo-peccatore, sugge-

stionato dalle cose. Il peccato viene identificato con la falsa co-
scienza di sé e di ciò che ci accade. Il suo superamento è opera di
un ripensamento più consono alla realtà. Siamo al primato della
verità, con cui si compie il rovesciamento dell’impianto.
Per il prevalere di questa prospettiva gnostica la cultura non ri-

sulta una negazione del cristianesimo, bensì una sua ricompren-
sione. Il che implica che Cristo viene percepito come centro del
cosmo e della storia, nel senso dell’identificazione del contenuto
del senso religioso con il Dio fatto carne, per cui è in tutti gli uo-
mini e in tutte le loro espressioni, purché critiche o consapevoli.
La storicità dell’evento si perde nell’universalità del senso, cui

ci si apre dando all’esistenza una piega o un indirizzo. Qui manca
l’incontro; siamo nella logica di una filosofia di segno razionali-
stico, nel senso che pone a fondamento il sapere, non nella logica
dell’abbandono dell’uno nell’orizzonte dell’altro, percepito
Ebbene, è tutto l’impianto scotista che si oppone allo gnostici-

smo. Infatti, per Scoto il problema non è di verità o di errore, ma di
libertà, e la libertà è sorgente dell’evento e dunque luogo di storia,
individuale e sociale. Il problema della redenzione si risolve nel
potenziamento della libertà del soggetto. Libertà e creatività si ri-
chiamano. Agiamo non in modo irrazionale. Ma le ragioni diven-
tano ‘motivi’ dal momento in cui sono accolte. Il primato spetta
alla libertà, cui è subordinata la razionalità. Lo scotista, dunque, è
di per sé antignostico, perché educa alla responsabilità o, anche,
alla libertà, preoccupato di fortificarla.

7. L’amore precede la giustizia – La ragione per cui si pone l’ac-
cento sul peccato originale ai fini del recupero della storicità del-
l’evento - Cristo e Adamo – è che solo la storicità del peccato
garantisce la storicità dell’incarnazione del Verbo: natus de Maria.
Cosa questo comporta? Il porre al centro il peccato e dunque la ri-
parazione presuppone la relazione causa-effetto. Al primo posto
l’ordo iustitiae’ e solo di conseguenza l’ordo amoris, grazie al quale



82 Il mondo logico è il mondo della necessità, il mondo ontologico è quello della contin-
genza. La logizzazione dell’ontologia o l’ontologizzazione della logica è un’operazione
deleteria, che Scoto denuncia con forza. Lectura I, d. 8, p. 2, , q. u., n. 264: “Veritas con-
clusionis non est omnino et formaliter alia a veritate principii, sed est veritas particula-
rior; nam principium adfirmat veritatem de aliquo particulari, unde non est nisi veritas
quaedam particularior. Sed sic non potest esse de causatis a Deo: sunt enim formaliter
alia entia, et non est creatura particularis entitas Dei, ideo non est simile”.

83 Ord. III, d. 20, n. 10.
84 Ibidem, n. 10.
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si comprende come si adempia l’ordo iustitiae. Siamo al primato
del vero che, infranto, va recuperato, e dunque al primato del rap-
porto tra causa ed effetto – Dio infinito offeso, Dio infinito ripara-
tore –Verbum Domini non fuisset incarnatum nisi homo cecidisset.
Il male va riparato per ristabilire il bene, l’errore va combattuto per
ri-avere il vero. E’ la concezione dell’armonia infranta.
Scoto non è d’accordo. Anzitutto, le auctoritates della Bibbia

sono proposizioni assertive, non esclusive. Il fatto, che la Scrittura
descrive, dice ciò che dice, non di più. Oltre questa puntualizza-
zione logica, andando alla sostanza, Scoto interpreta tutto ciò che
è secondo l’ordo amoris, non l’ordo iustitiae, anzi l’ordo iustitiae è
solo una modalità dell’ordo amoris. La tesi di Scoto è che l’operare
di Dio non va aggangiato a una causa. Il che non significa che non
vi sia una ‘ratio’ o non abbia un senso. Ratio e causa non si identi-
ficano82.
Nella distinzione 20 dello stesso libro III dell’Ordinatio, pren-

dendo in considerazione la posizione amartiocentrica di Anselmo,
scrive: “Si volumus salvare Anselmum dicamus quod omnes ratio-
nes suae procedunt praesupposita ordinatione divina, quae sic or-
dinavit hominem redimi; (…) nulla tamen necessitas fuit”83.
Sottolineando il vero motivo o il senso dell’ordine salvifico, Scoto
rileva: “Ad alliciendum nos ad amorem suum, ut credo, hoc prae-
cipue fecit, et quia voluit hominem amplius teneri Deo”84. Qui il
problema di fondo è il problema della volontà liberale, cui spetta
il primato. E’ il nucleo della teologia francescana.
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Conclusione

1. Ragione politica della teologia della storia come salvezza
della libertà – L’accentuazione del capitolo della libertà come
chiave della teologia della storia – luogo privilegiato della reden-
zione - è motivata dallo spazio, angusto e controverso, che la poli-
tica, o l’arte di amministrare il potere, riserva alla libertà o meglio
ai valori umani. E’ la logica della ‘politica realistica’, incline piut-
tosto a declassare a mito, a ideologia, a falsa coscienza quanto va
oltre la dura realtà dello scontro delle forze in campo. Il tema della
libertà pare piuttosto demagogico.
Trasimaco e Socrate: la giustizia come legge del più forte (Trasi-

maco) e la giustizia come riconoscimento del bene per il singolo e
la citta (Socrate). O, anche, Platone eTucidite: le relazioni di potere
tra gli uomini da rileggere alla luce dell’esigenza filosofica che il go-
verno sia nelle mani di uomini illuminati e disinteressati; la legge
del più forte che comanda, mentre il debole ubbidisce, prescin-
dendo da ogni altra istanza che possa essere avanzata da altri punti
di vista. Si evochi l’immagine della volpe e del leone, con cui Mac-
chiavelli dà a intendere che la politica è amministrazione della
forza nel contesto della naturale malvagità degli uomini.
Si pensi al Leviatano di Hobbes, per il quale l’aministrazione

della forza è saggia se evita tragedie e sangue in un mondo di osti-
lità e di scarsità. Ma anche le dottrine di Mosca, Pareto, Schumpe-
ter non risultano meno disincantate allorché interpretano le
ideologie come il mascheramento del potere delle oligarchie.
Lo stesso Trattato di Westfalia (1648) cosa è se non l’espressione

di grande realismo, nel senso che codifica regole del diritto inter-
nazionale alla luce dei rapporti di forze esistenti, consacrandoli giu-
ridicamente? Nonostante tutti i vincoli, vale suprema la norma ‘ultra
posse nemo obligatur’, che è una formula che denuncia il fatto che
il diritto non limita, ma consacra la forza, sia pure lungo definite
procedure.
Tuttavia, non si può negare la nascita di una particolare sensibi-

lità per l’etica, espressa attraverso regole fondamentali – divieto
della schiavitù, del genocidio, dell’aggressione – che, anche se a
fatica, vengono rispettate, o, in moido generale, per la democrazia.
E’ vero, la politica è il luogo nel quale si impartisce una quotidiana
lezione di sobrietà alle ideologie o religioni politiche, maschera-
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mento di interessi di breve respiro o forse perdita del senso della re-
altà. Ma proprio questa consapevolezza deve spingere a porre in
grande evidenza la teologia della storia come storia della libertà re-
denta, continuamente da redimere, alimentandola in tutte le forme
possibili.
Se la teologia per un verso e la religione, come sua traduzione

esistenziale, per l’altro si facessero promotrici di libertà, ponendola
al centro, avremmo una fonte grandemente significativa di unifica-
zione dell’umanità e soprattutto un impulso efficace all’elevazione
del tono della vita politica.

2. Libertà e tecnologia verso una nuova coniugazione – Certo,
più che la libertà pura, occorre coniugare libertà e potere, che non
è solo quello politico. Anche il sapere è potere. In misura che il sa-
pere si trasforma in potere, il bisogno redentivo e, in genere, il pro-
blema del senso perdono per strada i connotati originali.
La storia va mondanizzandosi. Le scelte ideali sono oggi come

non mai decisive. Chi pone a fondamento la razionalità sappia che
il sapere è diventato potere, in quanto abilita a possedere e a tra-
sformare le cose.
L’umanità ha raggiunto una meta: il sapere da contemplativo è

diventato attivo, frammentizzandosi, e pertanto perdendo tutto il
calore della sorgente unitaria, sia religiosa che metafisica. In quale
direzione l’umanità intende muoversi? Il compito che ci attende è
di recuperare ‘la gratuità dell’essere’, in maniera da immetterla nel
cuore dell’impegno tecnologico, quale nuovo collante, in grado di
tenere insieme e di elevare il livello di vita dell’umanità, nonostante
l’evidente frammentazione.
Il che è possibile a condizione che si ponga a fondamento la li-

bertà, intesa come impegno ad accrescire le forme dell’essere. La
prospettiva francescana può costituire l’orizzonte entro cui dare
senso al potere della tecnologia, perché in grado di dare colore e
possibilità di vita dignitosa a tutti. Finché il peso della vita cadeva
sulle spalle dei più, solo i santi erano disposti a dirsi grati, e il fran-
cescanismo veniva percepito più come consolatorio che come
espressione realistica della vita.
Con la tecnologia la fatica comincia a ricadere sugli strumenti,

in cui si coagula il sapere, per cui il futuro dovrà essere più digni-
toso per tutti. Se questo è vero, non si può sperare nell’alba di un



85 R. GIRARD, Miti d’origine. Persecuzioni e ordine culturale, Transeuropa 2004.
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sentimento di mutua e diffusa gratitudine, nel quadro dell’oblazione
di ciò che si è e si ha a favore dell’altro, grazie a quella tecnologia
che rende efficace la volontà. Siamo alla potenza dell’oblazione!
Non è di carattere oblativo il senso del primo gesto di Dio fuori

di sé – la creazione - da recuperare come forza operativa all’interno
del tempo profano, per aprirlo a ciò che lo trascende, senza morti-
ficarlo?

3. L’improcrastinabile teologia della storia della libertà – Se il
mondo è la verità della libertà creativa di Dio; se la storia è la ve-
rità della libertà creativa dell’uomo, la storia della salvezza è la ve-
rità del mondo e della storia nel loro sforzo di compimento secondo
il disegno divino, che è disegno di libertà. Siamo al recupero del-
l’unità, propria dell’orientamento agostiniano-bonaventuriano.
La redenzione è la fortificazione della libertà creativa perché non

si ripieghi su se stessa, né si risolva in se stessa, ma esploda nel suo
fulgore nell’eternità.
L’uomo è biblicamente all’apice del gesto creativo: “Facciamo

l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza” (Gen. 1, 11-12).
Egli collabora con Dio nel dare il nome alle specie (2, 20) e con la
propria carne, contribuisce, sia pure nel sonno, a vincere la sua so-
litudine, dando vita alla donna. L’uomo, dunque, collaboratore di
Dio che, a differenza di tutte le altre divinità, cura la ‘solitudine’
dell’uomo nella storia, vietandogli quel sapere che chiude in circolo
l’orizzonte85.
Protagonista di storia, l’uomo ha Dio a fianco, suo alleato. La

teologia della storia è il racconto e l’analisi di come sia sorta e di
come si sia articolata la compagnia che Dio offre all’uomo, perché
non abbia a incurvarsi su se stesso.
Tale compagnia Dio l’ha preparata creando l’uomo a sua im-

magine, da illimpidire, emancipandosi dai rinascenti tentacoli che
la contraggono imrpigionandola. Cosa è la grazia sacramentale,
l’istanza messianica come kairos nel cronos o tempo profano, se
non questa forza che aiuta a sciogliere i tanti lacci, con cui l’uomo
si è legato nel tempo per non cadere? La somiglianza a Dio non è



86 SCHIAVONE, op. cit., p. 94.
87 Il rinvio è al cammino terribile di tre giorni da parte di Abramo verso il monte Moria,
ove sacrificare il figlio Isacco, l’ultimo appoggio nel tempo, paradigma dell’uomo con-
temporaneo, scosso dal sonno dalla voce della tecnica. Cf. A. NEHER, L’esilio della pa-
rola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auchwitz, Genova 1997.
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solo la condizione di partenza (questo ci farebbe cadere in un crea-
zionismo del tutto implausibile), ma forse soprattutto la stazione
d’arrivo, da un certo momento in poi, da noi stessi voluta e guada-
gnata: “ciò che potremmo chiamare – se ci muovessimo su questo
piano – non più laicamente il nostro destino, ma religiosamente la
nostra prospettiva escatologica”86.
L’uomo è chiamato a dare sostanza all’immagine di libertà che

Dio ha impresso nel suo essere, e, attraverso il progresso scienti-
fico-tecnico, è chiamato a fare del mondo il giardino, dove ‘scorre
latte e miele’. Mettendo le mani sul suo patrimonio genetico e col-
legando il mondo dell’intelligenza artificiale alla biologia, l’uomo
non si appresta forse a disegnare un orizzonte che facciamo fatica
a immaginare, senza più sostegni e fonti sacrali, quasi oltre la tra-
dizionale naturalità?87

Quando questo tempo avrà acquistato contorni più precisi, la
compagnia di Dio allora non avrà rivali e la sua parola sarà l’unica
risorsa, perché quella sarà l’epoca della libertà senza altri appoggi.
Andiamo forse verso il trionfo della teologia della storia? La rispo-
sta è positiva se l’immagine di Dio è l’immagine della libertà e la
teologia l’assume a tema privilegiato delle sue meditazioni.
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1 P. LEGENDRE, La 901e Conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison, Paris 1998, p. 207.
2 Il primo comporta lo schema di ricerca in cui si colloca il presente articolo, ed appa-
rirà in una raccolta di studi presso Quodlibet che raccoglie i contributi al seminario del
Centro Filosofia e psicoanalisi, anno accademico 2010/2011, tenuto presso l’Università
della Calabria, e l’ho intitolato Velamento e svelamento: un progetto di analisi antro-
pologica; il secondo, che solo in parte si sovrappone a quest’ultimo, apparirà in un nu-
mero della rivista Studia Patavina dell’anno 2012, con il titolo Velamento e svelamento:
racconti fondatori e fantasmi di conoscenza.

3 Rinvio a delle analisi come quella di K. REINHARD, J. REINHARD LUPTON, The Subjet of Re-
ligion: Lacan and the Ten Commandments, in «Diacritics», 33 (2003), pp. 71-97, a p. 96:
«it is in this sense that we can conclude that it is not the temptation but rather the op-
portunity and even responsibility of psychoanalysis to come to be in the place vacated
by monotheism in modernity - not in order to fill that place but, lovingly, to probe it».
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Dai racconti fondatori al segreto:

identità individuale e collettiva

Luca PARISOLI

Le monde se met à parler à l’homme et, si j’ose dire,
commence à s’expliquer, porté par la ternarité
Pierre Legendre, La 901e conclusion1

1. Introduzione, tra norme simboliche e fantasmi
Una premessa necessaria a questo discorso l’ho sviluppata in

due studi che sono in corso di pubblicazione2. Nella prima parte di
questi due contributi, ho disegnato quella che a mio parere è la
compatibilità e la funzionalità del discorso psicoanalitico con e
verso il discorso religioso, fondata sulla convinzione che la Patri-
stica è un modello religioso di esame della complessità della psiche
umana che trova la sua versione secolarizzata nella psicoanalisi. In
breve, se aggiungiamo lo schema del Terzo al discorso freudiano,
sulla falsariga della riflessione analitica di Jacques Lacan, otteniamo
un approccio più dettagliato alla rilevanza della religione nella vita
umana, dato che nella storia latina occidentale Dio è stato il Terzo
per una moltitudine di rapporti umani, e che in altre geo-culture il
Terzo che ha agito si può prima facie ricondurre a ciò che nella tra-
dizione giudaico-cristiana si dice Dio.
In Lacan io leggo una inevitabilità della struttura ternaria3, quindi



4 J. LACAN, Conférences et entretiens dans les universités nord-américaines, in «Scilicet»,
1976, n° 6/7, pp. 5 - 67, a p. 32: «tout le monde est religieux, même les athées. Ils cro-
ient suffisamment en Dieu pour croire que Dieu n’y est pour rien quand ils sont mala-
des. L’athéisme, c’est la maladie de la croyance en Dieu, croyance que Dieu n’intervient
pas dans le monde. Dieu intervient tout le temps, par exemple sous la forme d’une
femme». La religione è un sinthome, qualunque cosa significhi: l’affermazione è para-
dossale, se è vero che il sinthome si situa nello spazio della reiezione del nome del
Padre, quindi un linguaggio che appare estraneo alla tradizione giudaico-cristiano che
si situa nello spazio del nome del Padre; ma forse lo è meno se quando Lacan dice che
la religione è un sinthome evoca la fonetica francese di saint homme, quel Tommaso
d’Aquino ammirato da Joyce, con l’ulteriore funambolismo semantico che consiste nel-
l’affermazione lacaniana per cui lo psicoanalista deve tendere ad essere un santo (rin-
vio a M. BINASCO, Lacan et la religion, séminarie du 24 novembre 2001, Ecole de
Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien, Paris (Diagonales de l’option épistémi-
ques)).

5 P. LEGENDRE, Le désir politique de Dieu, p. 394.
6 P. LEGENDRE, Le désir politique de Dieu, pp. 147-153. Le citazioni successive nel testo
sono riprese da queste pagine.
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una inevitabilità della religione che fornisce un modello potente di
Terzo, e se l’ateismo si vuole proporre come schema individuale e
sociale deve proporre il suo Terzo, comunque lo voglia chiamare,
ed in questo senso Lacan ha potuto dire che l’ateo è religioso4,
anche se la religiosità di uno Spinoza per un ebreo è una religiosità
idolatrica. Certamente questa è la pista di lettura di Pierre Legendre,
di cui vale la pena di riportare la definizione di religione: «1) le pri-
mat de la ritualité et des traductions emblématiques de la Réfé-
rence; 2) la capacité de fonder un système de filiation et d’en
assumer les effets juridiques; 3) la disponibilité politique, au sens de
la capacité d’authentifier des pratiques sociales»5.

In questa prospettiva di ricomprensione dello spazio reli-
gioso grazie alle prospettive psicoanalitiche, la mia preferenza di
campo sarà quantomeno tradita dal fatto che dubito che il supera-
mento del Terzo si possa operare, e che la débâcle normativa co-
stituisce un passaggio di civiltà solo se si instaura una nuova identità
dogmatica; altrimenti, la débâcle normativa diviene solo disordine
in attesa di risoluzione. Perché Daniel Paul Schreber, il magistrato
le cui visioni sono state studiate da Freud e poi da generazioni di
psicoanalisti grazie agli atti del processo che gli venne intentato e
delle sueMemorie apparse nel 1903, non ha un delirio come quello
religioso?
Dopo Lacan, anche Legendre vi ritorna6 e situa la questione sulla



7 M. WEBER, Storia economica, Roma 1993, p. 314. Si veda in merito A. PANDOLFI, Profe-
zia, religione e razionalizzazione. Note sul problema del tempo nella concezione we-
beriana della modernità, in «Scienza e politica. Per una storia delle dottrine», 11 (1994),
pp. 15-32.
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scena prodotta dal Terzo come «garant de la mise à distance insti-
tuée duTiers et garant de la division, du rapport à la négativité pour
le sujet de la parole».
Il Dio di Schreber, quel Dio che gli ha ordinato di divenire donna

per una serie di fecondazioni miracolose, non possiede la perfe-
zione, la vicinanza dell’umanità sofferente minaccia la sua esi-
stenza divina, mostra di non comprendere l’uomo. Mi pare
opportuno aggiungere che per usare la terminologia della tradi-
zione cristiana, è un Dio gnostico, che preferisce gli eletti, e de-
preca la pietà popolare. Schreber va oltre la mania, Schreber non
abita la separazione. Legendre prosegue osservando che siamo di
fronte ad una paradosso di falsa alterità: Dio è Schreber, ma è per-
cepito da Schreber come diverso da Schreber. La verità, priva del ri-
ferimento ad un Terzo altro dal soggetto, diventa questione privata,
e come tale cessa di essere verità.
Solo «l’institution de l’écart comme lieu du garant signe l’avè-

nement de l’extériorité instituée»; insomma, «privatiser le fonde-
ment ne peut signifier que le renversement de la Raison».

2. Il luogo dei racconti fondatori nella razionalità
E’ opportuno cominciare questa riflessione intorno ad un per-

corso che vorrebbe sottolineare i pericoli di un fantasma di cono-
scenza assoluta con una riflessione sui legami profondi che tale
fantasma possiede con il significato delle azioni umane.
Nella sfera dell’azione sociale, in cui i singoli individui si muo-

vono all’interno di plurime relazioni collettive, la scienza occupa
certo un ruolo di rilievo nel XX secolo, ma al di là dei modi di ma-
nifestazione tecnologici la scienza ha sempre occupato un ruolo
strategico nelle fonti della legittimità sociale, ossia dell’obbligo po-
litico, basti pensare al legame profondo tra sapere medico ed ana-
lisi filosofiche platoniche. Weber affermava che per spezzare la
magia e imporre una razionalizzazione della condotta di vita vi è
stato, in tutte le epoche, un unico mezzo: grandi profezie razionali7.



8 P.-A. TAGUIEFF, La foire aux Illuminés, Paris 2005, p. 426.
9 P. K. FEYERABEND, La scienza in una società libera, Milano 1981.
10 Il rinvio classico è a T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino 1969.
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Il sociologo Pierre-André Taguieff, che si è occupato di storia

della mentalità contemporanea ed in particolare dell’antisemitismo
militante e delle variegate forme della teoria del complotto, lo cita
in un suo volume8 e lo prende non solo come riconoscimento del
ruolo strategico giocato dalla tradizione giudaico-cristiano nella
formazione della cultura moderna, ma pure come discorso diretta-
mente applicabile alla legittimazione sociale che ricopre la scienza
nella società del XX secolo.
E su questo tema, con il consueto spirito dissacratore, ha scritto

pagine opportune Paul Feyerabend9, contestando l’idea purtroppo
dominante che per il fatto stesso di possedere un sapere tecnico, la
cui validità è attestata da una comunità sociale detta accademica et
similia10, produce una legittimazione politica ad influenzare pe-
santemente le scelte nello spazio pubblico, senza dimenticare, ag-
giungo io, una polemica ricorrente contro l’influenza delle entità
religiose tradizionali, secondo uno schema che ripete quello indi-
cato da Weber di una finalità destinata ad eliminare dallo spazio
pubblico le profezie razionali religiose e non già esclusivamente
scientiste.
Mi pare quindi di potere proseguire raccogliendo un’idea tratta

dall’antropologia religiosa comparata: sembra ritrovarsi un deno-
minatore comune nei racconti fondatori di società assai distanti per
collocazione geografica e temporale, società che potremmo dire
tradizionali nella misura in cui si avvalgono di un racconto fonda-
tore per cementare la legittimità della convivenza tra i membri che
vi partecipano, altrimenti detto rispetto dell’obbligo politico - l’ob-
bedienza alle leggi. Si tratta del rifiuto, sotto questa o quella forma,
della messa in pratica del desiderio umano di conoscere tutto e di
controllare tutto.
La scienza di cui parla Feyereband, manifestazione contempo-

ranea dei concetti seicenteschi di libro della natura teso a sostituire
il libro della Rivelazione, ha eretto in asserto razionale quello che
la Bibbia stigmatizza come desiderio di toccare il cielo da parte dei
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costruttori della torre di Babele, un’impresa che richiedeva co-
munque competenze tecniche sofisticate.
La tradizione giudaico-cristiana ha identificato sotto queste pul-

sioni tradotte in azioni il desiderio disordinato di sostituirsi al Terzo,
a Dio, per ricondurre il proprio rapporto al mondo da uno schema
ternario - che coinvolge noi stessi, il Terzo, il mondo - ad uno
schema binario - noi e il mondo -, anche se fatalmente per un cri-
tico della fattibilità di questa operazione non si esce dallo schema
binario, bensì si cambia il nome del Terzo, da un Terzo che vieta la
messa in pratica del fantasma di onniscienza al Terzo che perora
tale messa in pratica.
Per sant’Anselmo d’Aosta, che scrive alla fine dell’XI secolo, Lu-

cifero diviene l’angelo caduto per sempre quando disobbedisce al-
l’ordine immotivato di Dio, un ordine che gli impedirebbe di
astenersi da una cosa buona - essere simili a Dio - per un tempo e
per un luogo arbitrari. Il Dio giudaico-cristiano (poco importano a
questo livello di riflessione le profonde differenze nelle verità di
fede della tradizione ebraica e di quella cattolica) è un Terzo che
esprime la pura non-motivazione del normativo originario, mentre
il Terzo ricondotta alla legge fisica, chimica, biologica, ecc., ossia
alla Scienza, esprime la totale motivazione e motivabilità del nor-
mativo.
Nei racconti fondatori, attenti a mettere alla gogna la cono-

scenza assoluta desiderata dagli uomini, si trova anche l’elogio del
segreto: non tanto l’elogio di ciò che è nascosto - poiché il Dio che
si nasconde è anche il Dio che contemporaneamente si rivela -
bensì l’elogio di ciò che è evidente nella sua manifestazione lecita
e non deve essere analizzato nella sua ragione di essere, e ciò che
per sua natura è opaco ai nostri occhi è il normativo puro, il regno
dell’immotivato secondo Legendre. In questa prospettiva i gender
studies, intesi come di fatto avviene nella comunità accademica at-
tuale come riflessioni sulla costruzione non-naturale della diffe-
renza sessuale, sono in tendenziale rottura completa con la
condanna del fantasma di onnipotenza e di eliminazione del se-
greto: se c’è una ragione ultima della differenza sessuale, la si può
contestare intellettualmente; ma se non c’è una ragione ultima, a
meno che non ci si trasferisca al paradigma delle società tradizio-
nali che incorporano la volizione del Terzo come ragione ultima
non-motivabile, allora la differenza sessuale si offre come un dato



11 Nei termini del discorso bioniano, la persona è colta da un pensiero senza pensatore;
rimando a quella che nel dibattito filosofico sugli universali è la posizione realista, con-
trapposta al concettualismo ed al nominalismo che necessitano di un pensiero pensato
da qualcuno.
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del mondo che ci parla. Utilizzare un linguaggio tommasiano e par-
lare di ordine naturale delle cose, oppure scegliere un altro para-
digma filosofico, oppure ancora immergersi in un’altra geo-cultura
in fin dei conti poco importa: l’identità del Terzo può essere diffe-
rente all’interno di tradizioni alternative, così come Dio non è
Allah, ma il Terzo che produce il normativo come immotivato ap-
partiene ad una famiglia di pensiero che inevitabilmente assegna un
ruolo strutturante allo spazio del segreto; a ciò si oppone il Terzo
che produce il normativo solo come motivabile, ed allora si dovrà
parlare di allegorie del Terzo, siano esse la Scienza oppure il Capi-
talismo.
In ogni caso, sia che se ne provi compiacimento, sia che se ne

lamenti il corso storico, siamo di fronte a famiglie di civiltà alter-
native: inevitabilmente la mia analisi mi conduce a perorare in fa-
vore del modello tradizionale, dato che mi pare che la realtà della
persona umana sia capace di fungere da fondamento di una civiltà
solo se non svela mai il suo segreto costitutivo11, che è in ultima
istanza il segreto del Terzo che le ha permesso l’accesso al mondo,
ciò che nella tradizione giudaico-cristiana si dettaglia nei termini di
creazione, avvenuta piuttosto che non-avvenuta. Non dobbiamo
pensare la realtà di una geo-cultura nei termini di una realtà omo-
genea e capace di inglobare tutti gli individui che vivono in un ter-
ritorio in un dato tempo; i modelli geo-culturali si distinguono in
dominanti ed in minoritari, e mi pare difficile affermare che il mo-
dello giudaico-cristiano è stato non solo dominante, ma anche
esclusivo in un qualche secolo oppure decennio del percorso me-
dievale di questa civiltà.

