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PREMESSA

Teologia e Antropologia, ovvero assenso della volontà a ciò che pre-
cede il cammino del pensiero e la concretezza della storia desiderosa di
trovare ciò che essa ricerca.1

L’assenso della volontà e il movimento del pensiero sono ‘ex aequo’
e cioè in perfetto equilibrio, per cui il ‘credere’ iniziale è immediata-
mente sincronico all’intelligere.2

Se questa premessa è corretta allora si giustifica l’attenzione della no-
stra Rivista Fides quaerens verso ogni ricerca di senso condotta dalle fi-
losofie e dalle scienze nella loro legittima autonomia, non disgiunta da
un logos che ci precede. 

Si tratta di una dialettica continua tra sapienza rivelata e sapienza ri-
cercata, già percepibile in questo secondo numero dedicato a Filosofia,
Cristianesimo e Capitalismo, nel quale traspare la linea di confine tra la
scienza teologica e le scienze economiche e sociali.
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1 cfr. Ratzinger, Joseph, Che cos’è la teologia? Discorso di ringraziamento in occa-
sione del conferimento del titolo di dottore ‘honorsi causa’ da parte della Facoltà
teologica dell’Università di Navarra a Pamplona, in: Ratzinger Joseph, La Comu-
nione nella Chiesa, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004:
“E’ questo il tratto particolare della teologia, il fatto che essa si dedica a ciò che noi
non abbiamo scoperto da noi stessi e che può essere per noi fondamento della vita
proprio perché ci precede e ci sostiene, è cioè, più grande del nostro stesso pensie-
ro. La via della teologia è tracciata dal motto;’Credo ut intelligam’: accetto un dono
che mi precede, per trovare a partire da esso e in esso l’accesso alla vera vita, alla
retta comprensione di me stesso”. (p.25); ancora: “Indubbiamente, la Scrittura porta
in sé il pensiero di Dio: ciò la rende unica e ne fa l’ “autorità”, Ma essa ci è comu-
nicata attraverso una storia umana…” (p.28), 

2 Ratzinger, Joseph, Fede e Teologia, Discorso in occasione del conferimento del ti-
tolo di dottore “honoris causa” da parte della Facoltà teologica di Breslavia /Wro-
claw, in: Ratzinger Joseph, La Comunione nella Chiesa, Edizioni San Paolo, Cini-
sello Balsamo, 2004:
“Del tutto diversa è la struttura dell’atto di fede. Di esso Tommaso dice che qui il
movimento del pensiero e l’assenso vengono a trovarsi in equilibrio, sono ‘ ex ae-
quo’. Che cosa vuol dire? Significa anzitutto che nell’atto di fede l’assenso avviene
in un altro modiche nell’atto di conoscenza: non mediante l’evidenza, che conclu-
de il movimento del pensiero, ma con un atto di volontà, nel quale il movimento
del pensiero rimane aperto e in divenire, in cammino. Non è l’evidenza a far di-
ventare il pensiero assenso, ma è la volontà a comandare l’assenso, sebbene il pen-
siero sia ancora in cammino” (pp.15-16); ancora: “Assenso e movimento del pen-
siero si mantengono ‘in certo modo’ (quasi), in equilibrio, - sono ‘ex aequo’. 



In continuità con l’impostazione data, il terzo numero della Rivista
sarà dedicato all’ontologia trinitaria sul duplice versante della Filosofia e
della Teologia, mentre il quarto numero avrà come oggetto il rapporto
tra la Teologia, le Biotecnologie e le Scienze cognitive. 

Un testo, a mio modesto parere illuminante, di Antonio Rosmini, ri-
guardante la Sapienza della filosofia e la Sapienza insegnata da Dio: 

“Che converrà dire di coloro, i quali, senza alcun serio esame, anzi
disdegnando d’applicarsi allo studio di quanto insegna il Cristianesimo,
in cui milioni d’uomini in tutti i secoli asseriscono contenersi una sa-
pienza perfetta insegnata da Dio, limitano il proprio amore e studio a
quella qualsiasi natural scienza o sapienza, la quale tostoché tocca il suo
più alto punto e non mentisce, si confessa povera e impotente?

Diranno costoro il vero quando si dicono filosofi nel senso d’amato-
ri e cercatori della sapienza? 

Chi n’è amatore veramente, l’ama tanto più, quant’ella apre e scopre
una maggiore e più eccellente parte di sé; chi n’è vero cercatore, la cer-
ca per tutto e dove la trova, l’abbraccia; ma chi l’ama solo a condizione
d’attingerla ad un torbido rigagnolo, e l’odia poi o non la cura nel lim-
pidissimo e copiosissimo suo fonte, costui né la cerca veramente, né l’a-
ma.

Che se fu lodata la sentenza di Bione, il quale paragonava coloro che,
postergata la Filosofia, s’applicavano ad altre scienze, agl’innamorati di
Penelope, i quali repulsi dall’eroina sposavano le sue ancelle; dopo che
nel mondo s’introdusse la Sapienza insegnata da Dio stesso tanto più ec-
cellente della Filosofia, si dovette mutare la similitudine, e trovarne una
nuova, riconoscendosi nella serva egiziana d’Abramo Agar il simbolo
della Filosofia, e nella sua padrona Sara quello della cristiana Sapienza.

Che se la serva insolentisce, Abramo la concede in balia di Sara, ed
anco giustamente la licenzia di casa sua. Ignobile cosa è dunque al con-
trario, per amor della serva a dimettere la padrona, dalla quale sola può
nascere la prole della promessa. Né dovrà mai dirsi amatore della Sa-
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In questa piccola frase, che in un primo tempo appare come una formula scolastica
d’altri tempi, è contenuto tutto il dramma della fede nella storia; in essa si rende vi-
sibile anche l’essenza della teologia, con la sua grandezza e i suoi limiti. Essa mo-
stra la connessione di fede e teologia. Riflettendo ancora una volta sul tutto, po-
tremmo dire: la fede è un’anticipazione, resa possibile mediante la volontà, me-
diante il lasciarsi toccare il cuore da Dio. Anticipa quello che noi ancora non ve-
diamo e ancora non possiamo avere: Questa anticipazione ci mette in movimento”
(pp.19-20). 



pienza colui, che ama solamente quella disciplina che alla sapienza è
serva, e non questa, che spesso s’erige ed insuperbisce contro la sua pa-
drona, adulterando, questa con gran viltà e bassezza d’animo trascura e
dispregia”.3