3. Incursioni nei racconti fondatori
I racconti fondatori di molte civiltà esprimono l’idea del vela-

mento della natura, ed associano a questa idea delle ricadute dirette
nei comportamenti umani. Non mi pare corretto dire che in tutte le
civiltà questo accade, sia per non immergersi in una dubbia filoso-



12 L’opera di questo autore è immensa, rinvio a quella che titola in maniera esplicita con
la vittima innocente, René GIRARD, Le bouc-émissaire, Paris 1982.
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fia della storia che considera il presente come manifestazione uni-
forme di una degenerazione di una passato migliore sempre e co-
munque, sia per non cadere dalla ricerca di elementi comuni a
civiltà diverse all’identificazione completa di ogni civiltà, un’ope-
razione che in fin dei conti è alla radice di ogni svalutazione di tesi
giusnaturalistiche - infatti, se il nucleo comune a tutte le società
umane sotto ogni latitudine e sotto ogni temperie storica si estende
a definire le singole società stesse, esse dovrebbero apparirci simili,
cosa che invece non accade: il giusnaturalista deve essere attento
nel ribadire che gli elementi costanti ed invariabili della natura
umana sono prima indotti dall’osservazione delle differenti mani-
festazioni della convivenza umana, poi servono come fondamento
teorico per spiegare tale diversità di manifestazioni.
Vi sono elementi importanti di una geo-cultura che sono rispo-

ste a questioni fondamentali, ma che non sono la sola risposta pos-
sibile, anche se forse quella che all’interprete appare preferibile: il
cerchio mimetico della vendetta è un elemento costante delle so-
cietà umane, ossia la reazione ad un atto violento produce una serie
di contro-risposte che producono un vero e proprio meccanismo
che si auto-alimenta, e come ha mostrato René Girard le reazioni
successive si placano attraverso il sacrificio di colui che è innocente
rispetto al meccanismo stesso, ossia il capro espiatorio12.
La pulsione della vendetta è un fattore della psiche umana, la

manifestazione del circolo mimetico è un effetto della convivenza
di esseri umani in un gruppo stabile, la capacità risolutoria della
vittima innocente è un’altra manifestazione della psiche umana,
che si acquieta al di là di una motivazione intellettuale - anche se
la vittima innocente si ammanta di buone ragioni per essere uccisa,
all’interno di una liturgia della vittima innocente, sia la morte di Ifi-
genia che permette al vento di fare muovere le navi della flotta, op-
pure i neonati uccisi sulle vette andine che soddisfano le divinità di
civiltà pre-colombiane. Il circolo mimetico della vendetta può es-
sere codificato, così come Ifigenia è uccisa, non già suo padre, e
nessun imperatore Inca è privato del suo cuore come mezzo di



13 Cfr. Dominique LECOURT, Prométhée, Faust, Frankestein. Fondements imaginaires de
l’éthique, Paris 1996.
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morte, oppure può essere rifiutato sia nel suo svolgimento sia nella
sua conclusione: Girard ha sottolineato che anche Gesù Cristo è
una vittima innocente come tutti i capri espiatori, ma mentre Ifige-
nia poco prima di morire raggiunge la consapevolezza di essere
colpevole, Gesù Cristo proclama la sua innocenza sulla croce, e
quindi non è più capace di fungere da capro espiatorio. Il rifiuto
della legittimità del capro espiatorio come mezzo per placare il cer-
chio della vendetta non è un dato geo-culturale universale: per ri-
manere allo stesso Cristo, chi immagina che questi sia sceso dalla
croce prima di morire ingannando i presenti con un suo mero si-
mulacro, ebbene costui è in fondo propenso a porlo come domi-
natore, e non già contestatore, del cerchio della vendetta.
Nel caso del fantasma di onnipotenza e di onniscienza, pare che

molti racconti fondatori sia quasi unanimi nel condannare il suo
passaggio all’atto e la curiosità che invece nel paradigma di Blu-
menberg diventa la cifra della Modernità, quindi di una geo-cul-
tura non solo diversa, bensì sostanzialmente alternativa.
Questo è sicuramente il caso della civiltà giudeo-cristiana, sui

racconti fondatori di questa mi intratterrò; e lo è pure della civiltà
islamica - basti scorrere i racconti de Le mille ed una notte con tutti
gli episodi edificanti che manifestano la più vasta diffidenza verso
una conoscenza razionalizzante che pretenda di sostituirsi ad un
impatto diretto con la conoscenza dell’anima umana; ed è anche il
caso della civiltà della Grecia antica - valga per tutti il mito di Pro-
meteo, che sottrae il fuoco alle divinità e si vede condannato alla
pena perpetua di un fegato sempre smozzicato e sempre rigene-
rato, effetto vitale della sua forza che non lo libera però dalle catene
e dalla sofferenza13.
Nel mito di Prometeo si è voluto leggere il racconto dell’uomo

faustiano (o più originariamente luciferino) che sfida consapevol-
mente Dio, lente interpretativa che appartiene allo spirito romantico
teso a drammatizzare gli atteggiamenti estremi del pensiero umano,
senza preoccuparsi più di tanto di eventuali derive patologiche. Il
romanticismo però non è luciferino, anche se è conforme ad un at-



14 Per chi vuole orientarsi nelle differenti versioni del mito di Prometeo, la cui origine ar-
chetipale si trova in Esiodo, rinvio a J.-P. VERNANT, Prométhée et la fonction technique,
in Journal de Psychologie normale et pathologique, 45 (1952), p. 419-429, poi raccolto
in Mythe et pensée ches les Grecs. Etudes de psychologie historique, Paris 1965.

15 Il luogo è nell’Opus oxoniense, IV, d. 49, q. 6, n. 24: Scoto argomenta che la sicurezza
non pertiene all’essenza dello stato di beatitudine, quindi l’insicurezza è una proprietà
che il contatto diretto con Dio non elimina necessariamente, una tesi molto vicina alla
lettura francescana della rimessione totale alla volontà di Dio senza filtri di sorta - l’eli-
minazione dell’insicurezza, e dell’eventuale angoscia che incuterebbero i segreti, è uno
di questi filtri non già inutili quanto tristemente fuorvianti. Nel passaggio afferma che è
grazie alla speranza che la volontà desidera unirsi a ciò che è buono (né la fede, né la
carità, le altre due virtù teologali, sono menzionate): questo significa che tutta la co-
noscenza disponibile unita alla disperazione conduce diritta diritta all’inferno. Si tratta
di una lettura non pacifica, dato che il testo paolino assegna alla carità il primato sulla
fede e sulla speranza.
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teggiamento luciferino: il racconto di Frankenstein, già evocato, è
pure prodotto della temperie romantica, eppure non sembra andare
proprio nella direzione di una partecipata simpatia ad un Prometeo
luciferino14. La civiltà greca antica ha prodotto un’altra messa in
guardia contro il desiderio disordinato di conoscere ogni cosa per
eliminare ogni segreto, nel celebre mito del vaso di Pandora, sul
fondo solo la speranza sembra potere temperare questa vana onni-
scienza e ricreare uno spazio del segreto, facendo della speranza
nel racconto di Esiodo un antesignano di quella concezione cri-
stiana della speranza che farà addirittura affermare a Duns Scoto
che è grazie alla speranza che noi scegliamo il bene (piuttosto che
grazie alla ragione)15. Il tema appartiene anche alla cultura diffusa
dell’Occidente latino: si pensi al mito consegnato ai canti popolari
germanici di Tannhäuser, rinchiuso nella grotta di Venere, il Venu-
sberg, il quale si reca dal Papa a Roma per essere liberato dalla
schiavitù della lussuria.
Di fronte all’indicazione del Papa di attendere la fioritura di un

ramo secco che gli consegna, Tannhäuser si dispera e rientra così
nella grotta di Venere, lasciandosi alle spalle il ramo secco, senza
poter vedere che questo ramo gettato per terra fiorisce. Si esprime
così un significato fondamentale, che non consiste nel proverbio
popolare per cui finché c’è vita, c’è speranza, bensì nel suo inverso,
ossia finché l’uomo spera, l’uomo vive, nel senso in cui Cristo è la
Via, la Verità, la Vita. L’individuo non ha bisogno di essere liberato
dall’individuo che è, se questo indica la realizzazione di un’iden-
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tità fusionale: l’individuo ha bisogno di essere liberato da consi-
glieri (reali o mentali) che si fidano troppo di una razionalità pre-
sunta fattuale.
Pandora è una figura femminile come quella di Eva, Epimeteo

ed Adamo sono due figure maschili che credono di accettare un
dono del Terzo; i fatti che si concatenano portano alla propaga-
zione del male tra gli esseri umani.
Come nella celebre statua di Pierre-Felix Fix-Masseau, Le secret

(1894), in cui la figura femminile è coperta da un enorme velo -
adagiato sul capo - che rivela più di quanto copra la nudità del
corpo, Pandora tiene un forziere che svela una natura che non do-
vrebbe esserlo: la figura lignea di Fix-Masseau fa risaltare lo scrigno
eburneo, e noi immaginiamo che ad aprirlo si ripeta la storia di Pan-
dora oppure quella di Eva che tocca ad un albero che non doveva
essere toccato.
Nella narrazione del peccato originale della tradizione cristiana,

la Caduta è la perdita della natura trasparente e senza velami, tanto
che Adamo ed Eva cercheranno di velare le loro parti intime solo
dopo avere toccato quell’albero che dovevano evitare, un albero
che viene indicato come quello della conoscenza del bene e del
male. Questo nome evoca una conoscenza assoluta, priva di filtri
che la ostacolino, dato che la distinzione tra il bene e il male è una
conseguenza immediata dell’atto di fare esistere ciò che è, perché
ciò che è anche buono: questo esula da una prospettiva gnostica,
ma lo gnosticismo, anche cristiano, è una forma di intellettualismo
religioso che esula dalla famiglia dei racconti fondatori che sto evo-
cando - in questo senso, è corretto indicarlo come la matrice di
tutte le tendenze centrifughe del cristianesimo.
La tradizione cattolica spesso evoca un peccato di orgoglio e di

superbia per l’azione di Lucifero, Adamo ed Eva, ma è forse ancora
più evocatrice l’idea ripresa ancora da Duns Scoto di caratteriz-
zarlo come un atto di amore disordinato. Si tratta della ripresa di
un’idea agostiniana fondamentale, quella per cui c’è un solo mo-
tore ultimo dell’azione, l’amore, che quando è ordinato è pure con-
forme alla volontà divina, mentre quando è disordinato lo è perché
in conflitto con le volizioni divine. Mi pare sia un‘idea che non
contrasta con l’antropologia diWinnicot, la quale riconduce la dia-
lettica amore-odio dei piccoli esseri umani, i quali distinguono
anche tra la mamma-buona e la stessa mamma-cattiva, ad un unico



16 M. EIGEN, Misticismo e psicoanalisi, p. 153, che ripete J. LACAN, Scritti, Torino 1974, p.
828.
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principio di azione, l’amore appunto.
Se confrontiamo un’antropologia di questo tipo a quella che può

essere l’antropologia di Jeremy Bentham, secondo il quale l’uomo
persegue sempre ciò che gli procura piacere ed evita ciò che gli
procura dolore, forse siamo sempre di fronte ad un’antropologia
basata su un unico principio, ma ai miei occhi l’antropologia di
Bentham si rivela totalmente non-persuasiva sul piano della feno-
menologia umana e quindi decisamente stipulativa sul piano del
discorso etico, mentre un’antropologia basata sull’amore come
principio di azione cattura la ricchezza delle sfumature della psiche
umana, e al tempo stesso mostra come la Patristica con sant’Ago-
stino abbia saputo esprimere un’analisi della mente umana che un
filone della psicoanalisi del XX secolo ha riscoperto sotto un lessico
di ricerca diverso.
Anche chi procura danno a se stesso oppure agli altri racconta la

sua azione sotto il discorso dell’amore: persino le perversioni più
atroci del principio di piacere, come può essere considerato il na-
zionalsocialismo, non parlano il linguaggio dell’odio se prestiamo
fede al linguaggio oggetto del narratore direttamente implicato.
Certo, identificare con l’amore l’omicidio di massa, rituale o

meno, è sorprendentemente perverso, o detto in termini agostiniani
è dell’amore disordinato. In fondo è sempre un terzo che chiama
odio quello che riconosce essere in qualcun altro dell’amore di-
sordinato, ma il soggetto implicato parla il linguaggio dell’odio solo
per fare capire al destinatario avversato del suo messaggio che la
minaccia incombe.
Il ruolo del Padre, assunto nella tradizione occidentale latina

dalla costruzione giuridica, non è quello di dissolvere gli opposti,
bensì di unirli16: la prima raccolta di diritto canonico, il Decretum
di Graziano del 1140, aveva come titolo originario la Concordan-
tia canonum discordantium, certo tramite l’ermeneutica, lo stesso
strumento del Padre che unisce gli opposti.
Si può discutere un poco bizantinamente sulla natura morale del

peccato di Adamo e di Eva - Eva ha violato con la sua azione diretta



17 E. BIZOUARD, Le cinquième fantasme: auto-engendrement et impulsion créatrice, Paris
2007.
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il divieto di toccare l’albero proibito, quindi il suo peccato sem-
brerebbe più grave, ma Adamo è stato gravemente imprudente,
cosa che potrebbe sembrare ancora più grave -, resta il fatto che
quando la pulsione di onniscienza si incorpora alla pulsione di in-
globamento17 siamo di fronte alla perdita della trasparenza che si
fonda sul segreto di ciò che è separato, mentre si instaura un cer-
chio tra l’opacità che caratterizza le relazioni tra esseri umani - si
nascondono le parti intime, si nascondono i sentimenti - e nei rap-
porti tra il mondo esterno e ciascun essere umano.
Tuttavia l’opacità, che è determinata non già da un desiderio li-

mitato da una norma, bensì dall’eruzione della soddisfazione che
si è liberata dalla norma, richiede un’altra azione per realizzare la
trasparenza, epperò avendo accantonato insieme normatività e de-
siderio - la coppia che lacanianamente ci immunizza dalla perver-
sione del principio di piacere - non si può che passare di
soddisfazione in soddisfazione, tanto che il tutto realizza l’insod-
disfazione.
Eva è consigliata dal serpente ad ignorare la norma posta dal

terzo, non diversamente da quegli uomini che nell’Antico Testa-
mento offrono consigli umanamente sagaci a Giobbe, solo che fin-
ché non li ignora radicalmente tutto gli va storto. Il serpente è la
voce del primo angelo caduto, quel Lucifero che ha sostituito la
sua determinazione del bene a quella eteronoma che trova la fonte
in Dio: un puro amore disordinato, una pura volizione verso una
cosa buona, il bene, ma nei modi e nei tempi difformi dalla norma
posta dal Terzo.
L’atteggiamento di Eva e di Adamo, senza dimenticare Giobbe

prima della felice intuizione finale, si ripete ogni giorno nella ten-
sione umana diretta a controllare il mondo esterno: può essere pro-
gressismo positivista oppure catastrofismo illuminato, certo è
sempre una pulsione inconfessabile di sostituire il Padre da suoi
figli, una pulsione che la mitologia greca sembrava giustificare nel-
l’evirazione provocata da Zeus al padre Cronos che gli impediva
di venire al mondo non liberando la vagina della madre, anche se



18 P. LEGENDRE, Le désir politique de Dieu, pp. 73-74.
19 P. LEGENDRE, Le désir politique de Dieu, p. 75.
20 P. LEGENDRE, Le désir politique de Dieu, p. 74-75. La ragione si conquista, ed il suo va-
lore non è quello che vorrebbe il razionalista. La nostra impalcatura è normativa, non
già naturale - Le désir politique de Dieu, p. 121, dove cita Saussure che afferma «l’exer-
cice de la parole ne constitue pas une fonction naturelle», e vi aggiunge «la parole dé-
finit le phénomène spécifiquement humain, en tant quecelui-ci n’existe pas et n’est pas
pensable que porté par la fonction symbolique». Indicando la mia foto, ‘questo è Luca’,
Luca è reale solo se si prospetta il teatro della ragione, ossia dello scarto, della separa-
zione, della divisione.
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questa presunta giustificazione fa nascere dal sangue di Cronos ca-
duto a terra le Erinni, le corifee della vendetta che appesta i rapporti
umani.
Nella pulsione diretta al controllo totale del mondo esterno, che

nella scienza è universale, in un individuo isolato può essere solo
una messa in opera di terreno bruciato intorno a lui, non ritroviamo
solo l’imprevedibilità delle conseguenze, dato che il fantasma dello
svelamento assoluto ci assicura che tutto può essere controllato - il
vero pericolo è coperto dalla retorica della pulsione medesima,
dato che il monito imperioso della ricerca della verità può ben dis-
simulare i nostri desideri inconfessabili di onnipotenza.
Quando Legendre si interroga sulla nozione di verità, egli parte

dall’etimologia greca ed osserva che la verità si dà sul modello della
negazione della negazione, è una mediazione che rinvia dalla strut-
tura antropologica alla funzione culturale (e dogmatica) del Testo18.
Non occorre un percorso troppo lungo per rendersi conto che,

una volta assunta questa tesi come fondativa dell’uso stesso della
nozione di verità nel processo di relazione uomo-mondo, l’opa-
cità, il velo, si impongono come essenziali alla verità: «le voile est
inherent à l’objet de la vérité .. le voilé, l’oubli sont constitutifs et
reproductibles à tous niveaux de l’être»19.
Il fantasma di confusione è messo in scacco da questa dimen-

sione ontologica della verità, in cui per affermare che qualcosa è
uomo occorre necessariamente affermare che non è qualcos’altro,
e l’affermazione in questo modo esce dalla sfera incosciente, in cui
le immagini sono giustapposte, e si entra nel Teatro della Ragione
in cui opera il principio di contraddizione20, comunque esso sia in-
teso nella sua estensione, principio che permette la distinzione ul-



21 W. R. BION, Trasformazioni, p. 144: mi pare che questo apra la pista ad una razionalità
paraconsistente, in cui il principio di contraddizione ha solo validità locale, per quanto
importantissima.

22 P. LEGENDRE, Le désir politique de Dieu, p. 81.
23 Duns Scoto lo afferma in maniera per me esplicita, mostrando come il discorso colto
della teologia cattolica, anche quando è sofisticamente analitico e astratto, sappia aprire
dei veri e propri squarci sull’inconscio umano (Ordinatio, ed. Vaticana, II, d. 6, q. 1, §
13; II, d. 6, q. 2, § 78). La vera novità di Freud non è un metodo psicoanalitico, è un
metodo psicoanalitico non-cattolico, tanto più dirompente se pensiamo che il cattoli-
cesimo ottocentesco si era tanto allontanato sia dalla riflessione Patristica (II-VIII se-
colo) che da quella Scolastica (XII-XIV secolo).
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tima delle cose e che a me pare si debba coordinare in un apparato
logico che renda conto dell’affermazione di Bion per cui «una cosa
non può mai essere, a meno che essa, a un tempo, sia e non sia»21.
Il fantasma di confusione non è tanto messo da parte, quanto im-

brigliato, secondo un’immagine consolidata in età moderna del di-
ritto che lega gli uomini come le corde i buoi; ma se le briglie del
Terzo si sciolgono, il fantasma di confusione può passare all’azione
- «l’homme doit habiter la séparation, sous peine de dé-Raison»22.
L’uomo non può essere Terzo a se stesso, anche se forse questa

è la cifra profonda dietro l’esaltazione dell’autonomia umana: è in-
vece proprio di Satana, l’angelo cattivo, avere voluto che Dio non
esista, cercare di raggiungere la soddisfazione e non già il deside-
rio, e ritrovarsi solo, come pareva compiacersi il poeta inglese John
Milton, che cantava la preferibilità di regnare all’Inferno piuttosto
che servire in Paradiso23.
La trascendenza tra la creatura ed il Creatore è una cifra costante

tanto della tradizione giudaico-cristiana quanto di quella musul-
mana, e la negazione di questo abisso ontologico è messa in scena
da Lucifero, Eva, Adamo, Lilith, Caino: nei racconti fondatori siamo
ammoniti a non imitare le loro azioni, anche perché il Dio biblico
non è funzionalmente equivalente a Zeus, dato che la sua reazione,
pur sempre violenza anche se giusta, non può replicare alla vio-
lenza in un contesto in cui il cerchio mimetico della vendetta è
contestato alla sua radice, già in episodi dell’Antico Testamento
come le vicissitudini di Giuseppe di fronte ai suoi fratelli.
Questi racconti fondatori ci ammoniscono che il desiderio di es-

sere figli esclusivi di Dio conduce infine ad eliminare Dio
stesso (per essere la sua compagna, si dovrebbe fare la fine di Schre-
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ber, che appunto è divenuto femmina su ordine di Dio per potersi
accoppiare con lui): gli antichi Romani non hanno forse escogitato
la categoria giuridica della filiazione adottiva per giustificare la suc-
cessione imperiale che di fatto era sempre legata alla violenza del-
l’omicidio, in un rinvio a quella mitologia pagana che è stata
l’oggetto di una vera e propria rimozione nella venerazione per il
mondo classico che si instaura nel XIX secolo?
Gli spazi delle divinità greche e germaniche, l’Olimpo e il Wal-

halla, sono un intreccio di parentela, di protezione diretta verso gli
esseri umani, di filiazione tra esseri umani e divinità, sotto l’egida
di una continua e incessante vendetta. Il deboscio dell’Olimpo,
l’esuberanza libatoria e libidinosa del Walhalla, sono essenzial-
mente una panacea per la debolezza umana di fronte alla legge
che limita la messa in opera del principio di piacere che si agita
nel nostro inconscio.
Le libagioni abbondanti senza ubriacarsi degli eroi della poesia

scaldica o la corsa alle sottane di Zeus sono manifestazioni episo-
diche della pulsione fondamentale, quella di Lucifero e di Lilith,
che non è estranea ad alcuno di noi: questo è il senso nella teolo-
gia cristiana del peccato originale, che si trasmette non già come il
polline dei tigli, bensì per il fatto che siano tanti esseri umani. L’on-
nipotenza e l’onniscienza possono illuderci di controllare ogni pul-
sione di morte, e ogni racconto fondatore che ce ne mette in
guardia non dovrebbe essere tradotto in un linguaggio biologista,
bensì valutato per la sua portata di antropologia fondamentale.
In questa antropologia l’immotivato puro della normatività ri-

torna come un tema costante sotto le razionalizzazioni del discorso
colto religioso: lo percepiamo quando un filosofo cristiano medie-
vale preferisce parlare seccamente di albero (lignum) piuttosto che
di albero della conoscenza del bene e del male, quasi a mostrare
che nessuna aggettivazione modificherebbe la sua argomentazione;
lo percepiamo quando questo secco linguaggio crea uno spazio del
segreto sulle ragioni di questo divieto voluto dal Terzo, divieto fon-
datore della possibilità del desiderio per la creatura umana. Se il li-
gnum è sottratto alla possibile fruizione umana, l’uomo può
desiderare, altrimenti si aprono le piste per un illimitato principio
di piacere che ha reso verosimile e praticabile agli occhi di un na-
zionalsocialista il sacrificio rituale di una moltitudine di ebrei per
appagare la sua soddisfazione.



24 Gérard Israël afferma (in Volupté et crainte du Ciel, Paris 2002): « le péché originel con-
stitue une tentative désespérée de trouver une justification à l’arbitraire de la mort » (p.
228). Se le sue analisi paiono efficaci per comprendere una parte, ma non già la tota-
lità, delle sensibilità del mondo ebraico, lo stesso discorso si potrebbe fare per il mondo
cattolico. Solo che si taglia fuori così il senso ultimo della tradizione giudaico-cristiana:
la morte è giustificata dal rifiuto umano di accettare la differenza fondamentale tra na-
tura umana e natura divina, rifiuto istanziato dalla messa in opera di una strategia tesa
a realizzare la conoscenza di tutto. Si potrebbe dire che prima ancora di essere cacciato
dal Paradiso, l’uomo ha preso la strada che ne portava fuori, e pur tra lamenti ed ango-
sce ha preferito proseguire senza prestare ascolto al Terzo.
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Il Dio della tradizione religiosa selvatica, quella della religione

praticata e non già raccontata e razionalizzata, giustifica le sue
norme per il fatto di averle volute: i commenti ebraici alla Genesi
lo ripetono, pur nel timore di non sopprimere il discorso razionale
su Dio, in una dialettica che percorre pure la filosofia cristiana me-
dievale e quella musulmana. Secondo una tradizione talmudica,
non si dà alcuna ragione per il divieto posto da Dio di fronte ad
Adamo ed Eva, la volizione di Dio è la causa ultima di ogni noma.
Siamo di fronte ad un malum quia prohibitum, ma non è un caso
speciale, è il fatto detto in termini lacaniani che senza il Terzo non
si dà alcun rapporto con il mondo, e il Terzo non si inventa il
mondo, il Terzo è nomoteta rispetto al mondo tanto che noi grazie
al Terzo vediamo il mondo. La disobbedienza nei racconti fonda-
tori apre lo spettro delle pulsioni di morte, e mette sul filo del rasoio
la vita: la credenza nella vita ultra-terrena mostra che solo la morte
dell’individuo empirico spazio-temporale permette di pensare il ri-
torno a quella visione diretta di cui si godeva prima che si verifi-
casse la prima disobbedienza24.
Gli interpreti ebraici della Genesi sottolineano come tutti gli al-

beri del Paradiso siano il nutrimento che conforta l’uomo nelle
Leggi di Noah, il diritto naturale della tradizione ebraica.
Salvo il caso del lignum, sul cui materiale si possono edificare

grandi costruzioni, come il diritto positivo umano, a costo però di
perdere la conformità spontanea al diritto naturale di cui si godeva
prima della Caduta. Si tratta di un approccio che la scuola france-
scana medievale riprese e tematizzò nel contesto latino, in cui l’ine-
vitabilità delle costruzioni giuridiche umane non si disgiunge mai
dall’idea che il desiderio di godere del potere che conduce all’au-



25 E. CANNAC, Caïn ou le détournement du sens, Paris 2002.
26 Per la figura di Lilith, mi limito a rinviare a R. SICUTERI, Lilith. La luna nera, Roma 1980.
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tonomizzazione delle gerarchie umane è una eredità della prima di-
sobbedienza. Il diritto naturale non nasce dall’onniscienza, nasce
da quello spazio segreto che la normatività divina aveva instaurato
nel Paradiso.
Con una lettura psicoanalitica del Testo sacro, Edith Cannac25 ci

invita a considerare che uno stesso tema ricorre nelle vicende di
tre personaggi principale nella Genesi, ossia Eva, Caino e Seth: è il
tema di una relazione stretta con Yahvé, del bisogno di credersi di
origine divina.
Questo tema è a volte oggetto di reiezione da parte degli inter-

preti, più complesso di quello del barone Frankenstein. Volere es-
sere l’unico figlio di Dio significa arrogarsi di essere un novello
Zeus contro un antico Cronos, significa amare tanto e disordinata-
mente da apparire essere mossi da un odio incessante.
Nella lettura di René Girard, l’incarnazione e la passione di Cri-

sto sono un’ammonizione contro questa tentazione permanente
dell’essere umano: Dio, in una delle sue tre persone, si fa uomo
senza essere un uomo inserito nella continuità biologica - nessuno
è Figlio nello stesso senso in cui lo è lui, e tutti lo sono in un altro
senso.
Si realizza un gioco di velamento e di svelamento: il lignum è se-

greto, ossia separato nel giardino paradisiaco, occorre un impulso
d’amore disordinato per dirigersi verso di esso, ed una volta negata
la separazione e quindi il segreto rispetto ad esso l’essere umano si
separa a sua volta, nascondendosi come contaminato ed inquinato
dal liquido della colpa, immagine che gli antropologi della reli-
gione ritrovano costantemente.
Eva e Adamo si separano da Dio una volta che si percepiscono

come nudi; Caino si separa da Dio dopo avere ucciso Abele; Lilith,
la prima donna con cui ha giaciuto Adamo nella tradizione della
Kabala26, si separa dal Terzo dopo avergli disobbedito. Nelle co-
smogonie africane la volpe percorre il mondo, vivendo una vita se-
greta e separata, dopo avere sfidato Dio; l’assassino vive una vita
separata di giorno - e libera solo la notte - dopo avere partecipato



27 Oltre alle edizioni stampate VHS e DVD, si può accedere alla televisione web
www.popcorntv.it per visionare gli episodi della serie, ad oggi - 15 giugno 2012 - in vi-
sione gratuita.
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ai funerali della vittima nei codici consuetudinari della vendetta.
Ovviamente, questa separazione non limita l’azione del Terzo, dato
che Dio è il Terzo indipendentemente dai nostri godimenti: negarlo
radicalmente una prima volta, secondo questi racconti fondatori,
conduce il negatore a perseverare nella sua condizione per sempre,
non tanto perché il Terzo è vendicativo e lancia maledizioni, ma
perché il diavolo, Lilith o la volpe hanno costituito un altro e di-
verso Terzo, cui obbediscono, in un cerchio indissolubile perché
credono di obbedire a se stessi in quanto altri, una credenza che
parrebbe rendere immuni da ogni sofferenza e dolore, su un filo di
rasoio che separa la vitale perseveranza e la mortifera ostinazione.
E’ raro trovare un Dio veramente crudele nei racconti fondatori,

ed anche quando sembra porre richieste atroci di sacrifici umani e
- si deve sottolineare - innocenti non è questa la sua unica cifra:
persino l’Anticristo dell’Apocalisse cristiana si mostra come som-
mamente buono, e solo la comunione con il vero Dio può sma-
scherarlo, non certo le parole stesse dell’Anticristo.
Certo nella tradizione giudaico-cristiana ad Eva viene raccon-

tato il suo dolore a venire, ma anche il compito di schiacciare la
testa al serpente, che non morirà mai; Caino non viene soppresso,
viene segnato da Dio come accadeva per le vittime sacrificali prima
della loro morte, e tuttavia non muore - il marchio d’infamia è un
capovolgimento di segno rispetto all’azzoppamento di un agnello
sano, quest’uomo muore, l’infame no; e anche Lilith si vede offerta
la rinnovata comunione con Dio, ma se la si rifiuta non vi sono
leggi naturali che ce la possano imporre.
Lilith si è disumanizzata, un tema ampiamente esaminato nella

tradizione ebraica kabbalistica: vorrei evocare la storia di Lilith evo-
cando questa tradizione insieme ad un anime giapponese in cui
questo personaggio si agita insieme ad una ridda di simboli giu-
deo-cristiani, Neon Genesis Evangelion (Hideaki Anno, 1995)27, la
cui cifra del successo mi pare sia stata quella di mettere insieme
elementi da teoria del metacomplotto, un filone che dall’abbé Bar-



28 Nelle sue Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, London 1797-1798, Augu-
stin Barruel non si limita a denunciare un complotto dietro la Rivoluzione francese,
cosa che per molti può essere ampiamente verosimile e sarà poi teorizzata nella forma
delle minoranze che guidano le masse, ma inaugura l’idea di un metalivello delle so-
cietà segrete che manipola gli stessi complottatori: nasce lo schema teorico degli Illu-
minati di Baviera, per cui rinvio al già citato P.-A. TAGUIEFF, La foire aux Illuminés, senza
dimenticare gli altri suoi lavori essenziali sulla propaganda contro il complotto ebraico
dei Protocolli dei Saggi di Sion - il falso che dice le cose come stanno - e sull’atteggia-
mento contro-reazionario, che trasferisce all’estrema sinistra un atteggiamento tipico
dell’estrema destra di fronte alle Rivoluzioni iper-progressiste.