Antonio Bartucci

13

3 Rosmini, Antonio, Introduzione alla filosofia, Città Nuova Editrice, Roma, 1979,
pp.193-194
cfr. Sth q.1 art.1 “Utrum sit necessarium, praeter philosophicas disciplinas, aliam
doctrinam haberi”:
“…necessarium fuit ad humanam salutem, esse doctrinam quondam secundum re-
velatinem divinam, praeter philosphicas disciplinas, quae ratione humana investi-
gantur. Primo quidem, quia homo ordinatur ad Deum sicut ad quondam finem qui
comprehensionem rationis excedit…Finem autem oportet esse praecognitum homi-
nibus, qui suas intentiones et actiones debent ordinare in finem. Unde necessarium
fuit homini ad salutem, quod ei nota fierent quaedam per revelationem divina quae
rationem humana excedunt”
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FILOSOFIA, CRISTIANESIMO E CAPITALISMO

a cura di Luca Parisoli
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INTRODUZIONE

MODI DEL CAPITALISMO E FILOSOFIA CRISTIANA

di Luca Parisoli

Con l’incontro di fine marzo 2009, Filosofia, cristianesimo e capitali-
smo: dal pensiero francescano medievale alla Modernità, l’Istituto Teo-
logico Cosentino Redemptoris Custos ha cercato di riunire un gruppo di
studiosi, i cui interventi hanno fornito la base concettuale per il numero
monografico di Fides quaerens, in cui sono confluiti anche altri contri-
buti sul medesimo tema per affinarne la portata, e al tempo stesso altri
contributi hanno rinviato la loro apparizione ad una data più lontana per
soddisfare il desiderio dell’autore di limare ulteriormente la sua analisi e
le sue argomentazioni. E’ stato un modo per prepararsi all’affiliazione
presso la Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, che è stata definitiva-
mente formalizzata nel successivo mese di ottobre. Ma è stata soprattut-
to l’occasione di avviare un gruppo di ricerca non solo sulla storia del
pensiero economico francescano o della dottina sociale della Chiesa,
quanto delle interazioni generali tra le pratiche argomentative della filo-
sofia ed il bisogno imperioso che il capitalismo, trasformazione dopo tra-
sformazione, mostra di trovare una giustificazione per le sue pratiche. In
particolare, si è avviata una collaborazione tra docenti dell’Unical e del
Redemptoris Custos per avviare una riflessione sul lavoro nella sfera so-
ciale dell’economia, ed in termini più specifici di come l’ultima fase del
capitalismo, conclusasi con la bolla speculativa del 2008, abbia saputo
appropriarsi della forza-lavoro a fronte di un salario tendenzialmente co-
stante, con la speranza di potere comprendere ed eventualmente anche
indicare quale direzione potrebbe e dovrebbe assumere nella sua nuova
fase ciclica una più equa appropriazione della forza-lavoro.

Sebbene la tentazione di discutere le suggestioni dei singoli contri-
buti sia insinuante, la ripongo per un miglior uso in una occasione che
spero prossima e feconda, e mi limito qui ad una considerazione gene-
rale. La storia delle idee non può mai autorelegarsi allo splendore ebur-
neo dell’archeologia erudita, pena subire la sua liquidazione senza ap-
pello operata dall’ideologia del Management: la giustificazione ancora
oggi imperante del capitalismo, che si appresta a farsi da parte per qual-
cosa che appare grosso modo un management del Mondialismo Ecolo-
gico. Non è quello che desiderano gli autori delle pagine di questa rac-
colta, che si dedichino ad argomentazioni che vengono dall’Antichità
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classica oppure dal passato più recente e prossimo: la stessa dottrina so-
ciale della Chiesa, appoggiandosi sulla fondamentale diade normativa di
Magistero e Tradizione, opera il rifiuto radicale dell’archeologismo ri-
volto al passato, dato che la Tradizione opera per stratificazione dal pas-
sato e si presenta sempre come una unità nel presente. La storia delle
idee è una testimonianza della capacità umana di dare una catena di no-
mi alle cose che ci circondano, a volte svelando il senso, altre volte ve-
landolo, a volte consapevolmente, altre volte inconsapevolmente. Non
si tratta di operare voli pindarici, bensì di arrivare alla trama ed all’ordi-
to della fitta rete di concetti che hanno istituito la vita degli uomini in so-
cietà, nella convinzione che un tessuto stampato non è un vero tessuto,
quanto una costruzione destinata a breve vita: e se anche il tessuto del
modo di pensare il rapporto tra l’economia e le relazioni umane – più in
generale, il rapporto tra la normatività e le relazioni umane – fosse quel-
lo che sottende all’oggetto del desiderio nel romanzo di Dashiel Ham-
met The Maltese Falcon (1930 - una piccola statuetta di un falco con le
ali raccolte, «è fatto della stoffa di cui son fatti i sogni» ripete Humphrey
Bogart nella versione filmica di John Huston nel 1941), ebbene quella
trama e quell’ordito dobbiamo cercare di comprendere. Per la mera ap-
parenza e per le giustificazioni di operatività ci sono gli intellettuali prag-
matici, ed il loro è un altro lavoro, dato che ogni svelamento non può
che restare nel loro privato. 

Gli interventi ospitati in queste pagine sono sforzi analitici degni di
una lettura ponderata: Marco Asselle ci offre una lettura sociologica del-
le divisioni all’interno del mondo francescano tra fine Ottocento ed ini-
zi Novecento, nel gioco dialettico tra una concezione progressiva della
presenza sociale del religioso nella sfera pubblica ed una concezione
non-progressiva della stessa presenza; Guido Alliney ci offre una lettura
attenta del modo in cui i nessi teoretici dei pensatori francescani si col-
legavano con le loro posizioni sulla mercatura, rivedendo e correggen-
do le tesi di Giacomo Todeschini sulla funzione generale del concetto di
caritas nella svolta filo-capitalista tra XIII e XIV secolo, e al tempo stesso
criticando le mie posizioni sulla funzione fondante del volontarismo on-
tologico realista; io propongo una breve riflessione ricapitolativa sui
Monti di Pietà che si accompagna alla mia percezione della teologia po-
litica francescana come una forma specifica del modo di pensare la le-
gittimità politica nell’alveo più generale di una legittimità politica catto-
lica. Don Antonio Bartucci propone una lettura particolare della recente
enciclica Caritas in veritate, che tanto interesse ha sollevato nel dibatti-
to sociale ed economico, una lettura che si propone anche come stru-
mento più generale per confrontarsi con le tradizioni di pensiero più an-
tiche del cattolicesimo, senza fermarsi a forme quali il neo-scolasticismo
che paiono dialogare con estrema difficoltà con le strutture retoriche del
mondo contemporaneo - si tratta di cogliere per Bartucci innanzittutto la
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portata antropologica della Caritas in veritate, che è tale da collocarne il
discorso al di là delle ideologie politiche ed economiche del mondo
contemporaneo e da inserirne il tessuto semantico teologico nella filo-
sofia pratica senza percorrere i sentieri del moralismo, che di fatto si è
già mostrato storicamente incapace di modificare le tendenze sociali ed
economiche in opera in quel dato contesto storico. Con Antonella Do-
ninelli si mette in discussione il paradigma dell’anti-mercatismo e del-
l’apologia della società immobile come attributi della filosofia aristoteli-
ca, un paradigma che è funzionale alla sottolineatura dell’originalità di
un filone filo-mercato che emerge nel pensiero cristiano solo tardiva-
mente e anche se apparisse già nella Patristica – secondo Todeschini –
assomiglierebbe piuttosto a un fiume carsico. Doninelli propone invece
un Aristotele che distingue una mercatura lecita ed una illecita, e nello
stile tecnico della sua filosofia apre uno spazio alla legittimità sociale
dell’attività commerciale, mostrando così come la complessità del pen-
siero aristotelico sfidi chiunque voglia accomodarsi di etichette troppo
rapide. Con Gian Pietro Calabrò ci immergiamo nei classici testi della di-
scussione intorno alla genesi della nozione di diritto soggettivo tra pen-
satori francescani e cultura canonistica tra XIII e XIV secolo, sino alle tra-
sformazioni della modernità e gli esiti del XX secolo, dove la lunga guer-
ra civile europea delimitata della I e dalla II guerra mondiale muta l’ele-
mento assoluto del diritto soggettivo in un ordito personalista che pro-
duce un pensiero costituzionalista che non rinuncia alla sua struttura
teologica, una vera e propria teologia del diritto che persiste a dispetto
di ogni pretesa di giuspositivismo ideologico – Calabrò fornisce una
mappa storiografica che ci porta ai fondamenti della cultura giuridico-
politica europea per meglio comprendere un presente che da quei con-
cetti prende forma; Ubaldo Comite sviluppa un articolato discorso sulla
responsabilità sociale dell’impresa, un ambito di discorso in cui l’attua-
le ministro Maurizio Sacconi ebbe modo di scrivere diversi anni fa un
manuale di etica degli affari - Comite prospetta efficacemente l’alternati-
va tra moto rivoluzionario e reazione allo stato patologico per riscattar-
si da una situazione di degenerazione delle strutture assiologiche, tanto
che la patologia della crisi ciclica capitalistica può essere un male forie-
ro di beni se la cura saprà, più che lenire la sofferenza, amputare la can-
crena in corso. Infine, Ines Crispini, sviluppando ed integrando le anali-
si di suoi lavori precedenti, ci offre il contesto di filosofia pratica in cui
si muove l’universo semantico del capitalismo, seguendo la pista con-
cettuale di Somabart e tutti gli addentellati che intorno ad essa si muo-
vono, offrendo uno spazio pertinente al ruolo del tomismo sia nella ri-
flessione cattolica che in quella protestante ed indicando le differenti
sensibilità che dividono Weber e Sombart nella valenza analitica dedi-
cata al discorso religioso, sensibilità altre che risaltano grazie all’uso op-
portuno delle riflessioni filo-weberiane di Scheler – l’accumulazione ca-
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pitalistica si associa alla dimensione del risentimento e tutti i numerosi
autori evocati da Crispini mostrano come l’assiologia sia un terreno fon-
damentale per comprendere come dall’uomo antico di Platone ed Ari-
stotele fatto di passioni neutre  si passi all’uomo che corre sulle mani, il
borghese agente morale del capitalismo nella descrizione di Sombart.

Sono fiducioso che questa sia la prima tappa di un percorso che cer-
cheremo di sviluppare negli anni a venire: grato a chi ha offerto i propri
contributi, confido che altri si aggiungeranno e che lo sforzo comune
sarà un piccolo mattone in quello sforzo continuo che si deve compiere
per essere consapevoli delle trame concettuali e normative in cui si svol-
ge la propria azione sociale, senza dimenticare, come diceva Duns Sco-
to, che ciò che ci sarà naturale dopo la cessazione della nostra attività
mortale sarà proprio ciò che oggi ci appare soprannaturale.
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VOLONTARISMO E MERCATIO: UN NESSO NECESSARIO?
IL CASO DI FRANCESCO DI MEYRONNES

Guido Alliney

Già nel 1937 Edward Conze avanzava ipotesi di una connessione fra
l’elaborazione filosofica del XIV secolo e i mutamenti della struttura so-
ciale ed economica intervenuti nello stesso periodo. Come si evince dal-
lo stesso titolo del suo saggio – «Origini sociali del Nominalismo» – Con-
ze, studioso di ispirazione marxista, suppone che il Nominalismo «abbia
dato espressione alle istanze della nuova struttura economica che si sta-
va formando», risolvendo così a favore della «mentalità capitalistica» la
questione delle eventuali reciproche influenze fra struttura e sovrastrut-
tura che allora interessava il dibattito storiografico1.

Il centro del ragionamento di Conze è semplice: «i nominalisti inse-
gnano che le cose non hanno fra loro nessi e relazioni effettive e reali.
Chi introduce nessi e relazioni tra le cose è l’uomo […] senza questo in-
tervento il mondo reale delle cose è, per sé, caos. […] L’ordine del co-
smo tomista diventa un coacervo di realtà non connesse». Lo studioso
prosegue notando come «agli occhi dei nuovi strati borghesi emergenti
[…] il mondo reale si presenta, in effetti, come un caotico mondo di pro-
dotti <perché> egli è inserito in un’economia non pianificata, non or-
dinata, in cui la produzione stessa è di continuo sollecitata e influenza-
ta dalle oscillazioni e perturbazioni di mercati non regolati […]. Dove
[…] un minimo di ordine appare, questo è stato introdotto da precise ini-
ziative degli uomini»2.

Non è mio interesse, qui, analizzare le argomentazioni di Conze per
segnalarne le inesattezze e le semplificazioni che settanta anni di ricer-
ca storica hanno già evidenziato ad abundantiam. Vale però forse la pe-
na di riflettere su un altro dato: già negli anni trenta del secolo scorso si
era preso atto della coincidenza temporale – per usare un’espressione
non ideologicamente compromessa – fra una nuova stagione di rifles-
sioni sulla mercatura (sui prezzi, sulla liceità del guadagno, sull’usura) e
la genesi di dottrine filosofiche fortemente innovative. In questo senso
affatto generale la strada di Conze non è stata più abbandonata: qualche
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1 E. CONZE, Social Origins of Nominalism, in «Marxist Quaterly» 1 (1937), pp. 115-
124.