29 L’ultimo episodio della serie, il ventiseiesimo, contiene un finale che ‘filma’ gli stati
mentali di Shinij, e lascia delusi i molti fans agganciati dal metacomplotto di cui avrebbe
voluto vedere come va a finire. L’assenza di ogni risposta sul metacomplotto, invece, è
la grande forza - a mio giudizio - del cartone animato, popolato da personaggi malati,
secondo quanto dice lo stesso regista Anno, in mezzo ai quali Shinij trova la sua via
nella sua persona e in quelle che lo circondano, ma nel rifiuto radicale del Progetto di
Complementarietà, che è la forma utopica che nella narrazione del metacomplotto as-
sume il fantasma di confusione, non tanto il desiderio di ritornare nell’utero di chiun-
que secondo una battuta di Woody Allen, quanto il desiderio di completarsi con
chiunque, quindi confondersi con chiunque, quindi (ma senza consapevolezza) dis-
solversi nel nulla.
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ruel si è sempre più radicalizzato con il suo apogeo diffuso nel XX
secolo28, ad un approccio fenomenologico e psicoanalitico alle
menti umane, con un finale - almeno quella nella prima versione
televisiva cui mi riferisco - che lascia completamente aperti gli in-
finiti fili del metacomplotto, non per impotenza bensì per radicale
indifferenza, per soffermarsi solo sugli stati mentali del protagoni-
sta, il cui nome appare nello stesso titolo originale giapponese,
Shinij seiki Evangelion29.
Questo finale psicoanalitico è tra le più belle difese del perso-

nalismo filosofico che mi sia dato di conoscere, ed in un senso mi
conforta che non tutti i fruitori diNeon Genesis Evangelion abbiano
la stessa percezione, perché le cose più importanti sono nascoste
dalla notte dei tempi sotto gli occhi di tutti: la separazione delle
persone è la condizione affinché esse comunichino, dato che nella
confusione della complementarietà non è data più comunicazione
di sorta, tanto che l’incomunicabilità della mia persona è la condi-
zione affinché io possa decidere di comunicare con altre persone.
Certamente chi veda la 26ª puntata di Neon Genesis Evangelion

può cogliere il senso di quello che dico meglio di quanto possa co-
gliere dalle mie parole, forse troppo legate al gergo della filosofia
personalista che rinvia al filosofo cristiano del XII secolo Riccardo
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di san Vittore.
La narrazione di Lilith ruota intorno alla differenziazione ses-

suale, con un esito diverso rispetto a quello che tocca a Shinij, poi-
ché Lilith cade nella trappola di volere tutto svelare ed assecondare
la pulsione dell’indifferenziazione e della confusione. L’albero proi-
bito nel giardino terrestre pone la differenza tra Dio e l’uomo, tra
Dio e la donna: Lilith non vuole che si dia tale differenza, e di fronte
alla sola possibilità di disobbedire cerca una ragione per conte-
starla. La disobbedienza può essere perdonata, ma cercare una ra-
gione all’immotivato puro ci condanna ad una prigione di cui siamo
i carcerieri.
In principio vi è il mito dell’androgino, dell’uomo sufficiente a

lui stesso: leggiamo in Gen. 1, 27 «Dio creò l’uomo a sua imma-
gine, all’immagine di Dio lo creò, uomo e donna li creò». Le fonti
kabbalistiche procedono a fare parlare la Parola di Dio nel modo
più suadente possibile: così nel Zohar, ossia nel Sepher Ha-Zohar,
troviamo le parole di Rabbi Abba, secondo il quale che Adamo, im-
magine di Dio, era al tempo stesso uomo e donna, poiché, come af-
ferma rabbi Simeone ben Jochai, la santità si trova solo dove l’uomo
e la donna sono uniti.
Questa falsariga interpretativa si ritrova nel Midrach intitolato

Beresit-Rabba, un commentario dellaGenesi: il significato della na-
tura androgina è teologico (Midrach Genèse Rabba, 8, 1), po-
tremmo dire di natura quasi-sacramentale per non operare uno
snaturamento in chiave cattolica della nostra lettura, e rinvia al mito
evocato da Platone Convivio (189da, 190d).
Al tempo stesso, però, gli stessi interpreti sono consapevoli della

pulsione perversa che si annida nella natura androgina: l’androgino
si accoppia con gli animali, e non a caso uno dei primi privilegi
conferito da Dio ad Adamo è quello di nominare le cose, e questo
rende mostruosa la zoofilia. Oppure si evoca lo stupore di Adamo
di fronte alla copula degli animali, poiché è senza desiderio (Mi-
drach Hagadol Genèse, 2, 20-23), quindi possiamo aggiungere noi
non è sottomesso alla legge che gli permetterebbe di desiderare, e
per essere sottomessi alla legge occorre essere differenziati.
Certo, l’uomo è immagine di Dio, come ripeterà sant’Agostino

nel contesto cristiano, ma l’uomo resta comunque creatura e non
già Creatore: la tradizione rabbinica invoca Genesi 2, 20, quando
l’uomo conferisce i nomi agli animali - se per alcuni questa re-
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sponsabilità lo sottomette alla legge e fa nascere in lui il desiderio,
per altri interpreti il passo va collegato a Deuteronomio 27, 21 e a
Levitico 20, 16, ricusando la zoofilia dell’uomo sordo alla Parola di
Dio.
Tutte le letture, che sono di fatto concordi e compatibili, sottoli-

neano l’impossibilità antropologica dell’ermafrodito: Rabbi Ahà,
nel Beresit-Rabba, afferma che Dio aspetta di essere sollecitato da
Adamo prima di offrirgli una compagna, poiché Adamo deve co-
noscere la solitudine e desiderare l’alterità sessuale - da questa spie-
gazione si sviluppa l’idea che la creazione della donna avviene nel
sogno, ossia nell’incosciente di AdamoMidrach Genèse Rabba, 18,
4). Lilith invece, come un Lucifero creatura umana, è un demone
femminile che compie un atto specifico - si accoppia con Adamo
in una posizione non-lecita, ma in assenza di un divieto divino
esplicito precedente l’atto compie essenzialmente una disobbe-
dienza quando rinnega i rimproveri divini, ed anzi, come Lucifero,
si dà il compito nella sua vita di condurre l’uomo al peccato.
Il simbolismo sessuale nella venuta al mondo di Lilith è esplici-

tato dalla materia da cui sorge, polvere e rifiuti, saliva e sangue,
ossia polvere contaminata: ella mostra ad Adamo una pulsione
reale, quella di un desiderio sessuale impuro, che veicola la ver-
gogna dell’intimità.
Questo spinge Adamo, nella ricerca della sua interiorità, a chie-

dere un’altra donna a Dio, che sarà Eva, con cui compirà il peccato
originale. Ma Eva dovrà lottare con la suggestione del delirio di on-
niscienza, dopo esservi caduta, mentre Lilith è lo stesso amore di-
sordinato, dato che nella sua natura demoniaca si distacca dalla
natura umana; Lilith non vuole più avvicinarsi ad Adamo, ed in-
sulta Dio che la invita a farlo.
Nuovo principio generatore del male, Lilith giace coi demoni e

ne partorisce in quantità. Dio cerca la morte di questi demoni, ed
allora Lilith lo anticipa uccidendoli prima di lui, e se non sono loro
cerca di uccidere dei bambini umani e di giacere con degli uomini
nel sonno senza neppure risvegliarli per farli transitare alla morte.
Il significato profondo del racconto di Lilith è un avvertimento:

ella si indirizza agli uomini, che si avvicinano a lei, mossi da un
amore disordinato, che è desiderio in quanto si incontra con una
normatività, e tuttavia si tratta di una normatività distorta. Nel-
l’anime e poi nel manga che abbiamo evocato,Neon Genesis Evan-
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gelion, il nome di Lilith indica un personaggio chiave della sce-
neggiatura, insieme ad Eva e tanti altri elementi della tradizione
giudaico-cristiani e dei suoi addentellati esoterici. Lilith vuole ma-
nipolare una base biologica di Adamo, tentando qualche alchimia
sulle sue cellule staminali.
Eva è poi il nome del Progetto di rinascita dell’umanità, ferita e

decimata da un misterioso avvenimento che ha distrutto la superfi-
cie della terra, la cui origine è in una serie di Angeli, la cui natura
precisa è completamente affidata agli interpreti, dato che si pre-
sentano come unità di azione sul mondo attraverso fenomeni ec-
cezionali che vengono contrastati grazie a macchine pilotate da
bambini - naturali oppure clonati - che nel momento dell’azione
fusionano fisicamente e mentalmente con la macchina. La sceneg-
giatura complessa e lineare come un ginepraio, va dal metacom-
plotto per arrivare all’analisi dell’inconscio passando per i
combattimenti robotici.
Come ogni grande prodotto dell’ingegno umano, ogni sensibilità

interpretativa vi può trovare pane per i suoi denti, a costanza del
nocciolo duro che gli autori vi hanno voluto depositare: in questo
senso vi è un misticismo che non si concretizza nella rigogliosa fo-
resta di simboli essoterici ed esoterici, quanto l’apertura di signifi-
cato illimitato del discorso mistico.
Nella successione degli episodi di Neon Genesis Evangelion, Li-

lith è catturata in modo tale che i demoni che partorisce siano posti
al servizio del Progetto di Complementarietà, che come l’Anticristo
si presenta bene e preferisce evitare di farsi vedere razzolare, men-
tre Adamo viene inchiodato su una croce, cosa che gli impedisce
di opporsi al Progetto.
Questo progetto di complementarietà suona subito sinistro per

un personalista, dato che è la promessa della fine di ogni preoccu-
pazione e di ogni sofferenza, di cui si costruisce la desiderabilità
tanto accuratamente da farla apparire preponderante rispetto alla
preservazione della propria personalità. E’ un nuovo serpente che
magnifica l’albero della conoscenza del bene e del male: Shinji, il
ragazzino protagonista della serie, rifiuta il progetto, e scopre la ric-
chezza metafisica della persona, nella serie di flussi mentali che se-
gnano l’ultimo episodio. La storia della filosofia ha conosciuto
teorizzazioni dell’eliminazione di ogni passione per arrivare ad eli-
minare ogni sofferenza: Shinji realizza che l’amore è il motore delle



30 Vediamolo con un film, Der mann, von dem man spricht (E. W. Emo, 1937), poi ripro-
posto come Sag die Wahrheit (H.Weiss, 1946). Un uomo decide di dire la verità per un
giorno intero, e crea un generale scompiglio, seminando dolore e finendo in manico-
mio: Feyerabend chiosa dicendo che il film non esagera (La scienza in una società libera,
p. 220), certo l’effetto comico è legato alla percezione della necessaria presenza di se-
greti in una comunità collettiva.

31 P. LEGENDRE, La 901e conclusion, p. 203.
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azioni umane, ed alla morte della mente preferisce la vita, al Pro-
getto di Complementarietà preferisce la sofferenza.

4. La natura, se verofunzionale, si fonda sul segreto?
La ragione umana, prima di divenire nella Modernità la Ragione,

ha sempre riconosciuto uno spazio separato e segreto nelle vicende
umane e nel loro funzionamento30, anche perché la comprensione
passa psicoanaliticamente attraverso la funzione dello specchio -
l’umanità inventa dogmaticamente il velo delle parole, è il mistero
di Magritte31, ma se la ragione si appropria della cosa nuda attra-
verso la finzione del segno, nondimeno la realtà non è costruita dai
segni, lo è solo il linguaggio che permette così di rappresentare le
cose.
Si tratta di una manipolazione che concettualizza il rapporto tra

le cose e le parole, che produce uno schermo significante che per-
mette di riconoscerci come individui sociali nel mondo. Il punto è
che lo schermo significante deve essere garantito e sottratto alla fin-
zione arbitraria, vi devono essere coloro che vigilano alla corri-
spondenza della condizione dello schermo con la funzione
veritativa del garante.
Alla domanda sulla verità della parola a partire dalla realtà della

cosa deve rispondere il Terzo, un buon modo di comprendere per-
ché la filosofia cristiana sia detta a volte da certi interpreti neces-
sariamente realista sulla questione degli universali. Ma anche altri
discorsi filosofici non sfuggono a questo legame antropologico pro-
fondo: i miti della Grecia antica mettono in scena il demiurgo, e la
filosofia greca lo mette al centro della cosmogonia; si chiamerà poi
Yahvé, Allah, Dio, e sarà sempre l’entità totemica, il Terzo causale,
il fondamento supremo della parola e del pensare. Al di là delle an-
notazioni folkloristiche, il Cratilo di Platone ruota intorno alla ri-
cerca di questo supremo fondamento; le categorie di Aristotele sono



32 P. LEGENDRE, La 901e conclusion, p. 204.
33 P. LEGENDRE, La 901e conclusion, pp. 186-187: il fallocentrismo non è una situazione di
dominanza, è la possibilità della divisione e dell’unità, è insomma il principio di non-
contraddizione che Legendre individua nella differenza sessuale, e la cui negazione, ag-
giungo io, non è la paraconsistenza, ma l’idea che tutte le contraddizioni sono vere e
che dal falso segue qualunque cosa - ciò a partire dalle nostre percezioni comuni nel
dialogo tra un bambino ed una bambina, ‘te l’hanno tagliato?’, ‘no, è sempre stata così’.
Oltre, a p. 287, Legendre chiarisce che il fallo è il principio che manca, una situazione
in cui il Terzo deve produrre norme che salvano la significanza del dire umano.

34 P. Legendre, La 901e conclusion, p. 135: va sottolineata anche la svalutazione tipica-
mente occidentale del corpo rispetto al teatro della ragione, corpo che emerge solo
nelle liturgie, non già nella loro razionalizzazione.
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la prima versione esplicitamente secolarizzata di questa stessa ri-
cerca32.
La posta in gioco non è solo una spiegazione filosofica del modo

con cui funziona il nostro linguaggio, assortita di incursioni sul-
l’origine del linguaggio stesso che si tenterà di sottoporre a reie-
zione completa con lo stile meta-analitico del XX secolo - come
funziona, mai che cosa è -, la posta determinante per la vita in co-
mune è la determinazione della frontiera tra razionale ed irrazio-
nale33.
La Modernità dell’Europa occidentale ha sovrapposto la tasso-

grafia della Scienza a quella della Razionalità, con buona pace
della razionalità di sant’Anselmo oppure di Giovanni Duns Scoto;
secoli prima nel Corpus juris civilis si suggella la teologia politica
cristiana con la qualifica da parte della legge imperiale delle stra-
tegie interpretative ebraiche come strategie insensate34.
Come ho già fatto in passato, vorrei evocare alcune idee di un

rappresentante della filosofia cristiana cinquecentesca, quel Do-
mingo de Soto che mette insieme tanti elementi di diversi sistemi fi-
losofici medievali e partecipa attivamente al movimento della
Controriforma.
Domingo de Soto, in una delle sue conferenze accademiche, le

relecciones, si dedica alla questione del segreto nella filosofia pra-
tica, e la intitola De ratione tegendi et detegendi secretum, facen-
dola apparire prima a Salamanca 15701, poi di nuovo qualche anno
dopo 1574, ed ancora aVenezia nel 1590, l’edizione che ho avuto
tra le mani. Si tratta di un testo che ha circolato ed è stato letto, se
consideriamo che vi sono pure altre edizioni nella lingua casti-



35 Per i riferimenti puntuali al lavoro di Soto e per le considerazioni generali già svolte, rin-
vio a L. PARISOLI, Les mythologies de la connaissance absolue et le discours génétiste, in
«Camillianum», 4 (2004), pp. 67-94.

179
gliana dell’epoca: l’oggetto principale dell’analisi sono la testimo-
nianza e la menzogna, epperò le indicazioni sul segreto sono un
prezioso rendiconto dell’eredità medievale.
Il vero significato della parola latina ‘secretum’ non è l’‘arca-

num’, come ci possono fare pensare i meccanismi reconditi della
politica oppure il sapere esoterico del mago, e neppure ‘occultum’,
parola ancora più carica di procedure per iniziati che rinviano al-
l’ignoranza degli altri; il vero significato è nell’idea di separato, ri-
tenuta preponderante non solo per ragioni di evoluzione semantica,
bensì per il fatto di essere il participio passato del verbo secerno, e
così vanno effettivamente letti passi come quello dello storico Tito
Livio dove l’espressione ‘secretum imperium propriave signa habe-
rent’ (Ab Urbe condita libri, I, 52) significa la presenza di un cen-
tro di comando distinto, oppure il verso del poeta Lucrezio che con
‘secreta cibo’ veicola l’idea della mancanza di cibo (De rerum na-
tura, I, 194), ed ancora lo storicoTacito che scrive ‘litterarum secreta
viri pariter ac feminae ignorant’ (Germania, II, 19), ossia ignoravano
l’uso delle lettere anonime, frase latina che se estrapolato dal con-
testo moralizzante del capitolo potrebbe essere erroneamente
messa in relazione con il capitolo IX della stessa opera in cui Tacito
sostiene l’assenza di cultura letteraria dei Germani.
Soto, facendo forza sull’origine grammaticale della parola,

esprime una preferenza semantica che mi pare rinvii in ultima ana-
lisi ad una antropologia personalista cristiana: attinge generosa-
mente da citazioni della cultura giuridica, in cui il segreto è segno
della differenza35, come l’incomunicabilità della persona per Ric-
cardo di san Vittore era la cifra della sua non-confusione radicale
con altre persone.
L’assenza di segreto è l’assenza di differenza, è la confusione del

Progetto di Complementarietà: si dà quindi un segreto inviolabile
nella vita comunitaria, fatta da molte persone che sono in relazione
tra loro, e questa relazione si preserva a condizione che tutti rico-
noscano come vincolante il dovere di conservare i segreti, così
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come è naturale l’idea che la promesse vadano mantenute, almeno
naturale nella misura in cui la vita collettiva è praticata a preferenza
di una vita solitaria.
Non è solo un fatto istituzionale come gli atti linguistici sociali

di Thomas Reid - in polemica con Hume che instaura la fallacia na-
turalistica, la promessa va mantenuta poiché è un atto sociale -, il
segreto viene recepito dall’ordinamento giuridico: in una polemica
evidente ad un orecchio cinquecentesco avvezzo alle utopie poli-
tiche della trasparenza assoluta che conducono a considerare il cit-
tadino non completamente partecipe all’ideale comune come un
tarato, Soto esonera la macchina giuridica umana dal compito di
svelare ogni rapporto umano esistente, anzi la sua procedura deve
essere atta a preservare quanto non cada sotto la previsione penale
- «dicitur secretum, quidquid non est in iudicium delatu, nec pu-
blica infamia laborat, licet possit probari.
Et quanto secretum inter pauciores continetur, tanto gravis sce-

lus est illud prodere». Il modello del sacramento della confessione,
in cui il ministro è tenuto al più rigoroso segreto su quanto gli viene
rivelato, sembra quasi estendersi a tutta la società, come se il mo-
dello ternario della confessione, tra penitente, ministro e Dio, si ri-
petesse nel modello sociale tra insiemi di individui e Dio: rivelare
un segreto è addirittura un peccato mortale, un peccato contro la
possibilità stessa della società, meno grave dell’omicidio, ma più
grave del furto, che pure alle nostre orecchie avvezze all’eredità
del Code Napoléon pare un reato anti-sociale per eccellenza. Tutte
le fonti giuridiche ci impegnano a conservare un segreto, che si ri-
vela essere un diritto naturale, e la sola eccezione per gravi motivi
può essere posta dall’ordinamento stesso, e in un contesto limitato
che si ponga come sottoinsieme del più vasto insieme della vita in
comune.
L’analisi di Soto non è più immediatamente perspicua in un con-

testo giuspositivista in cui il legalismo etico si impone come nuova
forma dominante della filosofia pratica, capovolgendo lo schema
della tradizione latina medievale: non è più il diritto positivo che
deve tendere alla non-violazione delle fonti di diritto superiori ad
esso, quanto il diritto positivo stesso che fonda la morale ed i valori.
Una concezione giusnaturalistica del diritto permette a Soto di

porsi in continuità con la tradizione culturale medievale, diritto e
personalismo metafisico inclusi insieme: se sfogliamo il celebre
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Glossarium dell’Abbé Du Cange e cerchiamo la voce ‘secreta’ vi
troviamo le frasi che nella celebrazione della messa pronuncia se-
parate dalle altre, ‘submissa voce’, la qualificazione del dominio
fiscale del re come separato dal suo patrimonio personale, e l’indi-
viduazione della competenza del foro e dei giudici per decidere il
diritto applicabile.
La parola ‘secretarium’ indica il luogo dove si riunisce un orga-

nismo decisionale, nel caso il Senato, ma anche un luogo staccato
dal corpo della Chiesa dove si celebra, un luogo che diverrà poi la
sacrestia nella tradizione cattolica. In modo molto significativo, il
‘secretum’ è qualunque luogo dove i giudici interpretino ed appli-
chino la legge, il luogo dove dicono il diritto: è il luogo del Terzo,
separato e dagli effetti non-occulti, è il luogo di qualunque Terzo.
Una società umana richiede un Terzo, e il Terzo è separato da,

ma non impermeabile rispetto ad, essa: la trascendenza di Dio è
un nome di questo segreto costitutivo, e un altro segreto è quello
che permette la convivenza umana senza che gli uomini si lace-
rino tra loro, un’idea che mi pare del tutto assente nell’idea aristo-
telica dell’uomo come animale sociale - «amicitia, quae hominibus
tam est necessaria, nulla sane esse posset, nisi peccata, et prava ho-
minum corda occulta essent .. re vera praeclare nobiscum actum
est, cum hominum mala Deus, & natura occulta esse voluerunt, ut,
vel hac ratione, amicitia inter homines colasceret».
Nella teologia cattolica c’è qui un rinvio al peccato originale,

ma qualunque altro nome si voglia dare alla funzione antropologica
del peccato originale ritroviamo qui una concezione dell’uomo nel
mondo che va ben al di là delle dottrine della religione cattolica.
Questo non significa che in quest’ottica antropologica gli indi-

vidui in società siano monadi opache, anzi la rivelazione di segreti
permette una complicità tra loro che rinsalda il vincolo sociale ori-
ginario basato sulla segretezza che assicura la separazione rispetto
alla confusione e alla diluizione delle identità singole in un ente
altro. L‘idea di volere eliminare lo spazio di ogni segreto - e non già
di alcuni - non solo distrugge la vita comunitaria, distrugge la stessa
persona umana separata che ne è il fondamento - «in vita humana
necessarium est alios alijs arcana sua committere, & credere, ad
capiendum consiliorum futurorum, vel ad levandam, & exoneran-
dam tristitiam, & aegritudinem animi, ad aliasquid permultas utili-
tates, quas affert sapientium amicitia». Di fronte a questa filosofia
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dell’obbligo politico, a questa ricognizione delle condizioni alle
quali si può vivere insieme, esiste un approccio più radicalmente
ostile alla dimensione del segreto di una scienza che, eretta in
nuovo Terzo, voglia svelare la contingenza della creazione?



1 F. D’AGOSTINO, L. PALAZZANI, Bioetica Nozioni fondamentali, La Scuola, Brescia,
2007, bisogna, osservano gli autori, «premettere che la medicina in questi ultimi de-
cenni ha dato grande risalto alla sua fondazione biologica, ha inteso essere anzitutto
scienza biomedica».

2 Per maggiori approfondimenti sull’argomento mi permetto di rinviare a A. SERGIO, La
libertà responsabile della ricerca, Aracne, Roma 2010, pp. 178 e ss.
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Lo Statuto Ontologico dell’Embrione

Aquilina Sergio

Introduzione
Quella che usualmente viene denominata come la questione

dello Statuto ontologico dell’embrione, scaturisce dal fatto che al-
cune pratiche biomediche, in particolare nel campo della procrea-
zione assistita, manipolazioni genetiche, progetti di ricerca
sperimentali, anche se orientati verso fini leciti, possono compor-
tare come conseguenze il danno o la soppressione di embrioni
umani. Tale circostanza, pone un fondamentale interrogativo, ov-
vero tutto ciò che è tecno scientificamente possibile è anche mo-
ralmente lecito1?
La scienza, la tecnologia avanzata sempre più raffinata e po-

tente, se per un verso sono espressione delle grandi capacità della
mente umana, per l’altro hanno finito per creare nella società una
sorta di grande instabilità, ai danni dello stesso uomo e dei valori
ad esso connaturati. Alla luce di ciò, da più parti si è ravvisata la
necessità di porre dei limiti alla ricerca scientifica al fine di tute-
lare l’uomo, che altrimenti finisce con il divenire mero oggetto della
tecnica2.
Non a caso, tutta la metà del secondo Novecento, è stata segnata

dalla cosiddetta rivoluzione delle bioscienze, raggiungendo risul-
tanti eccellenti, che hanno investito interamente l’uomo. A seguito
del notevole sviluppo della scienza e della tecnica, che hanno
“spalancato” la porta a tutta una serie di nuove possibilità, si
aprono al contempo nuovi scenari che pongono serie problemati-
che soprattutto in ambito etico. In realtà, le implicazioni di alcune
tecniche, quali la procreazione artificiale, la sperimetazione sul-



3 B. CHIARELLI Dal concetto di entità biologica al concetto di persona, in “Problemi di
Bioetica”, n. 11, 1991, pp. 15-23.
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l’embrione e sul feto, il prelievo dai medesimi di cellule e tessuti ai
fini dell’innesto o trapianto in altri soggetti, la diagnostica prenatale
e le terapie in utero, evidenziano il problema della salvaguardia
dell’embrione umano e richiedono come autorevolmente osser-
vato da Sgreccia, una profonda riflessione su come deve essere
considerato l’embrione. In tal senso, il tema dell’embrione pone in
questione tanto l’autocomprensione dell’uomo, quanto la re-
sponsabilità verso i nascituri ed i diritti umani di eguaglianza e di
non discriminazione, che sono riconosciuti sia sul piano nazio-
nale che internazionale per tutti gli individui.