2 CONZE, Social Origins of Nominalism, cit., traduzione italiana in M.A. DEL TORRE (a
cura di), Interpretazioni del Medioevo, il Mulino, Bologna 1979, p. 163.



decennio più tardi Jacques Le Goff, ricostruendo la storia del pensiero
religioso nel tardo medioevo, scriveva ancora che i volontarismi di Sco-
to e di Ockham «eliminano tutto ciò che potrebbe limitare la volontà […]
favoriscono lo sviluppo della virtus individuale, lo scatenarsi della pas-
sioni»3 del nuovo uomo medievale. 

Certo, qui non si parla più di un rapporto deterministico fra i muta-
menti del modo di produzione e la loro giustificazione filosofica. Resta
però, se pur ricollocata in una complessa rete di mutue influenze, la per-
cezione che le nuove filosofie che vedono luce a cavaliere fra XIII e XIV
secolo siano strettamente legate alla nuova comprensione di sé che con-
traddistingue l’uomo paleocapitalista. Dal punto di vista dello storico del
pensiero medievale la differenza più interessante è che, ora, la posizio-
ne filosofica che esprime il nuovo del secolo è il volontarismo, e non più
il nominalismo. Ockham c’è ancora, ma adesso è in compagnia di Sco-
to: strana compagnia, se è vero che i due pensatori si collocarono su ver-
santi del tutto opposti nella disputa fra realisti e nominalisti, e condivi-
sero poco più che una spiccata attenzione per la contingenza della vo-
lontà. È vero, si potrebbe sostenere che la metafisica scotiana dell’heac-
ceitas mira, con un’espressione solo filosoficamente diversa, alla mede-
sima istanza fondamentale del nominalismo antiessenzialistico occamia-
no: mettere in totale evidenza l’irripetibile unicità di ciascun essere uma-
no, ben oltre alla differenziazione per materiam signatam o per esse ca-
re a Tommaso d’Aquino e a Egidio Romano. Queste considerazioni non
ci porterebbero però troppo lontano dal fatto che la nuova coscienza di
sé e del mondo che fonda la nuova e originale concezione della com-
mutatio oeconomica sembra trovare giustificazioni filosofiche in sistemi
di pensiero lontani da quelli tipici del XIII secolo.

Nelle considerazioni di filosofi impegnati nella prassi politica, e quin-
di più attenti di altri agli aspetti pratici delle innovazioni concettuali e
dottrinali del tardo XIII-primo XIV secolo, il riferimento ad Ockham pa-
re velocemente sfumare: è Scoto ad attirare l’attenzione di Hannah
Arendt, che nella Vita della mente (del 1978) lo nomina come «il solita-
rio paladino della volontà». Scoto sarebbe così il primo filosofo della tra-
dizione occidentale disposto ad accettare la contingenza come «il prez-
zo che si deve pagare per la libertà», di «una volontà che può trascen-
dere la natura» e che per questo è caratterizzata da una libertà che «non
consiste nella selezione dei mezzi per un fine predeterminato perché già
dato dalla natura umana»4.
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In sintonia con le riflessioni di Arendt, e proprio analizzando il nuo-
vo ruolo che la tecnica assume nella società contemporanea, ancora ne-
gli anni ’70 Hans Jonas nota come «la techne nella forma della moderna
tecnologia si è trasformata in una spinta inesauribile della specie nel […]
suo progresso illimitato5. Jonas vede proprio nel volontarismo di Scoto il
punto di svolta nel rapporto fra l’uomo e la natura, intesa qui in senso
ampio anche come insieme normativo degli eventi fisici e dei compor-
tamenti morali. In accordo con Jonas, è con Scoto che questa normati-
vità riceve il suo fondamento unicamente dal potere della volontà di
Dio, potere che non è vincolato da regole esterne alla volontà stessa. «Le
leggi della natura e della moralità sono quello che sono, così come po-
trebbero essere altre, per mero decreto di questa volontà»6, osserva lo
studioso tedesco. Nella visione di Scoto, del tutto antitetica a quella so-
cratica, nel ritrarsi di Dio dal mondo «l’uomo eredita così il ruolo di crea-
tore e protettore dei valori, senza alcuna luce che guidi la sua scelta»7.
Da ciò deriva, seguendo ancora Jonas, che la natura non assegna più un
valore intrinseco alle cose, e quindi non esige più rispetto perché è pri-
va di volontà [p. 126]; e ciò a sua volta implica ancora che «il valore in
quanto tale (dell’oggetto) è meramente soggettivo e non ha alcun stato
oggettivo»8. L’oggetto non è più un bene in sé, ma ha un valore asse-
gnato in base ai bisogni umani: in una parola, è diventato merce.

Da un punto di vista filosofico, il fondamento ultimo di questa auto-
nomia regionale dell’agire umano trova la sua origine in quella che è sta-
ta efficacemente chiamata da François Loiret la «denaturalizzazione del-
la volontà»9. Vediamone brevemente la ragione. Secondo Scoto, il logos
che regola la creazione nei suoi aspetti fisici ed etici non è più la razio-
nalità assoluta coestensiva con la mente di Dio stesso, ma solamente una
delle possibili regolazioni che Dio può volontariamente dare al mondo.
Il fatto che la volontà divina non abbia così alcun fondamento in un lo-
gos che la preceda, ma sia la facoltà, se così si può dire, con cui Dio po-
ne un logos, una ratio al cosmo fisico e al mondo morale implica corri-
spondentemente una simile, se pur ridotta, capacità della volontà uma-
na. In altre parole, secondo Scoto lo spazio della normatività divina –
cioè, come vedremo meglio, della legge divina o della legge di natura –
si riduce in modo corrispondente all’ampiezza della nuova autonomia
umana nel regolare il proprio agire sociale. 
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Come proprio Francesco di Meyronnes dirà per esplicitare questo
punto, se Dio avesse voluto fare il sole quadrato, esso sarebbe quadrato.
Ma la potenza volontaria di Dio si esercita anche in ambiti diversi da
quello fisico, relativizzando gli stessi comandamenti della seconda tavo-
la: se Dio volesse, potrebbe rendere lecita l’uccisione di un altro uomo,
dice esplicitamente Scoto, perché questo eventuale comandamento non
è in contraddizione (logica) con l’amore per il prossimo stabilito dal ter-
zo comandamento, che impone semplicemente volere che il prossimo
ami Dio e può perciò essere egualmente rispettato. È proprio questa se-
parazione fra logos e ethos che ha così preoccupato il Santo Padre nel
noto discorso tenuto a Ratisbona il 12 settembre 2006. In un breve pas-
saggio, Papa Benedetto XVI afferma che «iniziò con Duns Scoto una im-
postazione volontaristica la quale alla fine, nei suoi successivi sviluppi,
portò all’affermazione che noi di Dio conosceremmo soltanto la volun-
tas ordinata. Al di là di essa esisterebbe la libertà di Dio». Questo, pro-
segue Benedetto XVI, «potrebbe portare fino all’immagine di un Dio-Ar-
bitrio, che non è legato neanche alla verità e al bene». Papa Ratzinger,
certamente un profondo studioso del pensiero medievale, vuole mettere
in guardia qui dall’invadenza della volontà divina, che toglierebbe ogni
ancoraggio morale alla scelta umana. Il discorso del Santo Padre è una
difesa, ancor più esplicita in alcuni passi successivi, del fatto che «Dio
agisce con logos», e che «l’incontro fra messaggio biblico e pensiero gre-
co non era un semplice caso»10. L’analisi di Benedetto XVI è del tutto
condivisibile, anche se così non necessariamente è per la sua difesa del-
la conciliazione teologico-filosofica di Atene e Gerusalemme. 

In ogni caso, va ricordato quanto già accennato, e cioè che la stes-
sa volontà umana è forgiata in maniera simile a quella divina, dato che
la volontà è un concetto trascendentale univoco. Non vi è, di conse-
guenza, una tendenza naturale al bene che spinga attivamente l’uomo
ad agire conformemente al naturale ordinamento divino: l’ordine che
Dio impone al cosmo non è naturale, né la tensione al bene dell’uomo
comporta una naturale adesione a norme che – per altro – naturali non
sono. L’uomo è murato nella propria libertà che non trova naturalmen-
te una guida nella libertà di Dio, tanto che l’autonomia delle due vo-
lontà si manifesta come un potenziale conflitto, che trova la sua espres-
sione più evidente – e filosoficamente problematica – nella teoria sco-
tiana della prescienza divina nei suoi rapporti con il libero arbitrio
umano.

Dunque, per avvicinarci al tema della mercatio, è in questo plesso ar-
gomentativo che trova il suo fondamento la ben nota e innovativa carat-
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teristica del pensiero scotiano, che riduce a contratti fra contraenti egual-
mente responsabili gli scambi di beni all’interno della comunità politica.
Non più espressione di un’autorità più alta, le norme che regolano i rap-
porti, per così dire, orizzontali fra i cittadini trovano il loro fondamento
nel vantaggio della stessa comunità politica. Ciò che diventa oggetto di
permuta – che per essere vincolante deve essere consensuale – è ora il
tempo dell’uomo, liberamente scambiato non più in base ad un con-
fronto gerarchico fra i diritti naturali del soggetto, ma semplicemente in
base all’effettiva disponibilità di esso da parte del contraente. Disponi-
bilità che, a sua volta, ed è bene ricordarlo, è sancita come residuo del
tempo lavorativo dopo che sono stati rispettati tutti gli obblighi derivan-
ti dai contratti precedentemente stipulati, come è esemplarmente chiari-
to nella trattazione scotiana del fondamento e dei limiti della servitù.

Ecco allora che la rete di norme etiche che aveva fino allora sorretto
l’agire umano si smaglia: non si tratta di norme assolute, ma storiche. La
ricaduta che a noi oggi più interessa è quella alla quale abbiamo appe-
na accennato: le leggi positive umane non devono più essere desunte
dalla legge divina o dalla legge naturale o che ne è espressione, ma tro-
vano il loro fondamento nell’agire storico dell’uomo. Gli storici del me-
dioevo hanno notato da tempo questo aspetto, inserendolo nel più ge-
nerale paradigma storiografico della centralità del laboratorio speculati-
vo minorita. Ad esempio, Roberto Lambertini scrive di «una riflessione
francescana all’interno della quale la particolare attenzione al nesso po-
vertà-proprietà, costitutivo dell’autocoscienza dell’Ordine, si dilatava in
una particolare sensibilità per la produzione e la distribuzione della ric-
chezza all’interno della società»11.

Ora, la questione specifica che vorrei discutere qui è questa. È dav-
vero necessario mettere in opera questa complessa ricostruzione storica
per rendere ragione del diverso rapporto con la pecunia e con la merci-
ficazione del tempo che rappresentano i maggiori elementi di novità nel-
la trattazione degli scambi mercantili fra XIII e XIV secolo? Per chiarire
meglio: personalmente, io sono convinto della correttezza dei nessi fra
la filosofia di Scoto e la nuova considerazione e la nuova regolazione del
commercio che abbiamo, se pur a tratti molto rozzi, evidenziato qui. È
in altre parole indubbiamente vero che la complessa teoria della volontà
è l’appropriato sfondo filosofico sul quale Scoto traccia la sua nuova
mappa degli obblighi economici; ma, se ha senso riprendere la questio-
ne posta da Conze e da Le Goff, c’è un nesso di obbligatorietà fra pro-
pensione filosofica di fondo (si tratti di nominalismo o di volontarismo

25

11 R. LAMBERTINI, Aspetti etico-politici del pensiero di Duns Scoto, in S. CASAMENTI (a cu-
ra di), Etica e persona. Duns scoto e le suggestioni del moderno, EFB, Bologna 1994,
p. 37.



poco importa) da una parte, e logica mercantile dall’altra? Qualunque ne
sia la direzione, se una deve poi esserci, i due ambiti mostrano davvero
debiti reciproci?

Si può fornire ancora qualche elemento per precisare il dibattito sto-
riografico. Più recentemente, nel suo volume I mercanti e il tempio, an-
che Giacomo Todeschini ha individuato in Scoto uno dei punti di riferi-
mento per questo cambiamento di mentalità nei confronti della merca-
tura in generale, e della figura del mercante in particolare. Tuttavia, To-
deschini sembra collocare la propria analisi in maniera almeno parzial-
mente eccentrica rispetto all’idea della connessione fra francescanesimo
e riflessione sulla mercatura. Scrive Todeschini: «l’utilità che il commer-
ciante – secondo Scoto e i suoi successori – rivela per la città cristiana,
non si riduce, fuori di ogni contesto, a una banale funzionalità produtti-
va, ma piuttosto ricade nel campo semantico impostato dalla teologia
della socialità e della caritas tra ‘fedeli’»12. Infatti, continua l’autore, «av-
viene, sul finire del XIII secolo, e all’interno dell’officina intellettuale dei
Mendicanti, una singolare tramutazione concettuale, della più grande
importanza: la ‘estensione’ (latitudo) possibile della caritas […] diventa
una gamma di possibili valutazioni […], l’estensione probabile del valo-
re delle cose o degli usi determinabile […] non in termini assoluti, ma re-
lativi alle circostanze»13. È per questo, prosegue ancora Todeschini, che
agli occhi di Scoto «l’intelligenza nel definire un equilibrio di prezzi non
lesivo dell’accordo fra i cittadini, fa del ‘buon mercante’ un attivo pro-
motore della caritas»14. 