1. La disputa tra laici e cattolici
Il punto focale della questione, risiede nella netta frattura fra

quanti assumono una concezione ontologica della persona, iden-
tificando l’individuo umano con una realtà in sé sussistente, e
quanti, sostengono invece, una concezione funzionalistica, se-
condo la quale la persona si individua con le sue capacità tipiche3.
A tal proposito, il Comitato nazionale di bioetica, concorde-

mente ad analoghi pronunciamenti del Consiglio d’Europa, ha de-
finito la questione “sull’identità e statuto dell’embrione umano”
all’unanimità nei termini: “l’embrione è uno di noi”, volendo pre-
cisare con ciò, che non è possibile cioè, prescindere dalla stretta
affinità che lega il materiale biologico frutto della fecondazione,
con l’essere umano che da esso prende forma.
Ciò, tuttavia, non dirime la questione sullo statuto ontologico

dell’embrione nonché del feto, infatti, seppure tutti concordano
sulla necessità di accordare maggiore tutela possibile al concepito
sin dal momento della fecondazione, il limite di siffatta tutela,
viene fissato nel rispetto di altri beni, meritevoli secondo alcuni di
maggiore tutela, quali ad esempio il benessere fisico e psichico
della madre, mentre un secondo gruppo se pur più ristretto, ri-
scontrano l’importanza fondamentale verso ricerche scientifiche e
biomediche che hanno ad oggetto lo stesso l’embrione, auspicando



4 A. SERGIO, op. cit., p. 94
5 Cfr., in tal senso, A. SERGIO, op., cit., pp. 95 e ss.
6 Cfr., E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 136.
7 Cfr., E. SGRECCIA, op. cit.
8 F. ZANUSO, Neminem Laedere. Vita e persuasione nel dibattito biogiuridico, CEDAM,
Padova, 2005, pp. 128 e ss.
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di identificare le terapie per curare e prevenire gravissime malattie
genetiche4.
A questo punto occorre precisare che non poche polemiche ha

suscitato la nascita e lo sviluppo delle tecnologie per la manipola-
zione del DNA. Il problema principale infatti, è quello di trovare
una linea di demarcazione sufficientemente chiara fra ciò che è
proponibile come forma di terapia e ciò che si presenta, invece,
come un tentativo di selezionare caratteristiche somatiche per sem-
plice gusto personale5.
Alla luce di ciò emerge un importante interrogativo che rappresenta

come già sottolineato, il punto nodale della nostra questione, oggetto
di questo saggio, ovvero la domanda circa il “chi” è persona umana.
Oggi si scontrano sostanzialmente due posizioni all’interno della

riflessione bioetica, da una parte la posizione ontologista che guarda,
più che alle capacità possedute o sviluppate dalla persona, alla sua
realtà ontologica, al chi è, indipendentemente da ciò che possiede,
ritenendo, dunque, che la persona umana esista dal momento del
concepimento fino alla morte naturale6. Dall’altra parte, vi è la posi-
zione attualista, che guarda più alle doti possedute e sviluppate,
quali autocoscienza, capacità di sentire dolore, responsabilità7.
Le posizioni filosofiche all’interno di tale corrente di pensiero

sono diversificate, ma convergono nel non ritenere, che si possa
semplicemente far coincidere vita umana con persona umana,
quindi differenziano le garanzie da offrire alla vita umana da quelle
che sarebbero da offrire alla persona umana.
Da quanto sin qui affermato, emerge come tali posizioni rispec-

chino due approcci etici ben distinti, il primo sottolinea il valore in-
trinseco della persona in ogni momento del suo esistere, al di là delle
condizioni del suo vivere ed i doveri che dobbiamo assumere verso
di essa. Kantianamente, dunque, la persona umana non può mai es-
sere piegata o usata per interessi che non siano il suo bene globale8.



9 F. ZANUSO, op. cit. pp. 133 e ss.
10 Per maggiori approfondimenti rinvio a C. FLAMIGNI, La Questione dell’embrione. Le

discussioni, le polemiche, i litigi sull’inizio della vita personale, Baldini Castoldi Dalai,
Milano 2010, p. 115. Nel 1983, nella Repubblica Irlandese un referendum popolare
approvò, con maggioranza dei due terzi dei due voti validi, l’inserimento del seguente
emendamento nell’articolo 40.3 della costituzione: «lo Stato riconosce il diritto alla
vita del non ancora nato nel rispetto dell’eguale diritto alla vita della madre e garanti-
sce nelle sue leggi di rispettare per quanto possibile , di difendere e tutelare tale diritto
con leggi opportune».

11 Sentenza della Corte Costituzionale del 29 maggio 1997.
12 La ratio philosophica (autonomia della donna) e la sensibilità psicologica si associa-
vano per negare la piena dignità umana dell’embrione e il suo diritto alla vita fin dal-
l’inizio della fecondazione.
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La seconda, al contrario, rispecchia l’approccio utilitaristico o re-

lativista, il quale, tende a sottolineare la relatività del valore della
vita umana all’interno della società, in riferimento alle condizioni
del suo vivere, o alla qualità della sua vita.
Tali posizioni vengono identificate, la prima come posizione

cattolica (pro life) la seconda come posizione laica ( pro choice)9.
Soprattutto, nel mondo della ricerca scientifica, nell’ambito

della medicina d’avanguardia e nel dibattito etico, politico e giuri-
dico, si ritorna a discutere sull’identità e sullo statuto dell’embrione
umano. Il dibattito sulla questione dell’embrione è ancora molto at-
tivo, anche se pur nel passato si sono verificate tre fasi in cui si è
vivacemente dibattuto in merito. La prima ondata si verificò negli
anni ‘70, nell’epoca in cui in Europa, si svilupparono le pressanti
campagne ideologiche a favore della legalizzazione dell’aborto,
che ottennero, leggi permissive in quasi tutti gli Stati europei, con
l’eccezione di Irlanda10, Malta e S. Marino.
Tra questi Stati in cui l’aborto è stato legalizzato, soltanto la Po-

lonia è tornata a ristabilirne il divieto, abrogando la legge aborti-
sta11. Da qui, il sorgere di un’ampia letteratura di sostegno alla
legalizzazione dell’aborto. Innanzitutto si tentò di porre in evidenza
il principio dell’autonomia della madre, pertanto il valore pieno del
feto, veniva riconosciuto a partire dall’accettazione da parte della
madre, tale accettazione, sanciva la vera relazione costitutiva di un
nuovo individuo umano12.
Secondo altri, invece, il valore umano dell’embrione andava ri-

conosciuto solo a partire dall’assunzione da parte del feto della fi-
gura (fisionomia umana). Una seconda tappa, può essere segnata



13 Cfr., per maggiori approfondimenti F. ZANUSO, op. cit.
14 Cfr., Donum Vitae, I ,4 Usare l’embrione umano, o il feto, come oggetto o strumento di
sperimentazione rappresenta un delitto nei confronti della loro dignità di esseri umani
che hanno diritto allo stesso rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona
umana”.
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con l’impiego della fecondazione artificiale a partire dagli anni ‘80
e, in particolare, con la pubblicazione del Rapporto Warnock nel
Regno Unito13.
E’ stata l’era del 15° giorno, il famoso preteso confine tra il co-

siddetto pre-embrione e l’embrione, che corrisponderebbe al pe-
riodo preimpiantatorio dello sviluppo embrionale.
Prima dell’impianto, infatti, l’embrione “non sarebbe ancora”,

mentre dopo sarebbe dotato di un itinerario biologicamente ben
definito14.
A riguardo, vennero prodotte varie teorie come quelle sull’in-

certezza dell’impianto, sulla possibilità della gemellarità (entro i
primi 15 giorni di sviluppo), sulla necessaria presenza del primo
abbozzo del tessuto nervoso come preannuncio della possibilità di
pensare in maniera umana. Durante quegli anni, molte volte siamo
stati costretti a discutere ed a ribattere gli argomenti del 15° giorno,
mentre lo stesso Rapporto Warnock, riconosceva che lo sviluppo
dell’embrione, a partire dalla fecondazione, è continuo e che la
data delle due settimane di sviluppo era una sorta di soglia con-
venzionale, frutto di una decisione necessaria per mettere fine al-
l’ansia degli sperimentatori.
Questi ultimi anni, rappresentano la third wave, il cui asse prin-

cipale continua a ruotare intorno all’evento della fecondazione ed
ai primi giorni di sviluppo dell’embrione all’interno dell’organismo
materno o in laboratorio. Per prima cosa c’è il fatto nuovo del-
l’embrione agamico, quello cioè non risultante dall’incontro dei
due gameti, ma originato dal trasferimento del nucleo di una cel-
lula somatica in un ovulo denucleizzato, in altre parole con un pro-
cedimento di clonazione. Ma occorre chiedersi si tratta di un vero
essere umano?
C’è poi la scoperta delle cellule staminali nell’organismo umano,

vera risorsa per la medicina rigenerativa, che apre una nuova pa-
gina nella storia stessa della medicina. Proprio questa scoperta, in-



15 SERRA A. – COLOMBO R., Identità e statuto dell’ embrione umano: il contributo della
biologia, in PONTIFICIA ACCADEMIA PRO VITAE, Identità e statuto dell’ embrione
umano, Roma, 1998. Bioeticisti e biologi cattoloci hanno fortemente polemizzato negli
ultimi vent’anni, in merito all’uso del termine pre-embrione, molto utilizzato soprat-
tutto in alcuni paesi europei, affermando che si tratta di una definizione coniata ad hoc
un vero e proprio falso scientifico afferma l’A. per sottrarre le prime fasi di sviluppo del
prodotto del concepimento alla tutela alla quale ha diritto e lasciarlo esposte alle infa-
mie di ogni sorta di sperimentazione.
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duce alcuni ricercatori a pensare che l’uso di cellule staminali de-
rivate dagli embrioni possa dare risultati “più efficaci”.
Si apre, così, il fronte di combattimento tra una parte di ricer-

catori, fautori, dell’uso delle cellule staminali somatiche provenienti
dall’organismo adulto, rivelatesi capaci di rigenerare tessuti nel-
l’organismo malato, e un’altra parte di essi, fautori, invece, del-
l’ipotetico impiego di cellule embrionali, derivate da embrioni
fecondati in vitro o clonati o congelati. Ma l’estrazione delle cellule
embrionali dalla massa cellulare interna implica inevitabilmente
soprattutto con le possibilità tecniche attuali, la dissezione dell’
embrione, ovvero, la sua soppressione allo stadio di blastocisti.
In questa ipotesi, si arriva a sognare e a divulgare la vittoria finale

per gravi malattie, quali il Parkinson, l’Alzheimer, il diabete e tante
altre, per decine di milioni di malati. Per giustificare questa corsa
all’embrione miracoloso da sfruttare, da clonare, da brevettare, da
commercializzare, era necessario proclamare che “egli”, l’em-
brione, altro non è che un ammasso di cellule, facendo anche a
meno di chiamarlo pre-embrione15.
Occorre, però, ribadire che muta lo sguardo sull’inizio della

vita, abbandonando la prospettiva del finalismo, secondo la quale
l’inizio va valutato tenendo conto del suo naturale ed autonomo
esito finale, e si finisce per giudicarlo solo in base alla sua quantità
attuale o magari, a ciò che esso può produrre a vantaggio di chi lo
sfrutta, riducendolo a merce e finendo per sopprimerlo. Su questa
linea, si è mossa ancora un’altra impresa, quella della pillola del
giorno dopo e della pillola RU486. Mentre la prima è intercettiva,
vale a dire impedisce l’impianto dell’eventuale embrione nel caso
di un rapporto sessuale fecondo, la seconda, invece, è in grado di
estirpare l’embrione anche dopo l’impianto fino a più di 40 giorni
dopo la fecondazione.



16 Cfr., E. BONCINELLI, L’etica della vita, Rizzoli, Milano 2008.
17 N. M. FORD, Quando comincio io? Concepimento nella storia, nella filosofia e nella

scienza, Baldini & Castoldi, Milano 1997. Ford, affronta il problema dell’inizio della
persona, tracciando la sottile linea di confine tra scienza ed etica.

18 E. SGRECCIA, op. cit.
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Da qui, arrivando ai nostri giorni, negli ultimi tempi, sono stati

importati dagli USA i neologismi ootide e prezigote, per qualifi-
care, anzi a mio avviso, “svalorizzare”, l’embrione all’inizio del
processo di fecondazione, quando lo spermatozoo è penetrato nella
membrana pellucida, ma non ha ancora provocato il completo ri-
mescolamento e riordino del suo materiale genetico con quello del-
l’ovulo16.
Questo dovrebbe consentire di congelare l’ootide, ovulo fecon-

dato, che non sarebbe ancora un embrione, in vista di un succes-
sivo trasferimento in utero, pensando che così facendo non si
distrugga un embrione, ma soltanto un pre-embrione, un qualcosa
che non è ancora qualcuno17.

2. La questione dell’ embrione ed il rapporto tra scienza ed etica
Emerge a questo punto, la necessità di fare chiarezza, anzi-

tutto sul terreno della scienza, ma anche su quello dell’etica.
Da qui, la motivazione per cui la Pontificia Accademia per la

Vita ha promosso il Congresso dal titolo: “L’Embrione Umano nella
Fase del Preimpianto. Aspetti Scientifici e Considerazioni Bioetiche”.
Si tratta di sapere se c’è o non c’è un essere umano nella fase del

preimpianto, con le sue qualificazioni umane e con un’identità an-
tropologicamente vera, da identificarsi con quella individualità che,
strutturata e animata da una vitalità spirituale, è già in possesso
della piena dignità umana.
Quella dignità peculiare di un essere che non è semplicemente

prodotto biologico, né soltanto opera dell’uomo e della donna, ma
fa appello al Creatore, alla Sua dignità, al Suo Amore e alla Sua
protezione, prima ancora che a quella doverosa dei genitori e della
legge18.
Queste ultime considerazioni, chiamano in causa lo stesso con-

cetto di persona la cui riflessione ha attraversato l’intera storia della
filosofia e di recente si è imposta in maniera nuova e diversa so-



19 Cfr,, G. RUSSO, Enciclopedia di bioeticae sessuologia, Elledieci, Roma 2004, pp. 327-
329. Nel complesso quadro del dibattito sulla bioetica, trovare una possibile defini-
zione e’ cosa molto ardua. I manuali di bioetica sono di quantità innumerevole e in
tutte le lingue, centri dedicati allo studio delle problematiche sono diffusi in tutti i con-
tinenti. La prima idea di bioetica risale all’oncologoV.R.Potter che nel 1970 coniò que-
sto termine, per indicare l’esigenza di una riflessione morale per l’uomo, con la
specifica funzione di “ ponte ” tra le scienze naturali bio - sperimentali e le scienze
umane etico - antropologiche per la sopravvivenza della specie umana. Quindi la bioe-
tica e’ la scienza della sopravvivenza,con il compimento fondamentale di promuovere
la qualità della vita. Se per bioetica si intende, letteralmente “ l’etica della vita ” la data
di nascita di tale disciplina dovrebbe coincidere con la data di nascita dell’etica. L’etica,
quale riflessione razionale sui valori e sul dover essere, nasce con la stessa filosofia che
riflette sull’uomo.

20 Cfr., S. LEONE – S. PRIVITERA (a cura di), La Persona, in “Dizionario di Bioetica”,
EDB-ISB, Palermo 1994, p. 711.

21 Per maggiori approfondimenti rinvio a A. SERGIO, op. cit., pp. 187 e ss.
22 In tal senso, GIOVANNI PAOLO II, discorso del 17 settembre 1983, all’origine di ogni
persona umana vi è un atto creativo di Dio. Nessun uomo viene all’esistenza per caso;
egli è sempre il termine dell’amore creativo di Dio. Di qui la domanda inevitabile che
ciascuno può e deve porsi: quando Dio mi ha creato? la risposta razionalmente valida
non può che essere una sola: Dio mi ha creato all’origine del mio essere, ossia nello
stesso momento del mio concepimento, poichè non è possibile alcun attimo del mio es-
serci che non sia il termine dell’atto creativo di Dio. In questo senso la tradizione cri-
stiana, riproposta ancora una volta dal ConcilioVaticano II, presenta la «procreazione»
ossia l’atto procreativo umano come una cooperazione con l’amore creativo di Dio.
Per maggiori approfondimenti Cfr., Gaudium et spes, n. 50
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prattutto con la nascita e lo sviluppo della bioetica19.
Infatti, gli interrogativi fondanti l’esistenza chi è persona, che

cosa costituisce la persona, quando un essere diventa soggetto di di-
ritti, si intrecciano con le istanze del progresso della scienza, la
quale si avvierebbe verso la sua vanificazione, qualora gli fossero
precluse le vie della ricerca e della sperimentazione20.
Si delinea, così, un orizzonte problematico in cui i due valori in

gioco, la dignità della persona da un lato e il riconoscimento del-
l’autonomia della scienza dall’altro, possono entrare in un conflitto
che già teoricamente esige un punto di vista superiore da cui deri-
vare le vie ed il metodo per una sua positiva soluzione21.
Scorrendo l’ampia bibliografia sulla bioetica, a nessuno sfugge la

centralità del concetto di persona, che fa da fondamento e da punto
di riferimento unificante per le varie discipline che affrontano, og-
nuna secondo la propria specializzazione, gli aspetti medici, psi-
cologici, culturali, sociologici, etici e teologici della vita umana22.



23 Cfr., S. LEONE – S. PRIVITERA, op. cit., p. 712.
24 Cfr., A. RIGOBELLO, La persona, in G. RUSSO (a cura di), op. cit., pp. 1353-1354.
26 Ibidem.
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Constatiamo, infatti, che attorno al concetto di persona in bioe-

tica, ritroviamo non soltanto una pluralità di discipline, ma anche
un pluralismo ermeneutico scaturente dalle differenti precompren-
sioni e visioni filosofiche sull’uomo, sulla sua esistenza e sul suo de-
stino23. Ritengo, però, per chiarezza del nostro discorso, dover
analizzare, seppur brevemente, la nozione di persona.
La parola «persona» non ha un’origine filosofica. È un termine

latino con cui si indicava la maschera teatrale. Gli attori, infatti nel-
l’antichità indossavano una maschera, anzi più maschere a seconda
dei vari sentimenti che dovevano esprimere, e quindi attraverso di
esse la voce per-sonat risuonava e si amplificava24.
Il termine greco è prosopon, anch’esso designa un atteggia-

mento, ovvero, lo sguardo rivolto in avanti. Un’altra espressione
greca è ipòstatis, ossia il substrato, quello che sta sotto.
Quest’ultimo significato avrà uno sviluppo anche sul piano

filosofico: ciò che sta sotto sub-stantia, sostanza. In ogni modo, ciò
che prevale è il significato di proiezione verso l’esterno, un modo
di presentarsi, di esprimersi25.
Occorre sottolineare, che il termine persona, acquistò, un si-

gnificato più profondo ed interiore, nel contesto teologico a partire
dai Concili dei primi secoli cristiani.
I Vangeli, raccontano una vita quella di Cristo, ed annunciano

un messaggio di salvezza, occorreva tradurre in termini concettuali
i contenuti della fede attraverso una formulazione precisa, defi-
nendo le verità rivelate, rendendosi, quindi, necessario, il ricorso
alla terminologia filosofica greca e alle sottigliezze concettuali della
cultura ellenistica26.
Ciò avvenne soprattutto a proposito del chiarimento della realtà

di Cristo, un’unica persona e due nature, e della ancora più ardua
questione relativa alla Trinità, tre persone uguali e distinte.
Il dibattito in seno ai primi Concili ha spostato, senza tuttavia

cancellarlo, il significato di persona comemanifestazione esteriore,
la maschera, il volto, lo sguardo, l’atteggiamento, per avvicinarsi al
nucleo genetico della personalità, ossia alla genesi interiore di ciò



27 Cfr., G. LINK, Vita, in “Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento”, trad. it. di
A. DAL BIACO – B. LIVERANI – G. MASSI, (a cura di) A. TESAROLO, Bologna 2004.
Cfr., ROSSELLI, La medicina e le scienze della vita, in AA. VV., Storia delle scienze, a
cura di E. AGAZZI, vol. I, Roma 1984, pp. 93 - 113. I termini chiave inerenti alla vita
sono costituiti da bìos e zôè. Il primo indica, nella cultura greca, la vita come “du-
rata” , un tempo determinato da vivere in un modo piuttosto che in un altro. Bìos è il
termine con cui la lingua greca esprime il vivente nella sua individualità empirica, vin-
colata alla temporalità e destinata a strutturarsi tramite il corpo, (il soma). Il secondo,
invece distingue il mondo delle realtà inanimate, della materia inerte, dal mondo ve-
getale, animale e umano. La vita, quindi, è la condizione che distingue gli organismi
animati da quelli inanimati, essa si contrappone alla morte. Zoè quindi indica innan-
zitutto la vita come fenomeno fisico, allude alla vitalità che si esprime e si manifesta in
tutti gli esseri organici, quella vitalità che percepiamo nell’esperienza, ma di cui attra-
verso la mera esperienza non possiamo conoscere causa, nascimento o fine. Possono
esserci più forme di vita, ma la zoè è una soltanto; non ci possono essere più vite. Per
gli esseri umani, la vita assume importanza anche in quanto “esistenza”, ampliando
cosi il suo significato: dal campo biologico e scientifico a quello filosofico e spirituale.

28 Cfr., S.. GIOVANNI DAMASCENO, Dialettica, c. 43; PG 94, 613.
29 Cfr., A. RIGOBELLO, op. cit., Cfr., inoltre BUSNELLI F. D., Bioetica e diritto privato.

Frammenti di un dizionario. Giappichelli, Torino 2001
30 Cfr., S. BOEZIO, De duabus naturis et una persona Christi, c. 3; PL 64, 1345.
31 A. RIGOBELLO, op. cit.
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che è compiutamente umano in noi27.
Una frase di S. Giovanni Damasceno è forse quella che più

adeguatamente condensa le conclusioni speculative del dibattito
dei primi secoli: «persona è chi, esprimendo se stesso per mezzo
delle sue operazioni, porge di sé una manifestazione che lo dis-
tingue dagli altri della sua stessa natura»28.
Gli sviluppi successivi del concetto di persona da un lato ap-

profondiranno l’indagine sulla costituzione ontologico-matafisica
del soggetto umano, dall’altro ne preciseranno la rilevanza inter-
rogativa sul piano della comunicazione e su quello della sua for-
mazione giuridica29. La celebre definizione di Boezio, «persona è
una sostanza individuale di natura razionale»30, esprime efficace-
mente le dimensioni filosofiche della realtà personale e, allo stesso
tempo, ne evidenzia il paradosso dell’enigma. Le dimensioni sono,
costituzione ontologico-metafisica, singolarità psicologica ed estet-
ica, conseguente libertà e responsabilità.
Il paradosso e l’enigma, invece, consistono nella compresenza

di universalità razionale e di singolarità irripetibile, di necessità lo-
gica e di libertà31.
La costituzione ontologica e quindi, metafisica della persona

emerge da molte affermazioni di S. Tommaso d’Aquino, citandone



32 S. TOMMASO D’AQUINO, “Persona significat id quod est perfectissimum in tota na-
tura, scilicet subsistens in rationali natura, in Summa Theologica, I, q. 29, a. 3.

33 S. TOMMASO D’AQUINO, “Omne subsistens in natura rationali vel intellectuali est
persona” in Cont. Gent., IV, c. 35

34 A. RIGOBELLO, op. cit.
35 S. LEONE – S. PRIVITERA, op. cit.
36 I. KANT, La metafisica dei Costumi, trad. it., Laterza, Roma –Bari, 2000, pp. 78 e ss.
37 Ibidem.
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qualcuna, «Persona significa ciò che è il più perfetto nell’intera na-
tura, cioè la sostanza in natura razionale»32, precisando ulterior-
mente questa definizione, San Tommaso, afferma, «Tutto ciò che
di razionale ed intellettuale esiste in natura è persona»33.
Lo statuto ontologico e metafisico della persona risulta quindi,

definito, come realtà sussistente, dotata di ragione e di intelletto.
Di conseguenza, la persona è capace di agire liberamente su-
perando la dinamica necessitante dell’istintività. Ciò può essere
detto anche con la formula del diritto romano del Codice Giusti-
nianeo, è persona chi è conscius sui, autocosciente, e compos sui,
ossia padrone dei propri atti dunque responsabile34.
Da tali definizioni, la riflessione Scolastica, deriverà le seguenti

note caratteristiche ed essenziali per la persona, vale a dire la in-
seità (ens in se), la perseità (ens per se), la automediazione, la sin-
golarità, la sostanzialità, l’integralità e la incomunicabilità (nel
senso che la persona è indivisibile da sé e non può essere unita so-
stanzialmente ad altri), la razionalità, la perfezione entro la fini-
tezza creaturale, la libertà e la responsabilità35.
Con la nascita, del progresso e la specificazione delle scienze

naturali, la riflessione filosofica sulla persona subisce però, un pro-
cesso di spostamento verso la soggettività. Da qui l’affermazione
kantiana che l’uomo è persona solo in quanto è depositario della
legge morale e dotato di autonomia, qui si fonda la sua dignità per
cui egli è sempre degno di rispetto e non ha prezzo, in quanto, a
differenza degli altri enti, egli non può essere equiparato se non a
se stesso36. La filosofia idealista e marxista, reagendo alla sogget-
tività kantiana, accentua la dimensione relazionale e sociale della
persona37.
Nella cultura odierna, invece è diffuso un certo scientismo tec-

nologico, connesso alle correnti filosofiche positiviste e materiali-



38 A. SERGIO, op. cit. pp. 110 e ss.
39 Cfr., S. LEONE – S. PRIVITERA, op. cit. pp. 171 e ss.
40 S. LEONE – S. PRIVITERA, op. cit., p. 713.
41 Ibidem.
42 A. SERGIO, op. cit. pp. 112 e ss.
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ste, che causa grande confusione a coloro che non sanno distin-
guere tra ciò che la scienza può tecnicamente fare e ciò che, in-
vece, gli scienziati devono moralmente fare o non fare38.
In altri termini, le riflessioni dettate dallo scientismo tendono a

svuotare la persona della sua valenza interiore ed a ridurla a com-
plesso di fattori che la scienza rileva costantemente 39. I principi
dell’autonomia e della trascendenza, propri della persona, ven-
gono trasferiti alla scienza, che finisce con il divenire un soggetto
incondizionato di diritti.
La conseguenza, espressa più o meno chiaramente dai sosteni-

tori di questa impostazione, è che la persona con i suoi diritti in-
tangibili rimane totalmente sottomessa alla scienza, mentre il buon
senso e la sana ragione, consentono alla scienza il diritto di esi-
stere, solo e nella misura in cui essa rimane a servizio della singola
persona e dell’umanità in quanto tale40, Oggi è diffusa in ambito
bioetico, la visione radicaleggiante, per cui la persona è identifi-
cata, sostanzialmente, con la sua libertà.
Questa libertà, sganciata da ogni riferimento ad altri valori, di-

venta la norma prima della moralità, in altre parole, bene e male
si misurano non a partire da valori oggettivi che l’uomo persegue o
distrugge, ma solo dal fatto che egli sia libero o meno nel suo agire.

Di conseguenza è moralmente lecito tutto ciò che l’uomo com-
pie liberamente, l’unico e solo limite è costituito dalla libertà al-
trui41. Nessuno, quindi, può negare certamente che l’uomo è
libero, in quanto suo diritto e dato di fatto, ma allo stesso tempo
nessuno può negare che questa libertà sia limitata in un certo senso,
da valori superiori che esaltano la stessa persona e favoriscono la
crescita sana della convivenza sociale.
Una visione completa della libertà, esige a mio avviso, che co-

niughi libertà e responsabilità, in quanto la libertà nell’esistenza
personale è sicuramente intesa come un dono, ma sotto il dominio
della persona deve altresì, diventare un impegno42.



43 Cfr., E. MORIN, L’ identità umana, trad. it., Cortina, Milano 2002, p. VIII.
44 Cfr., C. A. REDI, La rivoluzione delle cellule staminali,Milano 2005, p. 9.
45 Cfr., F. BRANZ, Scienza medica e diritto, fra dialogo e condivisione, in C. CASONATO
– C. PICIOCCHI, Biodiritto in dialogo, CEDAM, Padova 2006, p. 35.

46 Cfr., F. VIOLA, Dalla natura ai diritti. I luoghi dell’ etica contemporanea, Laterza, Roma
– Bari 1997, pp. 66 e ss.
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3. Profili etico-giuridici
In un’ epoca come la nostra, il tema della natura dell’ uomo ri-

torna prepotentemente al centro dell’ attenzione43. Come già sopra
affermato, tutta la metà del secondo Novecento è stata segnata da
quella che è stata definita come “rivoluzione delle bioscienze”44, in
quanto l’ uomo ha raggiunto in campo scientifico, e specificamente
nella ricerca biocellulare, risultati che solo qualche tempo prima
sarebbero apparsi come fantascientifici45.
Ovviamente, come tutte le rivoluzioni accanto ai grandi entu-

siasmi si alterano timori, dubbi e paure circa le conseguenze che
tutto ciò può comportare. Timori non privi di fondamento, in
quanto, il rapido sviluppo delle conoscenze biocellulari, se per un
verso contribuiscono a mutare l’ approccio verso quelle malattie
definite incurabili, per l’ altro, inevitabilmente, mutano il rapporto
tra natura e corpo, fra causalità e scelta, fra necessità, libertà, pos-
sibilità, e tutto ciò ci costringe ad interrogarci sul senso della vita e
sulla stessa definizione di essere umano.
Siamo in un’ epoca in cui le tecnologie, agendo invasivamente

sulla vita umana, fanno perdere il senso del confine tra natura e ar-
tificio. Ecco perché bisogna ricordare che l’arte, era, secondo Ari-
stotele, il principio delle cose artificiali, e che il principio del loro
sorgere e della loro motilità non è in loro stesse ma si trova all’
esterno, cioè in colui che dispone dell’ arte come principio46.
Le cose naturali, invece, possiedono in loro stesse il principio

del movimento e della loro quiete e non ci sono istituzioni o diret-
tive esterne, ma l’ orientamento del movimento è interno al pro-
cesso stesso. In quest’ ottica si può affermare che la cosa naturale
produce se stessa. Ed allora, le teorie aristoteliche risultano illumi-
nanti, perché evidenziano la differenza tra un artefatto e un essere
umano.
Seguendo il discorso aristotelico, infatti, si comprende bene la

differenza tra un artefatto, che può essere considerato compiuto



47 Cfr., ARISTOTELE, op. cit.
48 Ibidem.
49 S. LEONE – S. PRIVITERA, op. cit., p. 714.
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solo quando il suo modello ideale si è realizzato, e non può, cioè,
essere considerato tale se non è stato completato, mentre un essere
naturale è già quello che sarà, anche se non è sviluppato piena-
mente. Da questa concezione aristotelica di natura, emerge, come
un posto privilegiato spetti agli esseri viventi in genere, ma, in modo
particolare, all’ uomo, inteso come animale razionale47.
Nel contesto pluralistico della cultura contemporanea la visione

utilitaristica della vita, ha una notevole influenza teorica e pratica.
Essa, nel contesto della riflessione bioetica, vede la persona sgan-
ciata dai valori etici assoluti.
A differenza dell’impostazione radicale, quella utilitaristica cerca

di stabilire dei limiti etici, anche nel campo della ricerca e della
sperimentazione medica, che però non derivano da una previa fon-
dazione ontologica della persona, ma dal calcolo pragmatico delle
conseguenze (psicologiche, sociali, economiche, scientifiche, ecc.)
degli interventi ipotizzati 48.
Alla luce di ciò, come ha affermato Flamigni, è difficile dimen-

ticare il fatto che molti paesi e l’Italia è fra questi, vivono con dif-
ferenti religioni e diversi princìpi morali, il che produce una serie
di difficoltà a legiferare in tale ambito. Manca, innanzitutto, chia-
rezza sul problema della definizione di embrione. Nella rifles-
sione bioetica attuale un ruolo particolarmente significativo viene
svolto dai filosofi che si ispirano al personalismo.
La riflessione filosofica personalista parte dall’idea centrale che

la persona è irriducibile ad un oggetto, essendo un io-soggetto in-
violabile, libero, creativo e responsabile 49. In sostanza, il modello
etico elaborato dal personalismo, intende promuovere la verità in-
tera sull’uomo. Pertanto, la riflessione bioetica che vuole rimanere
umana e umanizzante, nell’elaborare i concetti morali, deve partire
dall’uomo inteso come persona.
La persona umana è il valore fondante, trascendente, intangibile

e normativo, sia della riflessione etica che della prassi. Alla luce di
ciò, il rispetto dovuto alla persona, nella sua dignità, come osserva
la Zanuso, è indubbiamente uno dei fondamentali éndoxon del di-



50 Il carattere di éndoxon del valore persona è sottolineato anche in C. VIGNA, Struttura
della persona e questioni di bioetica. Alcune indicazioni di principio, in “Per la Filoso-
fia”, IX (1992), p. 3. Sul tema Cfr. oltre a F. ZANUSO, op. cit., altresì F. CHIEREGHIN,
Le ambiguità del concetto di persona, in Dall’antropologia all’etica. All’origine della do-
manda sull’uomo, Guerini, Milano 1997, pp. 55-83 e E. BERTI, Il concetto di persona
nella storia del pensiero filosofico, in Soggetti di responsabilità. Questioni di filosofia
pratica, Diabasis, Reggio Emilia 1998, pp. 27-49.

51 G. ALPA, I limiti dell’intervento giuridico, in AA. VV., Questioni di bioetica, a cura di S.
Rodotà, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 57-58.

52 V. BELLVER CAPELLA, Passi verso una bioetica universale: la Convenzione europea sui
diritti dell’uomo e la biomedicina, in “Ragione Pratica”, 16/2001, p. 51.
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battito bioetico50. Infatti, nel concetto di persona, si incarnano i fon-
damentali diritti soggettivi riconosciuti dalla nostra stessa Carta Co-
stituzionale.
A tal proposito secondo quanto sostenuto da Alpa, il giurista

può affrontare le questioni bioetiche e rintracciarne convincenti so-
luzioni ricorrendo “allo strumentario giuridico esistente”, in que-
st’ultimo è possibile rintracciare «clausole generali, nozioni,
formulazioni normative che consentono all’interprete di ricondurre
alle norme i fenomeni indagati, ancorchè nuovi e problematici.
L’esempio più semplice è quello della nozione di dignità umana,
che costituisce il limite ad ogni intervento legislativo o ammini-
strativo, ma anche alla creazione giurisprudenziale di regole che
riguardino la persona»51.
La stessa Convenzione di Oviedo, il c.d. “manifesto della bioe-

tica universale”, quando parla della supremazia da attribuirsi al-
l’essere umano, intende riferirsi non tanto al principio di autonomia
quanto al “principio del rispetto della persona”52, riconoscendo così
quella che è stata definita l’anima della cultura europea, ovvero la
tradizione personalista nelle sue varie interpretazioni. Tale “anima”
si è riversata anche nella recente Carta Europea dei Diritti, appro-
vata a Nizza dai Paesi membri dell’Unione Europea nel dicembre
del 2000. L’art. 1 consacra solennemente il principio della dignità
della persona, l’art. 2 riconosce l’intangibilità del diritto alla vita. In
altre parole il concetto di persona, è altamente evocativo, radicato
nella nostra cultura e quindi apparirebbe un ideale punto di par-
tenza per l’argomentazione in campo bioetico.
Come già sottolineato precedentemte, uno dei primi interrogativi

che interessano tanto il discorso bioetico quanto biogiuridico è



53 L. PALAZZANI, op. cit., p. 42.
54 A. SERRA, Per un’analisi integrata dello “status” dell’embrione umano. Alcuni dati della

genetica e dell’embriologia, in S. BIOLO (a cura di),Nascita e morte dell’uomo,Marietti,
Genova 1993, p. 57.

55 L. PALAZZANI, op. cit., p. 43.
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quando ha inizio la vita umana? O più precisamente, quando in-
comincia ad esistere un essere umano? Quando ha origine il sog-
getto umano, l’organismo umano? A prima vista la riposta a tali
quesiti sembrerebbe scontata ed indiscutibile, in quanto la vita del-
l’essere umano ha inizio bio-geneticamente al momento del con-
cepimento, della fecondazione.
Eppure, abbiamo constato nelle pagine precedenti, come le re-

centi scoperte della biogenetica e della embriologia relative alle
primissime fasi della formazione dello zigote umano rendono pro-
blematica anche l’identificazione dell’origine della stessa vita del-
l’essere umano53.
Da ciò, come è stato osservato la situazione di confusione ed in-

certezza che caratterizza il dibattito scientifico etico e giuridico in
bioetica, porta allo stesso “oscurarsi del significato di essere
umano”54, prima ancora dell’oscurarsi del significato di persona.
Indagare allora, sull’inizio biologico e genetico della vita dell’essere
umano significa individuare il momento preciso in cui i gameti
umani (l’ovulo e lo spermatozoo) diventano un embrione umano,
una singola entità vivente umana. Le cellule germinali umane sono
“vita umana”, ma non ancora vita di un “essere umano”, in altri
termini, esse sono viventi e geneticamente umane, ma non costi-
tuiscono di per sé un essere umano.
I gameti sono “possibili” esseri umani, ossia sono enti reali esi-

stenti che hanno la capacità ontologica (o reale) intrinseca di di-
ventare, nel caso in cui si verifichino nel futuro determinate
circostanze esterne, qualcos’altro. Ogni gamete, contiene infatti,
metà delle informazioni genetiche necessarie per divenire un em-
brione, l’ovulo e lo spermatozoo diventano embrione se e solo se
in un momento successivo si incontrano e si uniscono, natural-
mente o artificialmente. Da ciò risulta che i gameti non sono ancora
esseri umani o embrioni umani esistenti, possono diventarlo, quindi
sono “possibili” embrioni ed esseri umani55.



56 Ibidem.
57 L. PALAZZANI, op. cit., p. 44.
58 ST.VINCENT’S BIOETHICS CENTER, Identifying the origin of a human life, “St.Vincent’s
Bioethics Letter”, 5 (1), 1987, p. 5
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Occorre allora chiederci, quando i gameti cambiano la loro na-

tura e quando si costituisce geneticamente e biologicamente l’es-
sere umano.
Rispondere “al momento della fertilizzazione”, alla luce del pro-

gresso in ambito biomedico, non appare più rispondente alle
nuove conoscenze scientifiche, soprattutto da quando si è scoperto
che la fecondazione non è più considerato un evento istantaneo e
statico, ma un processo dinamico e complesso che si svolge nel
tempo (in circa 24 ore), dal momento della penetrazione dello sper-
matozoo nell’ovulo sino allo stadio di singamia (ossia il momento
della completa fusione di tutti i cromosomi delle cellule germi-
nali)56. Il quesito successivo che emerge, è se la cellula in pre-sin-
gamia è già un essere umano geneticamente e biologicamente?
La fertilizzazione coincide con la penetrazione dello spermato-

zoo nell’ovulo o con la singamia? Due sono le tesi contrastanti, da
una parte, la prima ritiene che l’essere umano sia già bio-geneti-
camente costituito al momento della penetrazione del gamete ma-
schile nel gamete femminile, dall’altra, la tesi opposta di chi
argomenta la presenza dell’essere umano solo dal momento della
singamia.
Quest’ultima, rappresenta già un tentativo di posticipazione del-

l’inizio della vita dell’essere umano rispetto al momento iniziale
della vita umana, ossia al momento dell’inizio del processo di fer-
tilizzazione57.
L’apparire delle prime obiezioni alla tesi dell’origine dell’essere

umano al momento dell’inizio della fecondazione ha sollecitato
una esplicita presa di posizione da parte del St. Vincent’s Bioethics
Center in Australia 58.
Gli argomenti principali a sostegno della tesi dell’inizio dell’es-

sere umano al momento della penetrazione del gamete maschile
nel gamete femminile sono riassumibili nelle seguenti considera-
zioni, ovvero, la perdita dell’identità separata dello spermatozoo
nel momento in cui è incorporato nell’ovulo costituendo una sin-



59 L. PALAZZANI, op. cit., p. 44.
60 S. BUCKLE, Biological processes and moral events, P. SINGER et al. (eds.), Embryo ex-

perimentation, pp. 195-201.
61 L. PALAZZANI, op. cit., p. 53.
62 F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, op. , cit., p. 72
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gola cellula unificata, nonché, l’osservazione dell’inizio della co-
stituzione e della determinazione dell’identità genetica, ma ancora,
l’acquisizione da parte della cellula uovo fertilizzata, della nuova
“capacità” di organizzare tutte le fasi di sviluppo successive della
vita umana59.
Contro tale posizione, sono state avanzate alcune obiezioni teo-

riche e fattuali che mettono in dubbio l’identità generale e biologica
dell’essere umano nella prima fase di formazione dello zigote. L’in-
cremento della conoscenza scientifica biomedica, consente di ri-
levare che la fertilizzazione non è un “evento” ma un “processo”.
Tale nuova conoscenza consentirebbe, secondo i sostenitori della
tesi della singamia, di screditare l’argomento di chi sostiene che la
fertilizzazione sia un “evento” moralmente e giuridicamente signi-
ficativo in quanto l’inizio di un “processo” biologicamente conti-
nuo, durante il quale non sono rilevabili stadi di sviluppo che
segnino confini intermedi discontinui e significativi60.
La fertilizzazione, o più precisamente la penetrazione dello sper-

matozoo nell’ovulo, costituisce dunque, un evento del tutto pecu-
liare, ed è proprio questa peculiarità che ne determina la rilevanza
ontologica e normativa. La formazione dello zigote costituisce dun-
que, l’inizio di una entità discontinua e qualitativamente nuova ri-
spetto a tutto ciò che la precede.
Con l’incontro dei due gameti umani (maschile e femminile) si

costituisce l’identità biogenetica dell’essere umano, radicalmente
nuova, unica ed irripetibile, ogni ulteriore modificazione genetica,
nel processo continuo, è di tipo quantitativo. Pertanto, la rilevanza
etica e giuridica risulta essere inevitabilmente arbitraria61.
Sicuramente il dibattito bioetico sullo statuto dell’embrione

umano è emerso in maniera più netta a seguito delle recenti pos-
sibilità di manipolazione della fase iniziale della vita dell’essere
umano. L’avanzamento biomedico delle conoscenze scientifiche e
delle applicazioni tecnologiche consente, infatti, ciò che viene de-
finita come autopoiesi dell’uomo62, ovvero la possibilità di ripro-



63 F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, op. cit., p. 75.
64 F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, op. cit., p. 76.
65 Cfr. D. HUME, A Treatise of Human, book III, pt. I, section I, trad. it., Laterza, Roma –
Bari, 1987.
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durre in vitro embrioni mediante la fecondazione assistita, consente
di congelare embrioni per conservarli, permette di diagnosticare
precocemente eventuali patologie ed intervenire per modificare il
patrimonio genetico a fini terapeutici o a scopo selettivo o euge-
netico. Si prospetta inoltre la clonazione di embrioni a scopo te-
rapeutico e si discute circa l’uso di cellule staminali.
Si tratta a questo punto di rispondere ad ulteriori domande:

come è l’embrione umano? Chi è l’embrione umano? Come va trat-
tato? In base alle risposte a tali quesiti è possibile distinguere due
principali linee di pensiero, una che nega la dignità intrinseca al
concepito (attribuendo solo una eventuale dignità estrinseca) e l’al-
tra che giustifica una dignità intrinseca all’embrione umano63.
Nel contesto di una visione empiristica, l’embrione umano, sin

dal suo inizio, è ritenuto una mera cellula appartenente alla specie
umana che si forma casualmente e si moltiplica, secondo la legge
causa/effetto, divenendo un aggregato di cellule umane, in contatto
le une con le altre, che si differenziano in tessuti ed organi, scam-
biandosi informazioni biochimiche e genetiche.
È questa la visione che presuppone una concezione scientistico-

riduzionista, la quale ritiene che il dato fattuale conoscibile della
scienza sperimentale sia tutto ciò che esiste, escludendo l’esistenza
di tutto ciò che non è conoscibile scientificamente e non è dunque
empiricamente verificabile. A partire da una consapevolezza neo-
positivista della conoscenza, l’embrione umano è ridotto mecca-
nicisticamente a mero dato oggettuale, ossia materia organica con
uno sviluppo estrinsecamente più o meno probabile. La ragione
umana non è in grado di riconoscere nell’embrione umano alcun
segno della sua rilevanza antropologica e nessuna indicazione circa
la sua rilevanza etica e giuridica64.
Il mero fatto dell’esistenza materiale della vita biologica di un

embrione umano, in tale prospettiva di pensiero, non giustifica
l’obbligatorietà di alcun comportamento sul piano assiologico e
normativo, lo sbarramento esplicitato dalla legge di Hume tra fatti
e valori/diritti, tra esser e dover essere, impedisce la considerazione
ontologica del nascituro come soggetto e persona65.



66 C. FLAMIGNI , op. cit.
67 A. SERRA, L’uomo embrione. Questo misconosciuto, Cantagalli, Siena 2003.
68 Cfr., F. ABEL, Nascita e morte dell’uomo: prospettive della biologia e della medicina, in
Biolo (a cura di), Nascita e morte dell’uomo. Problemi filosofici e scientifici della bioe-
tica, pp. 37-53; S. v. inoltre sull’argomento P. PRIMI, Il corpo che siamo. Introduzione
all’antropologia etica, SEI, Torino 1991.
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La teoria della singamia ritiene che l’essere umano non sia già

bio-geneticamente costituito al momento della penetrazione del
gamete maschile nel gamete femminile, ma che si possa conside-
rare l’essere umano un soggetto solo dal momento (o meglio, non
prima del momento) della totale fusione dei gameti e dei rispettivi
pronuclei66.
L’entità precedente alla singamia viene generalmente denomi-

nata ootide o ovocita a due pronuclei o prezigote per indicare
l’ovocita fertilizzato allo stadio pro nucleare, si ritiene che non es-
sendo possibile stabilire l’identità di tale entità in modo univoco,
non sia moralmente illecito congelarla o sottoporla ad altre mani-
polazioni67. Tale teoria è stata criticata sulla base del fatto che già
al momento della penetrazione dello spermatozoo nella zona pel-
lucida dell’ovulo le membrane delle rispettive cellule si aprono e
mettono in comune il materiale genetico, iniziando un’intensa at-
tività di mescolanza e di interazione, la singamia non costituisce
nulla di nuovo, bensì è pertanto una mera giustapposizione di ma-
teriale genetico già esistente e pre-determinato.
La penetrazione dello spermatozoo è considerata, in questa pro-

spettiva, come l’evento iniziale fondamentale che costituisce in sé
l’unità biologica delle due cellule gametiche, ognuna con il pro-
prio patrimonio genetico che veicola le informazioni necessarie per
guidare ogni sviluppo successivo, lo sviluppo rappresenta un pro-
cesso vitale umano continuo ed irreversibile, risalendo al cui inizio
è rintracciabile l’origine ontologica della vita dell’essere o organi-
smo umano come un tutto.
Il secondo confine della soggettività personale dell’embrione

umano è stato individuato al momento dell’annidamento nella pa-
rete uterina del corpo materno, momento nel quale si instaura una
strettissima interrelazione cellulare68.
In tale prospettiva, l’embrione umano prima dell’impianto sa-

rebbe un insieme di cellule, un essere con sola vita organica, ap-
partenente alla specie biologicamente umana, solo con l’impianto



69 Cfr., AA. VV., L’embrione umano nella fase del preimpianto. Aspetti scientifici e consi-
derazioni bioetiche, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006.
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si costituirebbe l’essere umano individuale relazionato.
Tale teoria è stata criticata tanto sul piano scientifico quanto fi-

losofico, dal punto di vista scientifico è stato rilevato che già prima
dell’impianto si instaura una relazione biochimica tra l’embrione e
la madre, sul piano filosofico è stato osservato come la relazione,
pur essendo un elemento indispensabile per lo sviluppo embrionale,
non costituisce l’essere, bensì ne presuppone l’esistenza, non c’è
relazione se non esiste un essere che si relaziona ad un altro da sé.
Già nella fase preimpiantatoria il genoma umano dello zigote ha

la forza di orientare in modo autosufficiente lo sviluppo in una certa
direzione, la relazione con la madre è una delle tante relazioni
“estrinseche” che garantisce le condizioni di sviluppo69. Se dun-
que, si riconosce l’embrione umano come individuo umano, avente
la qualità e dignità propria della persona umana, si deve conse-
guentemente riconoscere l’obbligo della sua protezione giuridica.
E’ il bene della persona che induce a dare delle regole, oltre che eti-
che, anche normative. Il primo principio da applicarsi all’embrione
umano è quello che riguarda il diritto fondamentale di ogni uomo
alla vita e all’integrità fisica e genetica.
Sono così da estendere all’embrione umano le protezioni già ri-

conosciute per i bambini, i malati, i portatori di handicap fisici e
mentali. Non si tratta tanto di configurare un diritto speciale, quanto
di adeguare il diritto comune ad un caso particolare. Pertanto, ana-
logamente a ciò che vale per l’uomo nato, dovranno essere sanciti
anzitutto il diritto alla vita e alla salute per il nascituro e il divieto,
anche penalmente qualificato, di ogni intervento sull’embrione che
non sia compiuto a beneficio complessivo dell’embrione stesso.
Come quella dell’uomo nato, la vita dell’embrione umano deve

essere riconosciuta come inviolabile e non strumentalizzabile ad
alcun fine esterno, neppure alla ricerca sperimentale scientifica e
medica, alla fornitura di cellule o tessuti per scopi farmacologici o
di trapianto, alla produzione (clonaggio e chimere) di altri esseri
umani.
Qual’ è la conseguenza giuridica se l’ embrione non è un og-

getto ma un soggetto, un individuo della specie umana? Il pensiero



70 Cfr., E. DI NATALI, Le cellule staminali tra speranze e dilemmi etici. Aspetti scientifici,
terapeutici, etici, giuridici e teologici, Avanzato, Canicatti 2006. pp. 145.

71 Cfr., COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Identità e statuto dell’ embrione
umano, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’ Informazione e l’
Editoria, Roma 22-06-1996. Cfr., inoltre sull’argomento J., HABERMAS, Il futuro della
natura umana. I rischi di una genetica liberale, trad. it. L. Ceppa, (a cura di), Einaudi,
Torino 2002. Un limite, naturalmente, può essere posto a partire da quella posizione
che considera la vita umana in quanto tale e in ogni sua fase un bene inviolabile e dun-
que rivendica anche per l’embrione la piena tutela morale e giuridica. È questa una po-
sizione che presenta l’indubbio vantaggio di non ammettere restrizioni all’applicazione
del concetto di dignità umana e di evitare quindi di considerare alcune forme di vita
come un bene negoziabile in nome di altri beni, incorrendo quindi in rischi di stru-
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giuridico non ha alternative: siamo in presenza di un soggetto, un
uguale che il diritto deve soltanto riconoscere. Infatti, la prima e
più elementare espressione nel mondo del diritto è il diritto ad esi-
stere, ad esserci.
Il diritto alla vita è, dunque, l’ espressione giuridica della dignità

umana; è la versione con cui la dignità umana entra nel mondo del
diritto. Pertanto, se la dignità umana è di tutti e di ciascuno, ogni es-
sere umano è un soggetto, cioè un individuo umano, una persona.
Ne consegue che l’ embrione umano, a causa della sua individua-
lità genetica, irrepetibile, è un individuo umano, appartenente alla
specie e alla famiglia umana; il diritto chiama gli individui umani
con il nome di persona, anche l’ embrione70.
Non c’è un momento in cui nel suo sviluppo l’ embrione umano-

individuo umano non sia persona. Diversamente, dobbiamo per
conseguenza logica affermare che ci sono stadi in cui l’ embrione
non essendo persona non appartiene alla specie umana. E se non
appartiene alla specie umana, a quale specie? Si evince che negare
la qualità di persona all’ embrione umano dal momento del con-
cepimento ci introduce in un labirinto la cui eventuale uscita ci
conduce ad un essere non umano.
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’ uomo, nella sua im-

postazione filosofica, rileva che il diritto non crea gli individui
umani, ma soltanto li riconosce. Questa è la funzione principale e
fondamentale del diritto. Di fronte all’ essere umano il potere del le-
gislatore non è dunque costitutivo del soggetto, ma dichiarativo-ri-
cognitivo. L’embrione, quindi, ha diritto di essere trattato come una
persona cioè nel modo in cui conveniamo che debbano essere trat-
tati gli individui della nostra specie71.



mentalizzazione della vita stessa. La discussione etico-filosofica su questo punto ap-
pare tuttavia oggi fortemente divisa e in una situazione in cui sul piano teorico la que-
stione appare indecidibile attraverso il ricorso ad un argomento irresistibile,
universalmente condiviso, è essenziale tentare di ritrovare dei principi pratici fondati e
accettati. L’idea di Habermas è che non si possa ammettere una strumentalizzazione
degli esseri umani neppure prima della nascita e dopo la morte perché un tale tratta-
mento finirebbe per alterare la nostra stessa natura di esseri morali. Pur non potendo
decidere se l’embrione debba godere dello stesso statuto di inviolabilità della persona,
egli ritiene si debba riconoscere alla vita umana embrionale la natura di un bene indi-
sponibile diverso da quello di tutti gli altri beni, per il fatto che il «nostro modo di trat-
tare la vita umana prima della nascita (oppure gli uomini dopo la morte) coinvolge la
nostra autocomprensione in quanto esseri-di-genere. E a questa autocomprensione etica
del genere sono strettamente intrecciate le idee con cui ci concepiamo quali persone
morali» una considerazione di questo genere impedisce di trattare la vita umana (anche
ai suoi primi stadi) come un bene che si può collocare sullo stesso piano di altri beni
(libertà, redditività economica, interesse della ricerca scientifica, interesse della na-
zione, desiderio di avere un bambino).1 Le tesi presentate in questo saggio poggiano su
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1 La ferita dell’altro (Bruni 2007) e l’Ethos del mercato (Bruni 2010).
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Gratuità e relazioni umane

nella tradizione della scienza economica

It is true that certain living creatures, as bees and ants, live
sociably one with another ... and therefore some man may
perhaps desire to know why mankind cannot do the same
(Hobbes, Leviatano).

Luigino Bruni1

Milano-Bicocca e Sophia

Introduzione: economia e cum-munus
Esiste un legame profondo, anche se non ovvio, tra economia e

comunità. Una etimologia, ormai nota e importante della parola
comunità la fa derivare dal cum-munus, cioè dal dono (munus) re-
ciproco (Esposito 1998). Questa stessa suggestiva etimologia ci ri-
vela però immediatamente anche un’ambivalenza, nascosta nella
stessa parola latina munus. Munus è, infatti, insieme dono e ob-
bligo, una ambivalenza ancora oggi rintracciabile nella parola an-
glosassone gift, che significa in inglese “dono” e in tedesco
“veleno”: la profumata e colorata mela del dono può anche rivelarsi
un frutto avvelenato. Tutti i doni conservano ancora, persino nelle
nostre anonime società di mercato, tracce del munus antico; rara è
invece l‘esperienza del dono-gratuità che non rimandi ad una qual-
che reciprocità.
Il nesso tra dono e gratuità è, infatti, sempre complesso, soprat-

tutto a causa di un’altra parola, che è, anche questa, co-essenziale
nel discorso sul dono: reciprocità. Gli esseri umani, i moderni so-
prattutto, più del dono amano la reciprocità; o, meglio, amano il
dono se e quando questo si compie all’interno di una grammatica
relazionale dove si dà e si riceve.
La reciprocità, tra gli umani, è più fondativa del dono. Il dono

che nel tempo non produce reciprocità, o che dà vita a reciprocità
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statiche e asimmetriche, finisce spesso per nascondere rapporti di
potere, e desiderio di dominio sull’altro. Il dono-gratuità, che è
l’esperienza che tutti associamo al bello e alla vita buona, richiede
che ci si alterni nei ruoli di donatore e di donatario, e che chi riceve
un dono si senta, soprattutto se adulto, capace di reciprocità e si
trovi nelle condizioni personali effettive di poter rispondere su un
piano di sostanziale uguaglianza.
Questa natura ambivalente del dono apre due grandi problemi,

che sono al cuore anche della modernità, e non solo delle scienze
sociali.
Da una parte l’uomo moderno ha colto che il dono produce fra-

ternità all’interno di relazioni tra soggetti liberi e uguali tra di loro.
I tre principi fondativi della modernità, il trittico della rivoluzione
francese, si sorreggono l’un l’altro: ma soprattutto non è possibile
sperimentare nella società civile la fraternità senza che prima siano
garantiti uguaglianza e libertà, altrimenti il dono reciproco tipico
della fraternità non fa altro che nascondere rapporti servo-padrone,
magari mascherati da ideologia.
Dall’altra parte, però, il dono-gratuità, quando non è semplice fi-

lantropia ma si svolge all’interno di una grammatica comunitaria e
di reciprocità, è per sua natura tragico: chi vive la gratuità sa che il
ciclo del dono si compie con un altro atto di reciprocità gratuita
(diretta o indiretta), ma non ha alcun controllo efficace su questa re-
ciprocità. Si apre all’altro senza difese e senza mediatori, ma la
mano dell’altro può essere quella quel mite Abele, ma anche quella
del fratricida Caino, ruoli che spesso nella realtà dissolvono l’uno
nell’altro. Qui sta la tragedia, o la “ferita”, della gratuità, e di ogni
comunità che non voglia rinunciare al munus sebbene ne veda e ne
sperimenti sulla propria carne le sue ambivalenze.
Questa breve premessa potrebbe allora svelarci perché la mo-

dernità, e in essa la scienza economica, si è costituita su categorie
antropologiche e sociali nelle quali non c’è radicalmente spazio
per il dono, che è stato espunto dal mercato e confinato al di fuori
di esso o ai suoi confini, tramutato in fenomeni simili, come la fi-
lantropia e le donazioni liberali. Gli economisti moderni, noi guar-
deremo soprattutto Smith, scrivendo la nuova scienza, la Politicai
Economy, in un contesto europeo che iniziava a modernizzarsi ma
ancora caratterizzato da relazioni feudali illiberali e ineguali, non
vedevano nel dono la gratuità libera e tra eguali, ma il munus illi-
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berale e gerarchico dell’ancient regime. Per questa ragione l’hanno
tenuto ben distante dal territorio dell’economico (mercati e im-
prese), e l’economia si è edificata sul contratto, relazionalmente
non rischioso proprio perché una forma di reciprocità-senza-
gratuità.