Non si tratterebbe, dunque, di un atteggiamento mentale che nasce
da una particolare presa di posizione teoretica, ma da una riflessione sul
lessico della socialità caritativa che ha origine antiche, nella «amicitia –
cito ancora da Todeschini – in quanto virtù politico-religiosa in grado di
determinare il ‘bene comune’ della società dei ‘fedeli’»15. A conferma di
questa visione ‘allargata’ delle fonti necessarie per la comprensione sto-
rica del fenomeno che stiamo studiando, Todeschini individua una linea
di continuità fra teologi del XIII e del XIV secolo non tutti appartenenti
all’ordine francescano: «Nei primissimi anni del Trecento Duns Scoto,
francescano inglese, riprende la lezione di Olivi e Tommaso, integran-
dola con quella di altri dottori francescani […] per inaugurare un tema
sempre più fortunato – al quale abbiamo oggi già accennato –, quello
dell’utilità pubblica dei commercianti»16.
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Anche se Todeschini non affronta questioni strettamente filosofiche,
resta che nella sua ricostruzione l’elemento decisivo risulta essere la
continuità fra Scoto e non solamente – e prevedibilmente – Pietro di
Giovanni Olivi, ma anche Tommaso d’Aquino, ovvero uno dei più rigo-
rosi difensori della naturalità (se pur di diritto naturale secondario, inte-
grato per additionem su un tema su cui il diritto naturale originario ta-
ceva) della proprietà privata, e nemico di ogni forma di contrattualismo,
tanto da sostenere ripetutamente che le leggi umane sono giuste solo nel
caso in cui derivino a lege aeterna17.

Gli stimoli forniti dalle considerazioni di Todeschini danno allora an-
cora maggior senso a una domanda che potremmo riformulare così: va-
le ancora l’ipotesi storiografica che vede tanto legati la nascita di un di-
ritto civile, per così dire, orizzontale che fonda i reciproci obblighi dei
contraenti su mutui accordi di libero scambio di beni o di denaro, con
la positiva valutazione del mercante giusto in base alla utilità pubblica
che deriva dalla sua attività? L’esclusione della normatività assoluta del
diritto naturale è un elemento davvero decisivo per l’emergere di questa
nuova figura sociale del ‘buon mercante’? O per dire meglio: che questo
nesso possa valere per quel che riguarda Duns Scoto è ragionevolmente
vero; ma è altrettanto vero che una tale nuova visione dei rapporti so-
ciali basata su una rete di mutui obblighi contrattuali sia condizione ne-
cessaria per la nuova mentalità mercantile, o essa è solamente uno dei
modi in cui filosoficamente si fonda una mutata sensibilità sociale? È in
questa ottica può essere interessante analizzare allora la posizione di
Francesco di Meyronnes, di cui ancora Giacomo Todeschini si è occu-
pato nei suoi primi studi degli anni ’70 del secolo scorso18.

Come è noto, Francesco è uno dei pochi teologi minoriti parigini a
seguire fino alle estreme conseguenze la dottrina della volontà di Scoto:
dopo più di un decennio di timide distinzioni o espliciti rifiuti da parte
dei maggiori magistri francescani diretti discepoli di Scoto (e penso a
Ugo di Novocastro, Giacomo di Bassoles, Guglielmo di Alnwick), nel
1320 Meyronnes è il primo ad esporre con sintetica precisione e piena
adesione le nervature principali della teoria del Maestro19. Dunque l’at-
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teggiamento di Francesco sembra essere il più indicato per testare la te-
nuta dell’ipotesi di uno stretto collegamento fra volontarismo (nel senso
che il termine assume nel pensiero di Scoto) e logica mercantile. 

Meyronnes non ha suscitato un interesse particolare in Todeschini,
che ne I mercanti e il tempio non pare nominarlo. Successivamente però
Luca Parisoli ha preso in considerazione la posizione del teologo fran-
cescano nello sviluppo della nuova concezione della liceità del guada-
gno. Confermando così lo stretto rapporto fra Olivi e Scoto già eviden-
ziato da Spicciani e Todeschini, Parisoli colloca Meyronnes sulla diret-
trice Olivi-Scoto, avvertendo però che in questo caso non si tratta di un
francescano tipico, tanto che l’estremismo intellettuale di Francesco nel-
la difesa del reddito da capitale fa di lui quasi un «anarco-capitaliste»20.

In un intervento più recente Parisoli affina l’analisi in base alle op-
zioni filosofiche degli autori, distinguendo così Olivi da Scoto e avvici-
nando Meyronnes a quest’ultimo. Infatti, se per tutti gli autori si può par-
lare di volontarismo, nel caso di Scoto e di Meyronnes vi è però uno spe-
cifico contenuto teoretico individuabile nella «scelta filosofica volontari-
sta che si proponga di difendere anche un atteggiamento filosofico rea-
lista: essa si distingue da altre opzioni filosofiche volontariste, ed in par-
ticolare esprime particolari concezioni dell’onnipotenza divina e della
funzione sociale della legge». Questa opzione teoretica pare a Parisoli
necessaria per fondare quel «realismo normativo» che è comune a Scoto
e a Meyronnes21.

Un’ulteriore indicazione che dà forse ancor maggiore interesse alla
nostra indagine giunge da un recentissimo contributo di Roberto Lam-
bertini, che studiando in autori del primo trecento «gli usi del termine
voluntas e di espressioni semanticamente connesse nelle opere che af-
frontano la questione della povertà di Cristo e degli Apostoli», nota che
«appena accennato […] è il problema in Francesco di Meyronnes, men-
tre Enrico del Carretto dedica ampio spazio alla rilevanza del tema del-

28

zione filosofica medievale» XVI (2005), pp. 339-404, in particolare p. 380: «Per tro-
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20 L. PARISOLI, La Règle, la Pauverté, le Destin industriel. Aux sources théologiques du
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21 L. PARISOLI, Francesco di Meyronnes nella tradizione del volontarismo ontologico,
in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno Internazionale Contingenza e li-
bertà. Teorie francescane del primo trecento tenutosi a Macerata il 12-13 dicembre
2008.



la voluntas nella sua trattazione»22. Lambertini, in altre parole, segnala il
mancato utilizzo dell’armamentario filosofico del volontarismo minorita
del primo trecento nella trattazione di Francesco del problema della po-
vertà francescana, e non perché non sarebbe potuto riuscire utile, dato
che Enrico del Carretto lo impiega efficacemente. Forse perché a Fran-
cesco pare inopportuno? Difficile rispondere delle intenzioni degli auto-
ri; resta però un dato che potrà riuscirci utile più oltre.