Hobbes e la “nuova” vita in comune

Una figura chiave in tutto il discorso sulla modernità, eco-
nomia inclusa, è Hobbes. Thomas Hobbes si pone in esplicita e ra-
dicale alternativa alla visione aristotelica della socialità: la socialità
che l’umanità (almeno l’Europa) aveva conosciuto era, agli occhi di
Hobbes, incompatibile con il riconoscimento dell’individuo, della
sua libertà e della sua uguaglianza; come è noto, la communitas
naturale classica era per Hobbes illiberale, poiché radicalmente
ineguale e gerarchica. La nascita dell’individuo comportava il su-
peramento e il rinnegamento di quella tradizione, per fondare, sulla
scia di Lutero, qualcosa di nuovo. La teoria del contratto sociale fu
questo “nuovo”, una nuova fondazione artificiale (in quanto non
naturale) della vita in comune, una visione che si porrà come punto
di riferimento per tutta la modernità.
Prima nel De Cive (1642), poi, in maniera più divulgativa e po-

lemica nel Leviatano (1651), Hobbes presenta la sua nuova teoria
della vita in comune, fondata sulla distinzione tra lo stato di natura
(il risultato naturale delle relazioni immediate tra individui) e la so-
cietà civile (realtà artificiale fondata da e su un patto sociale). In
Hobbes, e dopo di lui nel pensiero contrattualista, esiste una con-
trapposizione idealtipica tra stato di natura, prima del contratto so-
ciale, e stato civile dopo il contratto sociale.
Il contratto sociale segna il confine tra società civile e comunità

incivile. Ovviamente, dietro l’idea di stato di natura hobbesiano,
come lotta di tutti contro tutti (bellum omnium contra omnes), c’è
una antropologia radicalmente pessimistica, come quella di Lutero.
Gli esseri umani sono reciprocamente “lupi”, e l’incontro sponta-
neo, non mediato, non è l’amicizia o l’amore, ma il conflitto, la
lotta, la guerra, l’infelicità (dove la vita è “solitary, poor, nasty, bru-
tish, and short”, Leviathan (cap. 13, § 9)).
La società civile non è condizione naturale ma è un prodotto ar-

tificiale di esseri umani che volontariamente escono dallo stato na-
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turale di guerra, e liberamente fondano una associazione innatu-
rale. Il naturale è per Hobbes sinonimo di rapporto servo-padrone
(come dirà Hegel), di dominio, al limite di assassinio.
L’individuo capisce che nello stato di natura la vita non è buona,

sempre esposta al rischio, e per questo, razionalmente, decide di
fondare uno Stato assoluto, che nasce come calcolo costi-benefici
individuale e collettivo (con i tanti problemi che la filosofia politica
moderna fino a Ralws ci ha mostrato, senza però confutare vera-
mente il problema originario di Hobbes).
Emblematiche sono, a tale riguardo, le prime righe del De

Cive:

La massima parte di coloro che hanno trattato delle repub-
bliche, suppongono, o pretendono, o postulano, che
l’uomo sia un animale atto per nascita alla società, i greci
dicono zòon politikòn; e su questo fondamento edificano la
dottrina civile, come se per conservare la pace e governare
l’intero genere umano non occorresse altro che il consenso
degli uomini riguardo a certi patti e condizioni, che chia-
mano senz’altro leggi. Questo assioma, sebbene accolto da
molti, è falso; e l’errore è derivato da una considerazione
troppo superficiale della natura umana ... Quindi non cer-
chiamo per natura i soci, ma di trarre da essi onore e van-
taggio: questi desideriamo in primo luogo, quelli
secondariamente (2005[1642], p. 20).

Siamo molto distanti da Aristotele, Tommaso, dalla tradizione
classica e dalla civiltà cittadina e dall’umanesimo civile che fon-
dava il mercato sulla philia.
Non una società-civile che nasce dalla dinamica di persone na-

turalmente socievoli, ma una società-Stato che può esistere solo se
un contratto artificiale la crea e un “Leviatano” impersonale la man-
tiene con la forza.
Come sottolinea Esposito: “se la relazione tra gli uomini è di per

sé distruttiva, l’unica via d’uscita da questo stato insostenibile di
cose è la distruzione della relazione stessa. Se l’unica comunità
umanamente sperimentabile è quella del delitto, non resta che il
delitto della comunità”, vale a dire la radicale eliminazione di ogni
legame sociale (1998, p. 12).
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Ritroviamo, così, la stessa struttura sacrale (sebbene ormai lai-

cizzata) della comunità antica, sebbene a partire da basi che vole-
vano negarla e ucciderla:

Ciò che unisce gli individui A-B-C ... tra di loro è il contratto so-
ciale, che non richiede alcuna philia o simpatia tra le persone, ma
solo mutua indifferenza: immunitas. La nuova società contrattuale
non è dunque l’evoluzione della comunità naturale ma è - come
detto - il suo opposto, il suo “non”.
Se volessimo rappresentare la teoria del contratto sociale con un

“gioco” (nel senso che questa parola ha oggi nelle scienze sociali,
un significato diverso dal senso comune), più che il Dilemma del
Prigioniero (come comunemente si fa), dovremmo utilizzare la
“Caccia al Cervo”, che può anche essere visto come una formaliz-
zazione della storia che J.J. Rousseau racconta nel suoDiscorso sul-
l’origine dell’ineguaglianza, all’interno della sua teoria
dell’evoluzione storica della vita in comune:

Ecco come gli uomini poterono acquistare poco a poco
qualche rozza idea degli impegni reciproci, e del vantag-
gio di mantenerli: ma solo per quel tanto che poteva esi-
gere l’interesse presente e sensibile, perché la previdenza
non esisteva per essi; e lungi dall’occuparsi di un avvenire
lontano, non pensavano neanche al domani. Si trattava, per

A B C D E

LEVIATANO 

A,B,C … sono i membri della comunità. Come nella comunità 
sacrale, anche nella società civile hobbes iana non c’è orizzontalità,
non c’è civile.

LA SOCIETA’ CIVILE HOBBESIANA



2 In questa versione del gioco (con payoff numerici 4,3,2,0) c’è l’ipotesi che se un cac-
ciatore caccia la lepre e l’altro no, la probabilità di catturale la lepre (o di prenderne una
più grande) aumenti rispetto all’ipotesi in cui entrambi cacciano la lepre(2). La logica
del gioco resterebbe la stessa anche qualora lasciassimo a 2 il payoff per entrambi i casi
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esempio, di prendere un cervo: ciascuno sentiva bene che
doveva per ciò tener fedelmente il suo posto; ma se una
lepre veniva a passare a tiro di uno di loro, non e ‘è dubbio
che non l’inseguisse senza scrupolo, e che, colpita la sua
preda, ben poco si curasse di far fallire ai suoi compagni la
loro (1993[1754], p. 61, corsivo mio).

Questo tipo di situazione può essere tradotto, forzando un
poco la lettera, ma non lo spirito, del brano di Rousseau, con la
seguente matrice (con due cacciatori A e B):

Dilemma del prigioniero
A/B Cervo Lepre
Cervo 4,4 0,3
Lepre 3,0 2,2

L’intuizione di Rousseau è dunque così riscritta: cacciare un
cervo è più rischioso perché richiede coordinamento tra i caccia-
tori, che cioè ciascuno faccia la propria parte, mentre cacciare la
lepre non comporta alcun rischio e nessun coordinamento.
Il cervo (e la quota che spetta a ciascuno) però vale di più ri-

spetto alla lepre. Se entrambi i cacciatori (A e B) scelgono indipen-
dentemente di continuare la caccia al cervo (anche quando vedono
passare a portata di freccia o di fucile la lepre), si ha la soluzione
migliore, sia individualmente che collettivamente - 4 è infatti il pay-
off più elevato del gioco, e se prendiamo la somma dei pay-off di
ogni esito come una misurazione del benessere collettivo,
cervo/cervo dà la somma maggiore (8).
Se entrambi seguono le lepre ognuno ottiene l’esito non peg-

giore ma intermedio (2,2). Se invece non si coordinano, A decide
di mantener fede al “patto” iniziale di cacciare il cervo (non esi-
stono patti vincolanti in questo gioco) e B invece cede alla tenta-
zione della lepre (e ottiene 32), chi rimane fedele alla scelta Cervo



(lepre/cervo; lepre/lepre). Per una discussione di questo punto cfr. Skyrms (2004, pp. 3
e ss.). In generale nella teoria dei giochi ai “numeri” (payoff) viene normalmente dato
un significato ordinale (4>3>1; a>b>c …), e qualsiasi trasformazione dei payoff nume-
rici che conservi lo stesso ordine rappresenta lo stesso “gioco”.

3 Il Dilemma del Prigioniero è forse il gioco più famoso nella teoria economica: è un gioco
non cooperativo caratterizzato dal fatto che l’unico equilibrio del gioco, e anche l’unica
scelta razionale per ogni giocatore, è la non-cooperazione (es: 2,2), anche se la mutua
cooperazione (3.3) sarebbe un esito preferito da entrambi i giocatori. Da qui il “di-
lemma”, individuale e collettivo.

4 La teoria di Hobbes è comunque più articolata, e potrebbe essere definita anche da un
Dilemma del Prigioniero: la cooperazione (la società civile) non è un equilibrio “spon-
taneo” dell’interazione degli individui, ma con il contratto sociale si crea un sistema di
enforcement (il Leviatano) che rende stabile l’esito cooperativo. Si può riscrivere il gioco
introducendo sanzioni alla non-cooperazione tali da rendere razionale cooperare. Mi
sono soffermato sul “Dilemma del Prigioniero” per analizzare le varie dimensioni della
cooperazione in Bruni (2006).
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ottiene zero punti (sotto l’ipotesi, presente in Rousseau, che per
cacciare un cervo occorre essere insieme, e che da solo non si rie-
sce a catturare il cervo mentre si può catturare una lepre); situa-
zione simmetrica (0,3) nel caso sia B ad essere fedele al patto, e
non A.
Questo semplice gioco ha due “equilibri di Nash”, cioè due esiti

stabili dai quali non conviene muoversi in modo unilaterale, ma
solo insieme (per passare, in questo caso, da Lepre-Lepre a Cervo-
Cervo). Perché questo gioco è una buona rappresentazione della
dialettica Stato di Natura/Società civile? Innanzitutto, a differenza
del Dilemma del Prigioniero3, dove solo l’esito non-cooperativo è
un equilibro del gioco, nella Caccia al cervo anche l’esito coope-
rativo (cervo/cervo) è un equilibrio.
Nell’idea classica di contratto sociale, sia lo stato di natura sia la

società civile creata artificialmente dal contratto sono due situa-
zioni stabili, sono due equilibri di Nash (nel senso che per A è ra-
zionale scegliere “cervo” se B sceglie “cervo”, e “lepre” se B sceglie
“lepre”, e viceversa). Se si stipula un contratto sociale si “salta” dal-
l’equilibro più basso (in termini di payoff), ma meno rischioso (2,2)
a quello più alto (4,4).
C’è, poi, un secondo elemento che rende questo gioco interes-

sante per descrivere il problema classico del contratto sociale, com-
preso il caso Hobbesiano4. I due esiti ed equilibri del gioco sono
caratterizzati per essere l’uno (4,4) superiore all’altro (2,2) in termini



5 Come mostra Robert Sugden (2004, p. 169), Hobbes (Leviathan, cap. 15) non nega che
anche nello stato di natura ci possano essere delle convenzioni spontanee di coopera-
zione tra le persone (come il pagare un debito, ad esempio); nega però che tali con-
venzioni possano essere generalizzate e capaci di sostenere la società civile nel suo
insieme. Per far questo occorre il Leviatano, in una società nella quale gli individui ab-
dicano alla libertà di non-cooperare per evitare la guerra generalizzata. E qui Sugden
commenta: “I have to confess that I cannot understand Hobbes’s argument”, e quindi
propone la sua versione “humiana” della creazione della società civile e l’uscita dallo
stato di natura, sulla quale ci soffermeremo tra breve.
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di payoff (l’equilibrio cooperativo è infatti “Pareto superiore” rispetto
a quello non-cooperativo), ma l’equilibrio non-coopeativo è “do-
minante rispetto al rischio” (risk dominant) su quello cooperativo.
2). La logica del gioco resterebbe la stessa anche qualora la-

sciassimo a 2 il payoff per entrambi i casi (lepre/cervo;
lepre/lepre). Per una discussione di questo punto cfr. Skyrms (2004,
pp. 3 e ss.).
In generale nella teoria dei giochi ai “numeri” (payoff) viene nor-

malmente dato un significato ordinale (4>3>1; a>b>c ...), e qual-
siasi trasformazione dei payoff numerici che conservi lo stesso
ordine rappresenta lo stesso “gioco”.
Che cosa significa? Se un giocatore cauto sceglie di cacciare la

lepre, non tornerà ma a casa mai a mani vuote; se invece sceglie di
cacciare il cervo, potrebbe tornare a casa senza preda alcuna (0). Fuor
di metafora, se non coopero non rischio nulla, non debbo entrare in
nessuna forma di rapporto con gli altri e non dipendo da nessuno.
Certo, ottengo meno (2 o 3) rispetto alla spartizione del cervo,

ma ciò che ottengo l’ho con certezza e senza bisogno di entrare in
un rapporto di fiducia, sempre fragile e vulnerabile di fronte alla
scelta dell’altro.
La sfiducia reciproca (o la paura, nel linguaggio di Hobbes) fa

quindi sì che lo “stato di natura” sia la non-cooperazione (2,2). Il
contratto sociale consente allora di “saltare” da (2,2) a (4,4): come?
Semplicemente, con il nostro linguaggio, ridisegnando le ri-

compense (pay-off) del gioco dopo il contratto sociale: i due (o gli
n) giocatori sono razionali, quindi sanno che a causa della paura re-
ciproca si troverebbero in (2,2): fanno così un patto tra di loro, e
contestualmente attribuiscono allo Stato il potere assoluto di pu-
nire chi non mantiene fede al contratto (chi, nella storia rousso-
niana, abbandona la caccia al cervo per la lepre)5.



6 Potremmo anche rappresentare il contratto sociale diversamente: invece di ridisegnare
i payoff del gioco, potremmo immaginare il contratto sociale come un accordo prima
che il gioco inizi, che rende possibile la selezione dell’equilibrio Pareto superiore (4,4).
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Per rappresentare ciò può essere sufficiente, nella matrice pre-

cedente, immaginare una sanzione certa del Leviatano per la non-
cooperazione (pari, ad esempio, a -3): in questo nuovo gioco, che
potremmo chiamare “il gioco del Leviatano”, l’unico equilibrio di-
venta la cooperazione forzosa (4,4)6.

Gioco del Leviatano
A/B Cervo Lepre
Cervo 4,4 0,(3-3)
Lepre (3-3),0 (2-3),(2-3)

L’invenzione, e l’uccisione, della comunità

L’età moderna - se proprio vogliamo chiamarla così e non
sottolineare invece la continuità di un unico processo iniziato in
Grecia e Israele - rappresenta, dal punto di vista della vita in co-
mune, un paradosso: nel momento in cui essa inventa la comunità
degli individui ne decreta contestualmente la morte. Questo du-
plice processo è particolarmente chiaro e radicale in Hobbes, ma
rappresenta una tendenza dell’intera tradizione del diritto naturale
(come la chiama Bobbio), che diventerà dominante in Occidente a
partire dal Settecento.

Infatti, è utile notare un aspetto non sempre e non sufficien-
temente enfatizzato dalla letteratura su Hobbes. Se è vero che la
società civile è, nel pensiero di Hobbes, artificiale, anche lo stato
di natura ha una natura “artificiale” nel suo discorso. Infatti, gli uo-
mini del suo tempo, o quelli di qualsiasi altro precedente al suo,
non erano certo quegli individui uguali e liberi che erano nelle con-
dizioni di intravedere la convenienza di un patto, e quindi essere
nelle condizioni personali di poterlo stipulare: gli uomini reali del-
l’ancient regime non erano individui, ma soggetti ancora calati den-
tro la comunità sacrale, dominata dallo “status”, non certo dal
“contratto”.



7 Una libertà che in certi ambiti era anche reale: in parte negli scambi economici, meno
nelle scelte matrimoniali, quasi nulla per quelle religiose o di status; per le donne la li-
bertà e l’uguaglianza era prossima allo zero, a meno di non essere badessa o duchessa.
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La comunità sacrale antica, nella sua struttura base, si era con-

servata durante tutto il Medioevo, nonostante la forza dirompente
dell’evento cristiano e i segni nuovi della cultura greca, romana e
ebraica. Lutero lo aveva ben colto, e su questa base aveva costruito
la sua riforma, religiosa ma anche politica (Cotta 2002).
La società civile artificiale di Hobbes parte dunque da uno stato

di natura non meno artificiale, non solo in quanto gli esseri umani
reali non sono così radicalmente egoisti e anti-sociali come li ve-
deva Hobbes, ma perché gli esseri umani reali del Seicento non
erano ancora individui.Quei maschi, adulti, capi di famiglia, poli-
tici, ecclesiastici o mercanti (i soli esseri umani che possiamo chia-
mare “individui” nel senso di Hobbes) non erano certo nelle
condizioni di uguaglianza e libertà di cui la teoria hobbesiana ha
bisogno: erano in gran parte determinati dalla comunità nella quale
erano inseriti (tribù, città, chiesa, impero ... ), e la loro libertà era
quantomeno fortemente limitata e condizionata7.
Certamente non possiamo negare (e non lo abbiamo fatto: Bruni

2010) che nella polis greca o nelle città medioevali non esistessero
individui; questi, però, erano l’eccezionalità non la normalità degli
uomini. La cultura dell’ancient regime non era quella dell’individuo.
Questo punto assume un significato importante per il nostro di-

scorso. La modernità, di cui Hobbes è massima espressione nella
sfera politica, prima di “uccidere” la communitas degli individui la
“inventa” come possibilità.
Questa capacità di intravedere individui prima della loro nascita

effettiva è anche uno dei grandi punti di forza teorica della teoria
di Hobbes. L’individuo-in-relazione era ancora in gestazione, e
prima che potesse nascere è stato eliminato. Hobbes ha immagi-
nato una città degli uomini liberi e eguali come una città incapace
di relazionalità positiva, una città in perenne guerra civile.
Certo, una tale città incivile egli la intravedeva nelle lotte di re-

ligione (mentre Hobbes elabora la sua teoria politica in Europa
siamo in piena “guerra dei trent’anni”), ma quelle lotte non erano
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conflitti tra individui liberi e uguali, bensì il canto del cigno di
quella comunità sacrale che aveva dominato la cultura europea da
millenni. Hobbes ha intravisto l’individuo uguale e libero in rela-
zione con altri individui liberi e uguali, e gli ha impedito di nascere.
Infatti, ciò che nascerà nella modernità, anche grazie al pensiero
hobbesiano, non è l’individuo-in-relazione, ma l’individuo e basta.
Il Medioevo poteva partorire la persona, invece ha dato vita solo
all’individuo.
Hobbes coglie più di tutti, e profeticamente (e per questo è stato

grande) che il mondo stava iniziando una crisi epocale: stava tra-
montando la comunità sacrale e stava nascendo qualcosa di nuovo.
Una volta eliminato il mediatore sacro, una volta tramontato il Sole
che sosteneva la Christianitas, l’uomo moderno, disorientato, si è
guardato attorno e si è accorto dell’esistenza dell’altro, di un altro-
che-non-era-lui. Nel mondo pre-moderno l’uomo riconosceva l’As-
soluto trascendente, e si poneva su un piano di inferiorità e di
sottomissione verso di Lui e i suoi mediatori storici. Quell’indivi-
duo, intravisto da Hobbes, si è trovato per la prima volta in un modo
generalizzato e radicale di fronte un altro individuo, un altro come
sé ma diverso da sé, dove ogni “io” rappresentava per l’altro “io” un
“non”, un problema. Si è trovato davanti qualcuno che non gli è né
sotto né sopra: ma a fianco.
Scrive a questo proposito Todorov: “Studiando le grandi correnti

del pensiero filosofico europeo riguardo la definizione di ciò che è
umano, si giunge ad una conclusione inaspettata: la dimensione
sociale, l’elemento della vita in comune, non è generalmente con-
siderato necessario per l’uomo. Tuttavia questa tesi non si presenta
come tale, è piuttosto un presupposto che non viene formulato”
(Todorov 1998, p. 15).
L’altro, , è soprattutto “ferita” e quindi un male da evitare, se ci

riusciamo. La “benedizione”, nel linguaggio dellaGenesi, associata
a questa ferita, non è vista dall’uomo moderno. Per questo, dall’al-
tro si cerca di fuggire, di trovare delle via di fuga. Le due grandi vie
di fuga che la modernità ha saputo inventare sono state il Levia-
tano e il Mercato, i nuovi mediatori che vengono introdotti per evi-
tare la sofferenza legata ad una relazionalità tra individui liberi e
uguali, ma anche potenzialmente assassini - a cui oggi occorre ag-
giungere anche la tecnologia.
La modernità, infatti, vede e inventa l’altro come uguale, ma è
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stato un brutto risveglio: la scoperta del “non” che l’alterità vera
porta necessariamente con sé. L’entusiasmo per la scoperta del-
l’esistenza dell’individuo è stata accompagnata nella modernità
dalla paura dell’esistenza anche dell’altro.
Nello stesso istante in cui l’uomo moderno diceva “io”, pronun-

ciava il “tu” con paura. La scoperta dell’altro non è così diventata
una via di mutuo riconoscimento, ma ha aperto una stagione - an-
cora in pieno sviluppo - di ricerca di vie di fuga per non incrociare
gli occhi dell’altro. Hobbes è colui che più di tutto ha colto questo
passaggio epocale, lo ha anticipato e, con la sua influente opera
ne ha anche condizionato lo sviluppo nella modernità.
Davanti al “non” che la scoperta dell’altro portava con sé, Hob-

bes ha ritenuto che il rischio della socialità orizzontale fosse un
prezzo troppo alto da pagare (la vita stessa): grazie a lui la società
europea si è così ritrovata dalla comunità senza individui, all’indi-
viduo senza comunità.
La possibilità della comunità ad un tempo libera, uguale e fra-

terna non è stata data alla cultura occidentale. Si è conosciuta o la
fraternità illiberale e ineguale (la comunità sacrale), o l’individuo li-
bero e uguale ma senza comunità.
E’ mia forte impressione che la teoria di Hobbes abbia avuto na-

tura profetica, poiché è molto più reale oggi che non a metà del
Seicento. Emblematico è il successo che oggi riscontriamo nella
teoria sociale e nella prassi della teoria contrattualistica della so-
cietà, e dell’impresa (come in alcune versioni della teoria degli sta-
keholders).
La grande società pluralista e libera ha un vitale bisogno, per

poter essere giusta, di individui senza legami e passioni, che recin-
tano nella propria sfera privata la loro personale concezione di
bene. La diversità tra l’IO e il TU è così affrontata semplicemente ri-
muovendola, proteggendosi da essa con contratti, sociali e privati,
sempre più sofisticati che non richiedono un dialogo né, tanto-
meno, un incontro interumano, ma una mutua indifferenza, con-
tratti che producono una società tanto più libera quanto meno le
persone si incrociano e si toccano le une con le altre.
La reciprocità del contratto di mercato è divenuta così la nuova

forma di reciprocità nella modernità, che va ben al di là della sfera
economica. Per questa ragione, dal prossimo paragrafo entreremo
direttamente nella nascita e nella tradizione dell’economia politica,



219
che forse più della teoria politica incarna il progetto immunitario
della modernità. Un progetto che si rivela pienamente solo se lo
guardiamo dalla prospettiva di individui senza comunità-media-
trice, in balia degli altri uguali a sé ma incapaci di philia e di ogni
relazionalità immediata positiva: non era questa, infatti, la vita in
comune che si mostrava all’Europa delle guerre civili e di religione
tra Cinquecento e Seicento? Si doveva trovare una nuova base della
vita in comune, visto che la fides cristiana non bastava più: il mer-
cato fu questa nuova fides laica.

La relazione di mercato come vaccino
Il Medioevo è stato il grande incubatore dell’economia di mer-

cato. I mercati e i mercanti sono sempre esistiti nella storia umana
(e in certo senso anche nella preistoria). Nel medioevo nasce però
qualcosa di nuovo, quella che poi è diventata l’economia di mer-
cato. Questa emergerà con la seconda modernità, ma nell’autunno
del Medioevo abbiamo già tutti gli elementi e i semi che poi ger-
moglieranno.

ha fides e la philia medioevale avevano terminato di svolgere la
loro funzione di mediatori negli scambi commerciali e finanziaria
europei con la Riforma protestante (di Lutero ma poi anche di Cal-
vino e degli altri riformatori). Nel medioevo e nell’umanesimo ci-
vile il mercato era stato una rete di rapporti personali, non anonimi,
tra conosciuti. L’affidabilità era giocata sulle persone in carne ed
ossa, sulle loro identità e storie. Questa etica mercantile aveva fatto
grandi Firenze e Venezia, Marsiglia o Bruges.
Dalla metà del Cinquecento l’Europa voleva ritrovare, dopo le

guerre civili e di religione tra cristiani, una nuova base per gli
scambi, una nuova fides che, come ricorderà Genovesi nel Sette-
cento, significa anche “corda”: occorreva una nuova corda, un
nuovo collante per una nuova Europa.
La fiducia personale, basata su identità e cittadinanza, non po-

teva più funzionare: ora identità o rapporto personale significava
soprattutto sottolineare divisioni confessionali, storie e vicende che
dovevano essere poste sullo sfondo se si voleva assicurare la pace,
e consentire al commercio di ripartire. Così nel Seicento mercanti
e Stati furono costretti a dar vita ad una nuova economia di mercato
(almeno per gli scambi tra città e tra Stati) anonima e finanziaria,
dove non fossero le persone e le loro identità a circolare in Europa
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(e nel Nuovo mondo) ma titoli di credito, moneta cartacea, azioni.
E’ a partire dal Seicento che il mercato inizia a spersonalizzarsi e a
divenire una forma di relazione che svolge la funzione di mediatore
tra sconosciuti. E’ in questa stagione dell’Europa che nascono le
borse e la finanza, e così il capitalismo, dove le merci scambiate
perdono qualsiasi contatto con l’identità delle persone che le hanno
create.
Questa straordinaria invenzione ha consentito un’enorme espan-

sione degli scambi, e l’inclusione di milioni, oggi miliardi, di per-
sone, proprio grazie al depotenziamento delle relazioni umane di
ogni elemento personale che dicesse diversità vera e identità (reli-
giosa, etnica, nazionale ...). Per scambiare con l’altro non ho più bi-
sogno di riconoscerlo nella sua alterità drammatica: il sistema dei
prezzi si pone come mediatore che sterilizza gli elementi di po-
tenziale ferita.
Qui si fonda l’ambivalenza del mercato moderno e post-mo-

derno: il depotenziare e livellare la diversità umana fa sì che si possa
scambiare con ogni “altro”: non serve più la fides, né la religio (con
i musulmani in medio oriente, ad esempio): bastano i desideri e i bi-
sogni reciproci. Al tempo stesso, questo universalismo non è una
rete di incontri tra diversi, ma relazione mutuamente indifferente tra
soggetti resi omogenei proprio per permettere lo scambio senza di-
versità. La straordinaria forza innovatrice e di inclusione del mer-
cato, e la sua grande capacità di produrre solitudine e anomia, sono
entrambi il risultato dell’invenzione dell’economia moderna.
La relazione profonda tra le persone è fonte di potenziale soffe-

renza; per questo è bene relegarla nella sfera privata, sempre più
angusta, poiché la “fraternità” (non elettiva) nella sfera pubblica sa-
rebbe troppo pericolosa: basta sapersi accontentare dell’ugua-
glianza e dalla libertà.
Quel “poco” di socialità che l’economia moderna (Smith) mette

dentro la “nuova comunità” (la società commerciale) è in realtà
l’antidoto che ha lo scopo di sterilizzare i rapporti vitali e tipici della
comunità, di proteggersi dal virus della relazione personale con
l’altro. Quel tipo di socialità che entra nel mercato è il vaccino
iniettato nel corpo per uccidere il “male” che la modernità vede
nelle relazioni umane immediate, poiché le considera illiberali e
ineguali. Da questo punto di vista, Smith è dalla parte di Hobbes:
le relazioni orizzontali non mediate sono negative e mortifere,
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vanno sterilizzate introducendo “un poco” di relazionalità nel mer-
cato, vaccino che uccide il grande male, la “ferita” della relazione.
E come in Hobbes, la società civile non è lo “stato di natura”, ma

una costruzione artificiale: il Mercato, che deve essere creato in-
tenzionalmente, perché le azioni individuali auto-interessate pro-
ducano inintenzionalmente il bene comune (la ricchezza delle
nazioni).
E’ infatti importante ricordare che per Smith, e per i fondatori

dell’economia politica e civile moderna, il mercato non è il risul-
tato naturale di esseri umani radunati in società: esiste un istinto
naturale a “trafficare e a scambiare”, come ricorda Smith, ma que-
sto istinto naturale produce bene comune, civilizzazione, solo al-
l’interno di istituzioni ben disegnate, leggi e giudici non corrotti.
Per Hume, ad esempio, la giustizia, virtù essenziale nella società
commerciale, è artificiale, non naturale - poiché la giustizia è
troppo imparziale per essere governata da sentimenti naturali; la
simpatia è naturale, da cui dipende la benevolenza, ma la simpa-
tia dipende dalla vicinanza sociale e affettiva, e non agisce verso gli
estranei, verso i quali deve invece valere il senso di giustizia (Bruni
e Sugden 2008).
A Napoli, già conVico si afferma l’idea che la trasformazione di

vizi individuali (avarizia e ambizione) in bene comune (ricchezza
e politica) avviene solo all’interno della vita civile, cittadina in
modo particolare, dove è possibile ottenere la “civil felicità”.
Il mercato è costruzione artificiale nel senso che funziona e porta

sviluppo economico e sociale solo selezionando alcune dimensioni
della socialità umana (la metafora del “vaccino”), e tralasciando (o
affidando alla sfera privata) le altre. Ad esempio, il mercato fun-
ziona emarginando da esso l’amicizia e la benevolenza, dimen-
sioni naturali della socialità umana.
Al tempo stesso, l’artificialità di Smith non è identica a quella di

Hobbes: per quest’ultimo ciò che crea la società civile è un doppio
patto (tra i cittadini, e tra loro e il Leviatano), che azzera gli status
della società naturale, e addomestica con l’autorità assoluta gli
istinti anti-sociali dell’uomo-lupo. In Smith, sulla scia di Hume, la
società commerciale è artificiale perché funziona addomesticando
e sterilizzando le dimensioni più “rischiose” della relazione umana,
e creando artificialmente istituzioni (dal diritto di proprietà ai tri-
bunali). Ma in un senso più radicale, e avanzando una interpreta-
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zione con la quale i fondatori dell’economia politica si trovereb-
bero scomodi, la società commerciale di Smith funziona solo al-
l’interno di una società civile hobbesiana, dove esiste un contratto
sociale che artificialmente crea le condizioni istituzionali che con-
sentono l’alchimia di interessi privati in bene comune. La “invisible
hand” richiede per il suo funzionamento istituzioni ben visibili, e in
buona parte artificiali, che garantiscano l’enforcement dei contratti
e/o gli incentivi giusti per l’enforcement tra le parti del contratto
stesso (la reputazione, in particolare).
Esiste, dunque, una continuità tra il progetto di Hobbes e quello

di Smith. Hobbes è stato forse l’autore più radicale nel teorizzare la
necessità della morte della communitas per far nascere la societas
moderna fondata sul contratto sociale tra individui eguali e liberi.
Smith è stato meno esplicito a riguardo, ma non meno radicale.
Le loro antropologie sono diverse: Hobbes, sulla scia di Lutero

e della Riforma, ha una visione radicalmente pessimistica circa la
capacità umana di costruire naturalmente una socialità positiva con
i suoi simili; Smith, invece, soprattutto nella sua Theory o/Moral
Sentiments (1759) ci mostra una visione della persona umana fon-
damentalmente relazionale e aperta al rapporto genuino con l’altro:
symphaty, fellow-feeling, corrispondence of sentiments, sono tutte
categorie assolutamente sociali, che fanno di Smith uno degli au-
tori che più ha esplorato la psicologia e la sociologia della rela-
zione interumana.
Al tempo stesso, Hobbes e Smith hanno un comune nemico: la

relazione sociale antica, quella pre-moderna, che per loro è radi-
calmente negativa e alternativa alla free-society. La polemica anti-
feudale era infatti fondamentale in Hobbes quanto in Smith, una
polemica radicale che pur partendo da antropologie diverse portò
l’autore del Leviathan e quello della Wealth of Nations a dar vita a
teorie molto simili sul tipo di socialità necessario alla nuova società
finalmente libera e tendenzialmente egualitaria. Riguardo la pole-
mica anti-feudale, nella Wealth of Nations troviamo un passaggio
chiave:

Una rivoluzione della più grande importanza in rapporto
alla felicità pubblica fu in questo modo prodotta da due di-
versi ordini di persone che non avevano la benché minima
intenzione di servire il bene pubblico. Gratificare la più ca-
pricciosa vanità era il solo motivo dei grandi proprietari.



8 In verità, Hume non era stato il primo ad intuire simili meccanismi.Vico, qualche anno
prima di Hume, aveva già chiaramente intuito il meccanismo posto da Hume a cuore
della sua analisi storica e sociale – ma gli scozzesi non potevano saperlo.
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I mercanti e gli artigiani, molto meno ridicoli, agivano sol-
tanto mossi dal loro interesse, e nella ricerca del principio
di far soldi laddove ci fosse un affare da cogliere. Nessuno
dei due [proprietari e mercanti] aveva né la conoscenza né
la previsione di quella grande rivoluzione che la follia del-
l’uno e l’industria dell’altro stavano gradualmente deter-
minando (1976[1776], pp. 389-90).

E qualche pagina prima, Smith aveva rivelato esplicitamente l’ori-
gine humiana, e in un certo senso hobbesiana, di questa intuizione:

Il commercio e le manifattura gradualmente hanno intro-
dotti ordine e buon governo, e con essi la libertà e la sicu-
rezza degli individui tra gli abitanti del Paese, che avevano
fin ad allora vissuto quasi in un continuo stato di guerra
con i loro vicini e di dipendenza servile dai loro superiori.
Questo, sebbene sia stato quello meno osservato, è di gran
lunga il più importante degli effetti del commercio e dei
mercati. Mr. Hume è l’unico scrittore, a mia conoscenza,
che ha messo in luce questo aspetto (1976[1776], p. 383)8.

Le relazioni che Yancient regime aveva posto in essere nella sfera
pubblica erano rapporti servo-padrone, e per questo rapprentano il
male da sradicale per costruire la società civile, sia per Hobbes che
per Hume, Smith e per gli altri fondatori dell’economia moderna.
A cuore della operazione culturale effettuata da Smith per fon-

dare la politicai economy troviamo quindi un intento simile a quello
di Hobbes: lo scambio commerciale auto-interessato prende il
posto del munus; o meglio, la forma di reciprocità del contratto
(che deriva da cum-trahere) viene considerata una forma di reci-
procità o di relazionalità opposta a quella del munus, un munus
visto nel Settecento (e a ragione) solo come obbligo, non come
dono gratuito. Il munus-obbligo esprime e rafforza la dipendenza
dalla “benevolenza” degli altri, obbliga, lega; il contratto libera e
rende indipendenti da tutti e da ciascuno.
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Ma ora entriamo direttamente in alcuni nodi teorici del
pensiero di Smith.

Adam Smith: il bene comune senza gratuità
C’è una frase di Smith che è talmente nota da essere diventata in

questi ultimi due secoli un luogo comune nell’immaginario del-
l’economia politica. E’ quella del “macellaio”, da cui ripartiremo
anche noi per abbordare il pensiero di Smith sul mercato e le sue
relazioni interpersonali:

Non è dalla benevolenza del macellaio, o da quella del
birraio o del fornaio che noi ci attendiamo il nostro pranzo,
ma dal loro interesse personale. Ci rivolgiamo non al loro
senso di umanità ma al loro interesse [self-love], e non par-
liamo mai loro delle nostre necessità ma dei loro vantaggi
(1976[1776], p. 26).

La logica di questo passaggio si pone al cuore non solo del-
l’economia liberale classica, ma rappresenta ancora oggi una
chiave di lettura importante per comprendere l’umanesimo ottimi-
sta che si nasconde dietro la fiducia nell’estensione dei mercati e
nella globalizzazione. Smith vuole infatti sottolineare l’indipen-
denza dalla “benevolenza dei nostri concittadini” come una virtù
positiva, associata alla nuova forma di socialità introdotta dall’eco-
nomia di mercato. Le relazioni di mercato ci permettono di soddi-
sfare i nostri bisogni senza dover dipendere gerarchicamente dagli
altri, poiché dipendendo tutti impersonalmente e anonimamente
dalla “mano invisibile” del Mercato, non dipendiamo personal-
mente da alcuno, non dobbiamo incontrarci in modo personale (e
potenzialmente doloroso) con nessuno; dipendendo da tanti, non
dipendiamo da nessuno con un volto: “Ciascun commerciante o
artigiano deriva il suo guadagno dall’impiego non di uno ma di cen-
tinaia o di migliaia di clienti. Sebbene in una certa misura egli sia
legato a tutti loro, in realtà non dipende in modo assoluto da nes-
suno” (Ivi, pp. 419-20).
Si dipende dal Mercato solo anonimamente e senza rischiare di

“ferirsi”, e non da amici con un nome. Ecco perché per Smith l’eco-
nomia di mercato è immediatamente fattore civilizzante, è società
civile, è in sé civiltà, e perché non c’è civiltà al di fuori dell’ambito
di azione del mercato. Ecco quindi la giustificazione etica del suo
umanesimo dell’indipendenza, espressa in una frase (quasi mai ci-
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tata) che viene nella Wealth of Nations immediatamente dopo la
celebre frase sulla “non benevolenza” del macellaio: “Nessuno,
tranne il mendicante, sceglie di dipendere principalmente dalla be-
nevolenza dei suoi concittadini” (1976[1776], p. 27).
Qui siamo arrivati ad un altro passaggio centrale del nostro ra-

gionamento.
La “benevolenza” dei cittadini era esattamente quanto la tradi-

zione aristotelico-tomista aveva in mente quando parlava di Bene
Comune, che nasceva dall’azione intenzionale di persone che
erano disposte a rinunciare a qualcosa del bene privato (degli inte-
ressi propri), per poter costruire il bene comune, il quale nasceva
dal sacrificio, da una sottrazione (dagli interessi privati).
Per quella tradizione antica non si dava bene comune senza be-

nevolenza intenzionale. Smith, dopo Hobbes, afferma invece che il
bene comune nasce inintenzionalmente dall’azione tesa intenzio-
nalmente al bene privato: la ricerca diretta dell’interesse privato
produce indirettamente bene comune, il quale non solo non ha bi-
sogno della benevolenza degli altri, ma viene tanto più e tanto me-
glio raggiunto quanto meno benevolenza è presente nelle
intenzioni e nelle azioni dei soggetti coinvolti nella nuova relazione
di mercato.
Nella sua Theory of inorai sentiments, Smith ci ricorda infatti

che l’essere umano ha una naturale tendenza verso la simpatia, la
benevolenza e la relazione immediata con l’altro, l’abbiamo
visto; al tempo stesso, queste caratteristiche antropologiche e psi-
cologiche non sono necessarie per il funzionamento dei mercati:
“La beneficenza è meno essenziale della giustizia per l’esistenza
della società. La società può sussistere, sebbene non nel modo
migliore, senza beneficenza; ma la prevalenza dell’ingiustizia la
distrugge senz’altro” (1976[1759], p. 86). E’ poi su questa base
che Smith può affermare:

La società civile può esistere tra persone diverse ... sulla
base della considerazione della utilità individuale, senza
alcuna forma di amore reciproco o di affetto {Ivi, II.3.2, cor-
sivo mio).

Perché il mercato possa funzionare, ai suoi partecipanti è ri-
chiesto il rispetto del principi artificiali della giustizia (un senso di
giustizia che può nascere sia dalla preoccupazione della propria
reputazione, da un senso intrinseco di giustizia, o dalla paura delle



9 Vale la pena ricordare che sebbene una certa letteratura (si pensi a Bobbio, ad esem-
pio) contrapponga la libertà dell’umanesimo di mercato all’uguaglianza del progetto
socialista-comunista, anche il progetto liberale è fortemente legato ad una idea di ugua-
glianza, quella di cui stiamo parlando in questo saggio.
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sanzioni: questi diversi meccanismi sono presenti nella teoria di
Smith, e ad ognuno viene attribuito un suo ruolo importante). Ma i
principi impersonali di giustizia sono ben diversi da quelli che go-
vernano la socialità più intima nella sfera privata.
E’ questa una tesi importante, e non lontana da quanto molti

pensano oggi circa l’etica del mercato; in realtà, in essa si nasconde
un’insidia, rappresentata dall’idea che la società civile possa fun-
zionare e svilupparsi anche senza gratuità, che il contratto di mer-
cato possa cioè essere un buon sostituto (e più civile) del dono: una
tesi, questa, che guadagna sempre più consenso oggi nella società
globalizzata. Il dono e l’amicizia sono faccende importanti nella
sfera privata, si dice, ma nel mercato e nella vita civile, economica
e organizzativa (nelle imprese, ad esempio) possiamo - o dobbiamo
- farne a meno; ed è bene farne a meno proprio per la loro carica
di dolore e di vulnerabilità9.
Per Smith, allora, la benevolenza o la beneficenza esprime, raf-

forza e alimenta numera legati indissolubilmente agli status della
società feudale, e non è certamente espressione di gratuità e di re-
ciproca libertà. L’”altro” che Smith ha in mente quando immagina
la vita nelle società premoderne non è un altro con cui costruire li-
beramente rapporti di amicizia libera né, tantomeno, di agape.
Nella sfera pubblica, in altre parole, la relazione con l’altro diretta
e personale è per Smith sinonimo di mondo feudale, e come tale va
superata da una nuova socialità, anonima e mediata, che è più ci-
vile perché liberata dalla dipendenza dalla benevolenza e dal dono-
munus degli altri. Non si comprende l’afflato umanistico di Smith
- ma neanche degli economisti liberali contemporanei - se non leg-
giamo l’entusiasmo per il mercato assieme allo sdegno per le sof-
ferenze e umiliazioni procurate dai pochi padroni feudali ai tanti
servi nelle communitas pre-moderne.
Per tali ragioni, in Smith non c’è solo la constatazione che nella

grande società l’amicizia non è sufficiente per vivere, quando
scrive che: “Nella società civilizzata l’individuo ha continua-
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mente bisogno della cooperazione e dell’assistenza di molte per-
sone, ma la sua intera vita è appena sufficiente a procurargli l’ami-
cizia di poche persone” (Ivi, p. 26).
Nel suo pensiero c’è qualcosa di più e di più radicale: qualora

avessimo sufficienti amici per procurarci le cose di cui abbiamo bi-
sogno (come può accadere nelle piccole comunità dei villaggi), la
società commerciale consente una relazionalità più civile, una
nuova forma di philìa, moralmente più alta perché liberamente
scelta, e perché liberata da legami di status, illiberali e gerarchici.
In sintesi, Smith ricorre alla mediazione del mercato (e in certo

senso la inventa, quantomeno teoricamente) perché, a suo dire, la
relazione non-mediata è sinonimo di relazione incivile, feudale,
asimmetrica, verticale, e non tanto per evitare che il mercato resti
imbrigliato nei legami forti (famiglia, clan, amicizia, ...), una pre-
occupazione che giungerà in economia più tardi. Il mercato con-
sente di evitare questa relazione immediata incivile e di costruirne
una umanamente e eticamente più alta.
Tornando alla immagine del macellaio e del mendicante, po-

tremmo esprimere la teoria di Smith immaginando che quel men-
dicante, una volta entrato nel mercato (ad esempio trovando un
lavoro remunerato), torni nella macelleria non più per mendicare
ma per acquistare della carne: questa nuova relazione, proprio per-
ché mediata dal mercato, è per Smith più umana rispetto alla rela-
zione di dipendenza propria del mondo senza mercati, del mondo
feudale. Che le relazioni mercantili siamo impersonali e mutua-
mente indifferenti non è per Smith un aspetto negativo, ma posi-
tivo e civilizzante: solo in questo modo il mercato può produrre
bene comune.
Amicizia e rapporti di mercato appartengono dunque a due am-

biti ben distinti e separati; anzi, l’esistenza delle relazioni di mer-
cato nella sfera pubblica (e solo in questa) garantisce che nella sfera
privata i rapporti di amicizia siano autentici, scelti liberamente e
sganciati dallo status: se il mendicante si reca dal macellaio a chie-
dere l’elemosina, non potrà mai avere con lui un rapporto di ami-
cizia al di fuori del mercato. Se, invece, l’ex-mendicante entra un
giorno nella bottega del macellaio o in quella del birraio per ac-
quistare le loro merci, la sera quell’ex-mendicante potrà incontrarsi
al pub con i suoi fornitori su un piano di maggiore dignità, e ma-
gari può essere loro amico. E’ su questa base che Silver può affer-
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mare: “Secondo Smith, la sostituzione della necessitudo con la
commercial society porta con sé una forma di amicizia moralmente
superiore, perché volontaria e basata sulla naturai sympathy, non
determinata dalla necessità” (1990, p. 1481).
Così si potranno creare le condizioni della nascita della società

civile, retta dalla categoria dell’indifferenza o dell’estraneità: l’altro
non mi è né nemico né alleato, mi è semplicemente indifferente:
“L’estraneo non è un amico dal quale possiamo aspettarci alcun fa-
vore speciale o simpatia. Ma, al tempo stesso, non è neanche un ne-
mico” (Ivi, p. 1483). Il mercato consente di coltivare nella sfera
privata legami di autentica amicizia, ma in sé non è luogo di ami-
cizia ma di mutua indifferenza.
Esso è “strumento” di socialità genuina (amicizia), ma non

“luogo” di amicizia.

L’evoluzione del mercato
Per comprendere meglio, o diversamente, l’originalità (e la con-

tinuità) di Smith rispetto al progetto Hobbesiano, ripartiamo da
Hobbes, e, dal gioco della Caccia al Cervo, leggendolo, in questo
paragrafo, in chiave evolutiva. Ci domanderemo, in particolare, che
cosa succede nel tempo da una prospettiva smitiana in una data
popolazione (gruppo, comunità, ...) se una quota (o percentuale)
di questa segue una strategia “cervo” e la rimanente quota una stra-
tegia “lepre”.
Smith, sulla scia di Hume, ritiene che se i giocatori “vedono”

l’equilibrio “alto” del gioco (4,4), prima o poi lo raggiungono sulla
base dei soli interessi individuali. L’esistenza del mercato, basato
sulla divisione del lavoro e quindi visto come una grande opera
cooperativa, è la precondizione per lo sviluppo economico, e
quindi per la ricchezza delle nazioni e il loro benessere. L’esistenza
del mercato dipende dall’esistenza del concetto di giustizia nelle
persone, e dalla capacità di tener fede alle promesse e ai contratti
(per questa ragione Smith quando parla del mercato e della sua ca-
pacità di produrre evolutivamente ordine spontaneo ha normal-
mente in mente interazioni ripetute tra i partecipanti al mercato,
dove operano anche effetti di reputazione).
Per Hume, lo abbiamo accennato, queste caratteristiche es-

senziali del mercato, per nascere richiedono il solo “self-interest”
(e la ripetione delle interazioni, da cui nascono spontaneamente



10 Per la dimostrazione analitica rimando a Bruni (2010).
11 La quota di cooperatori (pc) può anche essere intesa come la probabilità che un agente
ha di incontrare un cooperatore (cervo).

12 Per una dimostrazione, si consideri che l’utilità attesa di giocare “cervo”, nel caso che
nella popolazione ci siano solo due strategie pure (cervo, lepre) è pari a: Uc = 4pc +
(1- pc)0 , vale a dire la media ponderata tra il payoff che ottiene chi gioca “cervo” se
incontra qualcuno che gioca anche esso “cervo” più il payoff che ottiene se incontra un
giocatore che gioca “lepre”. Analogamente, l’utilità attesa di gioca “lepre” sarà: Ul =
3pc + (1- pc)2 . Confrontando tra di loro le due utilità attese, possiamo trovare il “va-
lore soglia” di pc: Uc > Ul <=> Ape > pc + 2, quindi pc>2/3.
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le convenzioni).
Per dire qualcosa di più su questo approccio evolutivo smi-

thiano, sebbene solo come una primissima approssimazione a mo’
di parabola, utilizziamo, intuitivamente10 , la versione più semplice
dei cosiddetti giochi evolutivi, giochi che estendono elementi della
biologia evolutiva all’evoluzione dei comportamenti e delle culture
degli esseri umani.
Partiamo da un ipotetico mondo iper-semplificato, dove esistono

solo due tipi di persone e di strategie: un tipo che gioca “sempre
Cervo”, l’altro “sempre Lepre”. In una tale popolazione la storia
evolutiva è molto semplice: la strategia che riporta l’utilità attesa
(valore atteso dei playoff, delle ricompense, espresso dai “numeri”
della matrice del gioco) più alta tende a crescere nel tempo e ad
estendersi nella popolazione (via imitazione), e l’altra si riduce fino
ad estinguersi.
Con i valori numerici della matrice che abbiamo introdotto nel

capitolo precedente, il valore soglia della quota di soggetti coope-
rativi presenti nella cooperazione all’inizio (pc)11, una volta supe-
rato il quale emerge nel tempo la cooperazione (la strategie
“cervo”), è 2/312. Se quindi pc>2/3, sarà la strategia cooperativa
“cervo” ad affermarsi nel tempo in una data popolazione; se, in-
vece, non si supera in partenza questo valore di cooperazione nella
popolazione, prevarrà la non cooperativa strategia “lepre”.
Si nota subito che a queste condizioni il “bacino di attrazione”

della non-cooperazione (“lepre”) è due volte maggiore di quello
cooperativo (“cervo”). Infatti, è necessario che più dei 2/3 della po-
polazione iniziale (quando ciò inizia il processo che vogliamo stu-
diare) segua una strategia cooperativa perché evolva la
cooperazione.
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Nel discorso di Hobbes l’impossibilità di cooperazione è dovuta

alla paura e alla conseguente mancanza di fiducia reciproca, che
producono il patto sociale e il conseguente Leviatano, lo abbiamo
visto. Una soluzione che scatta tutte le volte che si ricorre ad un
mediatore, gerarchicamente superiore, e alle sue sanzioni, per
creare una cooperazione che naturalmente non scatterebbe. Si rag-
giunge anche in questo caso l’equilibrio alto, ma all’alto prezzo di
rinunciare a buona parte della libertà individuale.
Da questo punto di vista (anche se non da tutti, come visto), la

tradizione smithiana dell’economia politica nasce con una diversa
idea di cooperazione rispetto a quella di Hobbes, che ha il suo
punto di partenza in Hume. E’ la tradizione, oggi ripresa da autori
“evolutivi” come Sugden (2004) o Binmore (2005), che spiega la
nascita della cooperazione (di mercato, ma non solo questa) sulla
base di un approccio evolutivo basato sugli interessi individuali, e
senza il bisogno del ricorso al Leviatano o alla gerarchia esterna
alla relazione stessa. Fondativo, da questo punto di vista, è un noto
passaggio del Treatise on the human nature di Hume:

Il tuo raccolto matura oggi, il mio domani. Conviene ad
entrambi che io lavori con te oggi, e che tu faccia altret-
tanto con me domani. Io non ho alcuna forma di benevo-
lenza verso di te, e so che tu non ne hai per me. Io non mi
preoccuperò dei tuoi interessi, e se io lavorassi con te in
vista dei miei interessi, nell’attesa cioè di un ritorno, so che
resterei deluso, e che dipenderei invano dalla tua gratitu-
dine. Così ti lascio lavorare da solo: tu mi tratti nella stessa
maniera. Le stagioni cambiano; tutti e due perdiamo il no-
stro raccolto per mancanza di reciproca fiducia e assicu-
razione (1978[1740], Book 3, Parte II, 5, p. 520).

L’anno successivo, sulla base dell’esperienza passata, i due agri-
coltori egoisti, mutuamente diffidenti e senza alcun legame di ami-
cizia o di mutuo interesse, imparano che è semplicemente
razionale cooperare, senza aver bisogno di qualche forma di pro-
socialità o di benevolenza:

Così apprendo a fare un servizio per l’altro, senza avere
nei suoi confronti nessuna reale gentilezza; perché prevedo



13 In realtà da una lettura più attenta dell’opera di Hume emerge che la sua visione del
mercato e della vita civile è più articolata, e potrebbe essere così riassunta: il mercato,
e in generale la vita in comune, è normalmente una “Caccia al cervo”, con alcune cir-
costanze che sono dei Dilemmi del prigioniero, dove esiste l’incentivo al free-reading:
sono queste ultime circostanze che non fanno escludere a Hume l’importanza della
legge e dell’autorità politica.

14 Inoltre, come detto, la cooperazione di mercato richiede che esista già una società ci-
vile, e quindi un certo contratto sociale.
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che lui mi ricambierà quel mio servizio, in attesa di un altro
dello stesso tipo, e per mantenere la stessa corrispondenza
di buone azioni con me e con altri, (p. 521).

Nel nostro linguaggio, se i soggetti “vedono” un equilibrio mi-
gliore (quello cooperativo: 4,4), prima o poi lo raggiungono evolu-
tivamente, senza bisogno di rapporti di benevolenza, di reciproca
fiducia, di amicizia né, tantomeno, di agape13.

E’ questa una dimensione importante dell’umanesimo del mer-
cato, e del suo ethos: perché la cooperazione di mercato scatti, e
così produca i suoi frutti di civiltà, non è necessario limitare la li-
bertà degli individui o creare sistemi politici che puniscano dal-
l’alto gli opportunisti: basta dare ai soggetti gli incentivi individuali
giusti, e metterli nelle condizioni di apprendere dall’esperienza, e
di poter riconoscere, direttamente o indirettamente, i propri par-
tners e di conoscere la storia delle loro interazioni con gli altri. La
razionalità individuale, e gli interessi personali (tra cui l’interesse
per la propria reputazione), faranno poi tutto il resto, senza che tra
le persone ci sia bisogno di alcuna forma di amicizia, o di legame
di prossimità.
Abbiamo, infatti, appena visto che l’equilibrio alto (4,4) può es-

sere raggiunto senza Leviatano ma come strategia stabile in un
gioco evolutivo. C’è una condizione però: che la quota iniziale di
cooperatori nella popolazione iniziale sia superiore ad una certa so-
glia critica, la quale dipenderà dalla struttura dei payoff. Perché in
una data popolazione possa svilupparsi evolutivamente la coope-
razione del mercato, sulla sola base del self-interest e senza il bi-
sogno del Leviatano14 (da questo punto di vista la scuola di Hume
e Smith è davvero quella liberale dell’ordine spontaneo, e della dif-



15 In realtà, se introducessimo strategie meno “radicali” (e poco realistiche) delle due che
abbiamo fin qui ipotizzato, la cooperazione potrebbe essere raggiunta con condizioni
meno esigenti. Basterebbe, ad esempio, che da due passassimo a quattro strategie, ag-
giungendo nel nostro mondo delle strategie del tipo “colpo su colpo” per rendere la
condizione iniziale meno esigente, e favorire l’emergere spontaneo della cooperazione
più semplice. Su questo cf. Bruni (2006).
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fidenza verso una presenza pesante dello Stato), c’è bisogno di una
cultura civica già cooperativa in partenza (i 2/3 della popolazione,
data la nostra struttura di ricompense); come a dire che perché il
mercato possa svilupparsi grazie alla cooperazione ha bisogno che
nella popolazione siano già presenti delle predisposizioni coope-
rative, che la paura e la diffidenza non prevalgano, altrimenti la
cooperazione di mercato non parte, non evolve dal basso, come
Hume e Smith si auspicavano (e come in buona parte è effettiva-
mente avvenuto nella cultura anglosassone)15.
Si comprende quindi perché nel sud dell’Europa, a Napoli ad

esempio, caratterizzata nel Settecento da una sfiducia generaliz-
zata nella popolazione (i cooperatori difficilmente superavano quel
valore soglia), la soluzione evolutiva spontanea di Smith, né, per
altri motivi, quella del contratto sociale hobbesiano, potevano es-
sere realizzate. Anche per queste ragioni, l’umanesimo, l’ethos e il
progetto illuminista di riforma degli economisti napoletani ed ita-
liani fu diversa, racchiusa da due espressioni: Economia civile e
pubblica felicità (Bruni e Zamagni 2009; Bruni e Sugden 2008).