Cerchiamo allora di verificare l’atteggiamento di Francesco riguardo
alla questione messa qui a tema: il rapporto fra la nuova valutazione del-
la mercatio e la non naturalità delle norme economiche che trovano for-
za esclusivamente nell’accordo fra i membri della comunità politica. I te-
sti del Commento alle Sentenze di Francesco – l’opera teologica a cui
facciamo precipuo riferimento – non offrono una trattazione estesa e ap-
profondita del diritto naturale. È perciò necessario ricostruirne il pensie-
ro in base agli accenni disseminati nel testo.

Già in via preliminare mette conto osservare come Francesco sia per-
fettamente inserito nella linea di pensiero, individuata da Todeschini,
che collega proficuamente la caritas come virtù teologica e politica e
l’attività commutativa del mercante. Francesco, infatti, quando si pone la
questione se la mercatura sia lecita in base al diritto divino, fra i quattro
a difesa di una risposta affermativa sviluppa questo argomento: la mer-
catura «rientra nel diritto divino, e perciò in alcuni casi è meritoria an-
che per la vita eterna. Lo provo: ogni volta si dà un atto della virtù mo-
rale che è basato sulla carità, quell’atto è comandato dalla carità. Ma tut-
ti gli atti comandati o prodotti dalla carità sono degni della vita eterna.
[…] Ma l’atto mercantile è un atto di giustizia commutativa, che è una
virtù morale»23.

Dunque l’inserimento del lessico mercantile all’interno del lessico
della caritas, ovvero della previdenza civica, appare del tutto naturale
per Francesco. La lettura di questo passo ci porta però a una prima im-
portante considerazione, che è questa: il problema stesso – se cioè la
mercatura sia lecita in base al diritto naturale – agli occhi di Scoto sa-
rebbe del tutto privo di significato, data l’estraneità degli ambiti del di-
ritto divino o naturale e del diritto positivo. Si tratta di una differenza che
potrà rivelarsi decisiva per la valutazione della vicinanza di Francesco a
Scoto.
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Per approfondire in maniera proficua il confronto fra Meyronnes e
Scoto conviene allora prendere in esame proprio ciò che è il fondamen-
to di ogni norma della commutatio, oeconomica o lucrativa (ovvero lo
scambio in vista dell’uso o del guadagno) che sia, e cioè la proprietà pri-
vata. Come si è già accennato, Scoto va ben oltre la condivisa opinione
medievale che essa sia stata introdotta a seguito della caduta adamitica.
È certo così, ma non per un allargamento del diritto naturale, che am-
mette delle addizioni su temi di cui in origine aveva taciuto (e questa è
la dottrina di Tommaso); tutto al contrario, il precetto originario della
legge di natura imponeva la comunità dei beni, tanto che è da ritenersi
che allora, come già osservava Amleto Spicciani, «la proprietà privata
fosse da considerarsi illegittima»24. La proprietà privata è dunque garan-
tita da una legge positiva, fondata sulla volontà dei cittadini e volta a tu-
telare i diritti dei soggetti deboli, ora alla mercé dell’avidità dei più for-
ti25.

È conseguente che tutte le regole che normano gli scambi economici
siano dunque leggi positive, varate dal legislatore che acquista questa
potestà «ex communi consensu et electione ipsius communitatis»26: al
contrario di quanto aveva così spesso ripetuto Tommaso d’Aquino, una
legge non è tale – e dunque normativa – perché è dedotta dal diritto na-
turale, ma semplicemente perché deriva da un accordo consapevole fra
i cittadini che operano per il vantaggio della respublica, concetto così
spesso evocato da Scoto nelle questioni dedicate appunto alla mercatu-
ra. Così, per riprendere quanto si diceva precedentemente, le norme ci-
vili disegnano il tessuto del vivere associato in base a parametri nuovi e
diversi: non più ad imitazione dell’ordine del cosmo garantito da Dio,
ma in funzione dei complessi rapporti di obbligo reciproco che i singo-
li stipulano con i propri simili. I contratti divengono l’espressione di que-
sta normatività, e la loro legittimità si fonda sulla loro conformità con
l’interesse comune, e con la disponibilità dei contraenti di ciò che è
scambiato, si tratti di merci o di tempo (lavorativo).

Vediamo dunque di ricostruire la genesi della proprietà privata se-
condo Francesco di Meyronnes per esaminare poi le tematiche ad essa
collegate. Come tutti i teologhi medievali, Francesco riconosce che la di-
visione dei beni non è originaria in quanto assente nello stato edenico.
In accordo con Scoto, anche Meyronnes ritiene che essa abbia avuto un
inizio storico quando, tempore naturae lapsae, la corruzione dell’uomo
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24 A. SPICCIANI, La mercatura e la formazione del prezzo nella riflessione teologica me-
dievale, Accademia Nazionale del Lincei, Roma 1977, p. 221, nota 6.

25 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. IV , d. 15, q. 2, in ID., Opera Omnia, ed. L. Wadding,
Lugduni 1639, Nachdruck Olms, Hildesheim 1969 [= Wadding], IX, pp. 151-156.

26 Ibid., p. 156.



ha imposto una tutela dei più deboli contro l’avidità dei più forti. Fran-
cesco chiarisce: «la divisione delle cose è stata introdotta a seguito del
peccato affinché nessuno prendesse di più di ciò che non fosse necessa-
rio»27. Cogliendo in tal modo l’utilità sociale quale motivazione prima-
ria dell’introduzione della proprietà privata, Francesco si pone certo as-
sai vicino a Scoto. E tuttavia, se Meyronnes condivide con Scoto l’idea
che l’originaria spartizione dei beni non sia avvenuta iure naturali natu-
rae institutae, non pare escludere del tutto una certa forma di legittimità
naturale dell’operazione. Infatti, egli subito spiega che dopo il diluvio
universale i beni che erano nullius iuris vennero concessi per diritto na-
turale ai primi occupanti organizzati in famiglie (nucleo atomico di ogni
società politica)28. 