Conclusione: verso un nuovo ethos del mercato?
Poche idee, forse nessuna, come questa appena esposta di Smith

e dell’economia politica moderna, si pone ancora oggi al cuore
della scienza economica. Oggi la teoria economica di Smith non si
insegna più nelle università (tranne qualche accenno alla «mano
invisibile»), ma l’idea di scambio economico come reciproca in-
differenza e quella di mercato come luogo delle relazioni anonime
e impersonali reggono ancora l’intero impianto della economia
contemporanea che, da questo punto di vista, è legittima erede
dell’”Adamo” della scienza economica.
In sintesi, la “malattia” che Smith vede e vuole curare non è la

“ferita” che inevitabilmente procura l’amicizia e la relazionalità
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orizzontale tra pari, ma quella generata dall’asimmetria del potere
tipiche di un mondo che non piaceva (e che non ci piace). Per lui
la relazione mediata, autointeressata indifferente e anonima è uno
strumento di crescita e di liberazione delle persone (come lo ve-
diamo oggi in regioni dove c’è troppa communitas che imbriglia le
persone con lacci e laccioli).
A differenza di Hobbes che - per restare nella metafora medica

- per eliminare la malattia della relazione lupo-lupo ha usato una
cura pesante, Smith ha seguito una terapia omeopatica, più soft,
meno invasiva, ma che ha ottenuto lo stesso risultato: l’espulsione
della relazionalità a tutto tondo, con le sue contraddizioni e po-
tenzialità di felicità. Quindi - ed è questa in sintesi la mia tesi -la re-
lazione di mercato non è una nuova relazionalità (se con questa
intendiamo l’incontro interumano), ma si è di fatto rivelata un vac-
cino per immunizzarsi dalla relazione umana intera, e drammatica
(Nussbaum 1996).
Una tesi forte, ne sono consapevole, ma quanto accaduto dopo

Smith, soprattutto in quest’era di globalizzazione, sta mostrando
che l’operazione di Smith è riuscita in pieno. Ovviamente non si
tratta di emettere una sentenza di condanna di Smith il quale, oc-
corre ripeterlo, vedeva la relazione umana nella sfera pubblica
come radicalmente incivile, qual era quella asimmetrica e gerar-
chica, che ancora quella dominante nel suo tempo. Quella rela-
zione doveva probabilmente morire, perché gli essere umani
potessero sperimentare nella sfera pubblica la liberté e di una certa
egalité (di diritti astratti, non di punti di arrivo e nemmeno di par-
tenza): ma la relazione di mercato (se proprio vogliamo chiamarla
così) che è uscita dalla nascita dell’economia politica moderna,
non è stata la fraternité, come forse auspicavano i padri dell’illu-
minismo filosofico, politico ed economico. Ne è uscita invece una
relazione inter-umana che ha i tratti della mutua indifferenza, che
forse è l’opposto della fraternità.
La storia dell’occidente (e oggi del mondo) poteva essere diversa

se la sfera del mercato fosse stata confinata in un suo ambito ben
preciso, e fosse cresciuta la sfera privata nella quale sperimentare
la felicità che i rapporti tra pari, ma anche di intimità e densità af-
fettiva, producono (Mill 1869). In realtà la storia di questi ultimi
due secoli ha mostrato un’altra traiettoria: la sfera del mercato ha in-
vaso sempre più ambiti civili, e anche la sfera privata (si pensi, ad
esempio, all’evoluzione del diritto di famiglia), e ci siamo ritrovati
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con una “relazionalità” di mercato che è diventata la nuova rela-
zionalità del XXI secolo. Il fascino che essa ha esercitato sull’uomo
postmoderno è stato troppo forte, a causa della sua promessa di
una nuova relazionalità senza l’obbligo del munus, senza il “ve-
leno” nascosto in ogni dono, senza la “ferita” che ogni “benedi-
zione” interumana porta con sé (Bruni 2007).
La modernità, e in questa l’economia come sua grande espres-

sione, è la storia di una ferita dell ‘altro intravista ma non accolta e
non amata.
Anche per questa ragione l’ethos del mercato oggi è anche, e so-

prattutto, la promessa di un nuovo umanesimo senza l’altro in carne
ed ossa. È grave l’eclissi del corpo nelle nostre società, perché è il
corpo che dice soprattutto diversità vera e “ferita”: comunità vir-
tuali senza corpi, popolati da “altri” e da sé addomesticabili e in-
nocui. Ed è molto preoccupante la deriva immunitaria che sta
invadendo le nostre città opulente, immunizzazione nei confronti
dei poveri, degli immigrati, dei malati mentali, dei nuovi esclusi dal
club degli “affidabili”.
Un umanesimo, questo, che sta però rivelando tutta la sua radi-

cale fragilità: per questa ragione la “notte” che viviamo è molto più
fonda di una crisi della finanza o della sola economia. Ma una cul-
tura che per schivare e neutralizzare la potenziale sofferenza asso-
ciata alla vita in comune la sterilizza, trasformando i rapporti umani
in relazioni tra cose, protocolli, algoritmi, funzioni, alla lunga di-
venta produttrice di relazioni non-umane.
Nessuno può negare che nel grande territorio del mercato, sem-

pre più ampio, ci sia bisogno anche di transazioni anonime e im-
personali e di mediatori; ma dobbiamo anche denunciare l’errore
di pensare che la cultura dell’immunitas e della mediazione debba
diventare l’unica o quella dominante in tutti i mercati, e quindi
nella società. La vita buona, in tutti gli ambiti, non può fare a meno
di incontri profondi e veri con gli altri, e quindi non può evitare
l’incontro tragico con l’altro uomo e l’altra donna, perché se lo evi-
tasse produrrebbe habitat senza la gioia di vivere. Un nuovo ethos
del mercato, da tanti oggi invocato, non potrà evitare la tensione
drammatica tra interessi e dono, comunità e immunità, eros e
agape, perché è questa tensione che alimenta la vita, anche quella
economica.
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L’utopismo di una età spirituale

dell‘abate calabrese

Verrà un uomo, verrà un Ordine nuovo

di Enzo Gabrieli

“Là dove il viandante non può percorrere con lo sguardo nè i
percorsi compiuti nè quelli da compiere -come di solito avviene nei
luoghi più bassi - con la fede e con la ragione più che con la visione
egli si inerpica verso i luoghi montuosi, o per correggere di là gli er-
rori di percorso, oppure per conformarsi, avendo ricevuto sicurezza,
in quanto ha fatto di buono. Questa via, che abbiamo cominciato
a percorrere sotto la guida di Dio, è più sicura di quella, dal mo-
mento che, da quando si è cominciato a compierla, non la si com-
pie a caso, ma nella sapienza e nella dottrina di Dio, avendo essa le
proprie tappe stabilite da limiti certi. Tali limiti vanno considerati in
modi diversi, in modo stretto e in modo largo, cioè secondo i tempi
più ampi, intermedi e minori, e tutto questo viene ricavato dal nu-
mero delle generazioni e della proprietà dei tempi”1

Questo è il contesto della riflessione dell’Abate che intravede,
nella storia dell’umanità e della Chiesa, un futuro ed una speranza.
L’ansia di conversione e di rinnovamento che i francescani seppero
cogliere nel pensiero e nella predicazione dell’abate Gioacchino
(Celico, 1135ca - San Martino di Giove, 30 marzo 1202), nuncu-
pato beato, è da collare nella stretta esperienza spirituale dell’uomo
di Dio che cerca e confida che solo salendo la montagna, accom-
pagnato dalla fede, può elevare lo sguardo oltre l’orizzonte, cor-
reggere il suo sentiero.
Il credente non è un estraneo alla storia; nella sua piena umanità

si solleva per incontrarsi progressivamente con la verità e a con-
frontarsi con essa. “Tale cammino che si svolge entro l’orizzonte
dell’autocoscienza personale: più l’uomo conosce la realtà e il



2 GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, 1 - Città del Vaticano, 14 settembre 1998
3 Ivi, Incipit
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mondo e più conosce se stesso nella sua unicità, mentre gli diventa
sempre più impellente la domanda sul senso delle cose e della sua
stessa esistenza“2.
I cristiani infatti non sono estranei alle ansie e alla ricerca del-

l’uomo, ma si fanno accompagnare da quel desiderio di raggiungere
la Verità anche dalla fede. Rileggendo il testo dell’abate, antico di
otto secoli, sembrava riascoltare con la stessa freschezza quanto il
beato Giovanni Paolo II diceva nell’incipit della sua Enciclica su fede
e ragione già citata: “ la fede e la ragione sono come le due ali con
le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della ve-
rità. E Dio ad aver posto nel cuore dell’uomo il desiderio di cono-
scere la verità e, in definitiva, di conoscere Lui perché, conoscendolo
e amandolo, possa giungere anche alla piena verità su se stesso“3

E’ in questo sogno possibile che si colloca l‘utopismo di una età
spirituale della Chiesa che solo secondo alcune false interpreta-
zioni del pensiero dell’abate calabrese avrebbe dovuto portare al
superamento della sua configurazione “gerarchico-petrina”. Far dire
questo all’abate è un vero e proprio tradimento del sentire e della
predicazione del monaco calabrese Gioacchino da Fiore svuotata
dal suo percorso teologico-trinitario, penitenziale e profetico.
Egli rappresentò questo itinerario spirituale ma anche la possibi-

lità concreta di realizzarlo nella storia richiamando i valori auten-
tici dello Spirito, propri di una terza età della storia salvifica ed
espressi secondo una gradualità all’apice della quale stà l’ordine
dei contemplanti. Lo stesso progetto dell’Ordine monastico che do-
veva rendere visibile questa proiezione escatologica della Chiesa e
della novità nella storia Gioacchino la rappresentò nella Tavola del
Nuovo Ordine che sarà compiutamente realizzato proprio nella
terza età detta dello Spirito Santo.

Come ha ben illustrato il teologo e vescovo, Antonio Staglianò
“la visione trinitaria della storia dell’Abate (solo secondo alcuni che
riduttivamente lo interpretano) verrebbe a istituirsi su un certo svuo-



4 H. DE LUBAC, La posterità spirituale di Gioacchino da Fiore, Vol. I, p.87
5 RAOUL MANSELLI, op. citata in H.DE LUBAC, La posterità spirituale di Gioacchino da Fiore,
Vol. I, p.93

6 Cfr R. MORGHEN, In attesa, p.447 (1962)
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tamento del significato dell’evento cristico. Cristo sarebbe solo fi-
gura dello Spirito, provvisorio e superabile, e lo Spirito verrebbe se-
parato da Cristo in una terza età, tutta autonoma e pneumatica, cui
il tempo di Cristo cederebbe il posto definitivamente, in questa sto-
ria“. la strada per una giusta ermeneutica del pensiero e della dot-
trina Trinitaria del Servo di Dio sulla storia, precisa Staglianò, “va
dalla visione trinitaria della storia e non viceversa”.
E’ in questo “scendere, incarnarsi e manifestarsi” divino e nello

gemere della Creazione intera che attende, in una condizione con-
tinua di purificazione, il ritorno del suo Signore che va collocato
l’annuncio ed il sogno del profeta di una Chiesa “spirituale” guidata
da uomini completamente afferrati dal Signore “ai quali è dato di
scrutare fino nelle profondità di Dio“4.

Gioacchino e il francescanesimo
La primavera della Chiesa che si manifestò nei due grandi ordini

religiosi, in quello francescano e in quello domenicano, fu real-
mente intuita da Gioacchino da Fiore. La Speranza che si fa spazio
nelle pieghe di una storia segnata anche dalla fragilità e dal peccato
e Dio interviene in essa nel compiersi della sua volontà.
Sarebbe però riduttivo, non aderente alla predicazione del-

l’abate, pensare che Gioacchino abbia parlato/profetizzato diretta-
mente i due Ordini; egli ha detto “una parola profetica” alla luce
della Scrittura sulla sua storia contemporanea, una parola “divina”
che lo ha superato nel suo stesso intuito spirituale e rispondente ad
un vero e proprio bisogno storico della Chiesa.
Raoul Manselli ha ampiamente descritto questa “ondata a

sfondo escatologico suscitata dal gioachimismo e gli sconvolgimenti
che provocò a tutti i livelli culturali“5 e fu Morghen6 a rilevare che
tale esperienza non fu indolore. Tale ondata si abbatté sul pensiero
medievale del XIII secolo come un vero e proprio “ciclone” che
non arrecò danni.
“La creazione ed il rapido successo dei due grandi Ordini reli-



7 H. DE LUBAC, La posterità spirituale di Gioacchino da Fiore, Vol. I, p.93
8 Ivi, p.93
9 I pontefici che sostennero le idee di Gioacchino non potevano certo prevedere che le
teorie di un animo puro ed in ricerca avrebbero offerto “una cornice alle elucubrazioni
degli scontenti e dei sognatori” (Edorad Jordan). Lo stesso De Lubac annota nella sua
celebre opera che abbiamo ampiamente citato che “il nome di Gioacchino non tarda
a mescolarsi, in numerose combinazioni, alle predizioni delle Sibille, di Merlino e di
profeti antichi e moderni di ogni genere” e offrendo il fianco a quella “eresia manife-
sta“ più tarda che avrebbe reclamato, in uno spirito di violenza contestarice, la liqui-
dazione della Chiesa di Cristo (M. D. CHENU, Contestation san schisme dans l’Eglise
Medievale, in Concilium, 88 - ott. 1973)

10 Ivi, p. 95
11 Cfr J. RATZINGER, San Bonaventura, la teologia della storia, ed Porziuncola 2008, nota del
curatore p. 5
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giosi mendicanti, francescano e domenicano, sembrava esserne una
prima e clamorosa conferma. L’abate da Fiore non aveva forse an-
nunciato la venuta di un “duplex ordo” che avrebbe riedificato le
mura di Gerusalemme?”7 così come scriveva proprio nel Tractatus
super Quatuor evangelia. Pochi anni dopo la sua morte discepoli di
Gioacchino erano sia nella corte imperiale, sia in quella pontificia,
come consiglieri di sovrani e di papi.
“Nel 1234 - fa notare lo stesso De Lubac - che nella bolla di ca-

nonizzazione di san Domenico, Gregorio IX (Ugolino, che era stato
l’amico di intimo di Francesco) accosta questo Ordine (l’Ordine
florense) alle quattro grandi famiglie religiose fondate da Benedetto,
Bernardo, Domenico e Franesco; dichiara che i predicatori erano
annunciati dalla Scrittura e costoro pensano volentieri che fu pro-
prio Gioacchino a scroprirveli...”8.
Nella seconda metà del XIII sec. i tentativi di connessione tra il

pensare di Gioacchino e quello dei francescani spirituali furono
tanti; alcuni danneggiarono l’immagine stessa (la memoria e l’in-
segnamento) dell’abate calabrese9. Una cosa però è certa, “aperta
da Francesco, sotto una forma inedita che ricorda il primo slancio
del Vangelo, l’aetas monachorum annunciata da Gioacchino da
Fiore non sarebbe forse stata la salvezza della Chiesa? Perciò come
il papato era stato all’origine degli Scritti di Gioacchino da Fiore e
se ne era fatto garante, così ancora il papato che in questa prima
metà del tredicesimo secolo sembrava appoggiare la propaganda e
favorire lo sviluppo di un nascente neogioachimismo“10.
San Bonaventura che si era confrontato minuziosamente con

Gioacchino11 aveva “cercato di accogliere quanto poteva essere



12 Ivi, p. 76
13 Ivi, cfr p.11
14 Ivi, p.11-12 Prefazione all’edizione americana del 1969
15 Ivi, cfr p.16 Introduzione
16 Ivi, 149
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utile, ma integrandolo nell’ordinamento della Chiesa”12 fino a dare
origine alla sua grande opera: l’Hexaemeron.
Questo è quanto sostenne anche Joseph Ratzinger, sottolineando

che Bonaventura intraprese una ‘discussione’ con Gioacchino, stra-
ordinario profeta di quel periodo, cercando di valutare quanto il
pensiero dell’abate influì13 anche sulla dottrina del settimo suc-
cessore di S. Francesco.
“Mi pare chiaro che Bonaventura non poteva tacere su Gioac-

chino essendo Egli Ministro Generale di un Ordine che era quasi
giunto al suo punto di rottura a causa della questione gioachimita.
L’Hexaemeron è la risposta che egli diede a questo problema in qua-
lità di Generale dell’Ordine; è una discussione critica con l’Abate
calabrese ed i suoi seguaci. Senza Gioacchino quest’opera sarebbe
incomprensibile. Ma la discussione è portata avanti in modo tale
che Gioacchino viene interpretato all’interno della tradizione, men-
tre i gioachimiti lo interpretarono contro la tradizione. Bonaventura
non rifiuta totalmente Gioacchino (come aveva fatto Tommaso):
Egli lo interpreta piuttosto in modo ecclesiale, creando così una al-
ternativa ai gioachimiti radicali. Sulla base di questa alternativa Egli
cerca di conservare l’unità dell’Ordine”14.

Una congiuntura, che trovò sempre secondo Ratzinger, spazio
favorevole anche per il sorgere dell’Ordine minore di Francesco
d’Assisi che abbisognava di una “nuova profezia sulla storia” e che
mise in discussione la precedente immagine medievale della storia
stessa15.
Il futuro Benedetto XVI evidenziava, nella sua fatica culturale,

che “la dipendenza di Bonaventura dall’abate calabrese è rilevata
nei singoli casi”16: adozione della duplice interpretazione dell’A.T
e del N. T. ed adozione dello schema settenario; adozione dell’idea
del “novus Ordo” e dell’attesa di un tempo salvifico interno alla
storia per una sua piena redenzione.



17 Ivi, p.153
18 Ivi, p. 7
19 H. DE LUBAC, La posterità spirituale di Gioacchino da Fiore, Jaca Book 1981-1984
20 J. RATZINGER, San Bonaventura,… p.8
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Gioacchino è un realista, a parere dello studioso Ratzinger, è

uno che vede che la storia scorre con il suo carico di inadegua-
tezze e scelleratezze ed è per questo che sostiene che “una storia
veramente buona e redenta sia ancora di là da venire”17.
Oggi più che mai, afferma Ratzinger, Gioacchino è tornato d’at-

tualità18, non solo per gli ampi studi di De Lubac19 e per un impe-
gno a comprendere la storia nell’ambito di una riflessione più
ampia. “Bonaventura ha assunto riguardo alla storia una posizione
fortemente differenziata e non ha in alcun modo condannato nella
sua globalità il pensiero di Gioacchino”20.

Negli anni Quaranta del XIII secolo, il nome di Gioacchino
cominciò a circolare con frequenza negli ambienti francescani e
diversi temi affrontati da lui o dai suoi seguaci, oppure sviluppati in
opere spacciate come sue, vi trovarono buona accoglienza.
Secondo Salimbene da Parma, le opere dell’abate calabrese pe-

netrarono nell’Ordine francescano in modo rocambolesco. Egli, in-
fatti, narra che un abate florense, spaventato dalle armate di
Federico II passate minacciosamente vicino al suo monastero,
scappò a Pisa portando con sé gli scritti di Gioacchino da Fiore,
che lasciò in custodia nel locale convento dei Minori; “e a causa di
quei libri che erano riposti nella nostra casa, fra Rodolfo di Sassonia,
lettore pisano, grande logico e grande teologo e grande disputatore,
abbandonato lo studio della teologia divenne un grandissimo gioa-
chimita“.Va ricordato che tra il 1243 e il 1247 anche Salimbene era
a Pisa e finì egli stesso per essere conquistato – con molta proba-
bilità proprio grazie all’influsso di Rodolfo – alla dottrina dell’abate
calabrese, al punto che fino al 1260 fu un ardente e convinto gioa-
chimita e pure in seguito ne mantenne echi e accenti.
È probabile che idee gioachimite fossero entrate già molto prima

tra i Minori tanto in Provenza quanto nella parte settentrionale del
Regno di Francia. Tuttavia, almeno secondo il racconto del croni-
sta parmense, fu nella seconda metà degli anni Quaranta che la
caccia alle opere di Gioacchino (o presunte tali) divenne un vero e



21 F.ACCROCCA, Gioachimismo e francescanesimo nel duecento, in La Provincia di Co-
senza, p.62 (marzo 2011)
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proprio assillo per molti.

“Vi furono indubbiamente degli eccessi: è il caso di Gerardo da
Borgo S. Donnino, un frate che studiava nell’università di Parigi, il
quale nel 1254 compose quel famoso Liber introductorius in ae-
vangelium eternum che doveva fungere da introduzione alle tre
principali opere dell’abate florense. Tradendo il pensiero di Gioac-
chino, nelle glosse che corredavano i testi egli tuttavia finì per equi-
pararli al Vangelo eterno di cui parlava Giovanni nel libro
dell’Apocalisse: nel terzo status, gli scritti gioachimiti avrebbero
dunque sostituito il Vangelo di Cristo ed i libri del Nuovo Testa-
mento, con conseguenze radicali per l’istituzione ecclesiastica e
l’economia di Grazia instauratasi con l’avvento di Cristo“21.
Bonaventura da Bagnoregio assunse dunque la guida suprema

dell’Ordine francescano in un momento indubbiamente difficile
(1257): tensioni affioravano ormai evidenti tra i frati e il gioachimi-
smo, penetrato con forza nell’Ordine, sembrava offrire un ulteriore
supporto teorico ai fautori del riformismo.
Il nuovo Ministro generale si trovò pertanto costretto ad agire

contemporaneamente su più fronti: giustificare l’operato dei Minori
nei riguardi del clero secolare, tentando di stornare da essi anche
l’accusa di radicalismo gioachimita; ricompattare la famiglia fran-
cescana, fornendo ai suoi frati strumenti concreti per vivere in ma-
niera corretta la loro scelta religiosa e un modello di riferimento
valido per tutti.
Nella sua vita del fondatore, la Legenda maior, Bonaventura mo-

strò tutto il proprio talento teologico tracciando un ritratto indub-
biamente efficace dell’Assisiate, in grado di offrire le necessarie
risposte ai problemi che turbavano l’Ordine.

“Recependo alcune idee-chiave dell’insegnamento pontificio e
del gioachimismo francescano, Bonaventura assegna a Francesco
ed alla sua famiglia religiosa un ruolo di somma importanza nel qua-
dro della storia del sesto tempo della Chiesa; tali idee ritornano nuo-
vamente nella sua ultima opera, le Collationes in Hexaëmeron, nella
quale afferma che tutte le cose vengono rivelate nel Verbum inspi-



22 Ivi, p. 64
23 Cfr P. LO PETRONE, Iconografia in America Latina, in La Provincia di Cosenza, p.154-155
(marzo 2011)
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ratum e non vi può essere rivelazione se non per mezzo di Lui“22.
Bonaventura predicò le Collationes a Parigi, nella primavera del

1273. Sotto il generalato del suo successore, Girolamo d’Ascoli
(1274-1279), sarebbero iniziate le persecuzioni contro Pietro di
Giovanni Olivi e, nelle Marche, alcuni frati avrebbero dato inizio ad
una vera e propria ribellione. Per gli Spirituali (lo stesso Pietro di
Giovanni Olivi, Ubertino da Casale, Angelo Clareno, da questo
punto di vista in piena sintonia con Bonaventura), Francesco era il
protagonista di una svolta epocale nella storia della Chiesa: era l’an-
gelo del sesto sigillo, un altro Cristo venuto in terra per insegnare
agli uomini la via di Dio. Essi tendevano perciò ad assegnare al
santo di Assisi un ruolo d’importanza fondamentale, in quanto ini-
ziatore di una nuova epoca. L’influenza del pensiero di Gioacchino
sulla loro dottrina si riduce, però, progressivamente: per questi Spi-
rituali, Cristo è il centro del cosmo e della storia, né le loro opere
prestano un’attenzione particolare alla persona dello Spirito Santo;
piuttosto, furono tutti impegnati a magnificare le gesta di Francesco,
egualmente convinti che la sua «mirabil vita/meglio in gloria del
ciel si canterebbe»23.

Una nuova scoperta
E’ in questo contesto che la dottrina, gli insegnamenti degli spi-

rituali e le loro tradizioni, venivano tradotti in percorsi iconografici
su tavole e tele collocate in bella vista, nei chiostri e nelle sale più
importanti di conventi e monasteri; esse raccontavano quest’iter
teologico-dottrinale e l’utopia spirituale realizzatasi in Francesco e
nel suo ordine.
L‘Ordine dei frati Minori alimentò la conoscenza e la dottrina

dell’Abate calabrese in Europa e nell’America Latina. Prova ne è la
magnifica e diffusissima iconografia che ritroviamo in ambiente
francescano dalla lontana Cuzco in Perù (1668), in Colombia in
una opera di Gregorio Vasquez Cebballos (metà XVII secolo) con-
servata nel museo Colonial de Bogotà, nel convento di S. Franci-



24 Fondato nel 1606 il convento di Sursee fu un centro spirituale e culturale della Missione
dei frati Minori cappuccini in Svizzera. In esso era presente ed è ancora custodita una
preziosa biblioteca con volumi del XVI e XVII secolo. Esso rientra nel progetto di espan-
sione francescana in Svizzera alla fine del XVI secolo. (HELVETIA FRANCISCANA, Kloster
fur Stadt und Amt, 400 Jahre Kloster Sursee: 1606-2006, Band 35/1 2006 a cura di Ste-
fan Rollin)
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sco, Santiago del Cile (XVIII secolo), nella chiesa di S. Francisco, La
Paz, Bolivia (1680ca) nell’opera di Leonardo Flores, in un partico-
lare dell’opera di Luis Berrueco, nella chiesa di S. Martin, Hua-
quechula, Mexico (prima metà del 1750). Un percorso di studio su
queste opere è stato pubblicato dal Centro internazionale di Studi
Gioachimiti24.
Di recente una nuova rappresentazione iconografica dell’abate,

coeva alle altre già citate, è stata individuata dalla Postulazione
della Causa di Canonizzazione nel Convento dei Frati francescani
cappuccini di Sursee25.
Nel chiostro dell’ex convento Svizzero la vita di San Francesco

d’Assisi, rappresentata su pannelli lignei di pregevole valore arti-
stico è introdotta dalla profezia del Servo di Dio Gioacchino da
Fiore che indica i due “Viri”, i due grandi uomini fondatori degli Or-
dini religiosi che contribuirono alla “riforma” della Chiesa. L’opera
risale all’inizio del 1600 ed è indicata nello studio sulle 34 tavole
come la “profezia di Gioacchino da Fiore”.
Sulla tavola anche delle importanti iscrizioni in latino e tedesco

che accompagnano la rappresentazione e ne esplicitano ancora
meglio il messaggio. Nel cartiglio basso una scritta in tedesco: “An-
cora Francesco non è arrivato è già l’Abate Gioacchino, prima della
morte profetizza: verrà un uomo dopo molti giorni, Lui porterà le
ferite del Salvatore”.
L’immagine presenta Gioacchino vestito di nero e con il pasto-

rale abaziale che indica con la destra la figura in primo piano: si
tratta Francesco d’Assisi che regge in mano una Croce e la Parola.
Con la sinistra, lo stesso abate, indica nella volta di un chiostro
aperto, i santi Francesco e Domenico e su loro campeggia in latino
la scritta: “ci saranno due uomini...”.
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