Come è chiaro, questa posizione è nei suoi stessi fondamenti incom-
patibile con quella di Scoto, non foss’altro per il fatto che Scoto esclude
decisamente la possibilità di una modifica del diritto naturale, da lui con-
cepito in maniera così rigorosa da includere solo i principi autoevidenti
e le conclusioni che da essi si possono ricavare con dimostrazioni rigo-
rose. È Tommaso, e non Scoto, a supporre, in funzione delle diverse esi-
genze dell’umanità decaduta, un ampliamento del diritto naturale po-
stlapsario (un ampliamento perché sono introdotte nuove norme, ma di
fatto una riduzione dei diritti: il diritto naturale ridotto di Agostino o, per
dirla con Ernst Troeltsch, «die relative Naturrecht»).

Tenendo a mente questo primo importante risultato, possiamo prose-
guire la nostra ricerca prendendo in esame uno dei possibili modi in cui
può aver luogo il passaggio di proprietà di un bene, la libera donazione.

Per Scoto, come è evidente, essa può avvenire ogni volta che i due
contraenti siano disposti ad effettuarla, l’uno volontariamente rinuncian-
do al possesso del bene, l’altro volontariamente accettandone invece la
proprietà. Unica condizione preliminarmente richiesta è l’effettiva di-
sponibilità del bene stesso, ovvero l’affrancamento da altri e precedenti
obblighi legislativi o volontari. Nella breve trattazione scotiana non si fa
cenno alcuno ad una eventuale naturalità dello scambio.

Diverso il caso di Francesco, dato che egli ritiene che la libera dona-
zione, in quanto fondato sulla volontà del proprietario, sia di pertinenza
del diritto naturale. Infatti, l’atto liberale di donazione è un atto raziona-
le e virtuoso che in quanto tale rispetta la regola della ragione naturale,
ed è quindi una commutatio naturalis. È interessante la risposta di Fran-
cesco ad una possibile obiezione: il diritto civile non ha vigore contro
ciò che è di pertinenza della ragione naturale, e tuttavia le leggi positive
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27 FRANCISCUS DE MAYRONIS, In IV Sent., d. 16, q. 1, ed. Venetiis 1520, f. 203ra B.
28 «A primis occupantibus sicut familie se dispergebant, quia que nullius sunt iuris oc-

cupanti conceduntur iure naturali» (Ibid., f. 203ra C).



impediscono alcune donazioni fra marito e moglie. Francesco precisa
che ciò che è espressamente prescritto dal diritto naturale è in effetti in-
tangibile dal diritto civile; non è però così per ciò che è solamente per-
messo dal diritto naturale, come appunto il donare. Dunque, proprio per
non essere una esplicita norma naturale essa può essere contraddetta dal
diritto civile29.

Quello che mette conto rilevare è come nella trattazione di France-
sco il fondamento naturale della proprietà e dello scambio (per inciso,
altrettanto naturale è per il teologo ogni commutatio che avvenga senza
l’intervento della moneta) tenda a ritrovare un suo spazio, seppure ri-
dotto e diversamente fondato: non più, come in Tommaso d’Aquino, su
un gesto divino, ma su una necessità storica, che però non basa la pro-
pria validità unicamente sul mutuo consenso dei cittadini, ma trova una
sua certificazione nella razionalità del diritto naturale. 

L’identificazione della legge di natura con la razionalità della norma
è evidente anche in altre occasioni, per esempio nella trattazione della
bigamia: qui Francesco ammette che «se per diritto naturale si intendo-
no le regole razionali, allora <la bigamia> è contraria al diritto natura-
le»30, anche se, pur con molte incertezze, pare consentita almeno in al-
cune occasioni dell’Antico Testamento. Dunque il diritto naturale tolle-
ra eccezioni? Per Francesco pare di sì, come indica l’analisi del seguito
della questione. L’incesto è certo peggio della bigamia, insinua una
obiezione, eppure fu concesso a Caino. La soluzione della difficoltà por-
ta Francesco ancora più lontano dalla posizione scotiana: è vero, egli
ammette, è contro la legge di natura, ma «tempore necessitatis fuit con-
cessum cum sororem» per evitare l’estinzione del genere umano31. 

Scoto, come è noto, riteneva che una buona regola pratica per sag-
giare la naturalità di una norma fosse proprio quella di considerarne l’im-
modificabilità nel tempo, e in base a questo criterio aveva escluso la
confessione dalle regole naturali32. Francesco si colloca in una prospet-
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29 «I trasferimenti di proprietà corrette sono di quattro generi. In primo luogo per una
libera donazione, e questa avviene secondo il diritto naturale in quanto è in forza
della propria volontà che si è padroni del bene, e perciò si può volontariamente ce-
derlo e recedere dal possesso. […] Ma riguardo a questo primo modo sorge un dub-
bio. Infatti, il diritto civile non può nulla contro ciò che è garantito dal diritto natu-
rale. Ma questo trasferimento, come si è detto, è naturale, e tuttavia le leggi positi-
ve annullano alcune forme di donazione fra marito e moglie. Qui bisogna tener pre-
sente che il diritto naturale prescrive alcune cose, e contro di esse il diritto civile non
può nulla; ma altre, come il donare, le permette, e a queste ci si può opporre»
(Ibid.,f. 203rab D-E).

30 FRANCISCUS DE MAYRONIS, In IV Sent., d. 33, q. 1, ed. Venetiis 1520, f. 214vb Q.
31 Ibid., f. 215ra B.
32 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. IV, d. 17, q. un., n. 5, Wadding, IX, p. 297: «Dico quod

non tenetur quis praecepto legis naturae ad confessionem peccati […] quia tunc haec



tiva del tutto diversa: se la naturalità della legge è riducibile alla razio-
nalità della norma, allora è ammissibile anche l’eccezione, se questa
stessa è a sua volta razionale, perché non le toglie vigore. 

La sovrapposizione fra razionalità e naturalità non porta solo la con-
seguenza di eccezioni del diritto naturale, ma anche quella della diffi-
coltà di stabilire la naturalità di norme in casi particolari. Ad esempio,
trattando dell’eventuale diritto del servo a contrarre matrimonio anche
senza il permesso del padrone, Francesco – come gli altri teologi scola-
stici – valuta la questione in base alla naturalità dell’istituto servile. L’ar-
gomento che Francesco considera è connesso all’errore sullo stato della
persona – come è noto, è condizione di invalidità del matrimonio l’i-
gnoranza dello stato servile dell’altro contraente – e pone questo quesi-
to: «riguardo alla condizione servile, perché <il servo> non può spo-
sarsi se la servitù è stabilita dal diritto naturale? Il re, infatti, può incar-
cerare un suddito e renderlo servo, eppure ciò non ne impedisce il ma-
trimonio». L’argomento sembra intendere che un intervenuto stato servi-
le ad opera dell’autorità non ostacola il matrimonio, e dunque non deve
ostacolarlo neppure quella servitù che abbia un fondamento naturale.
Quello che ci interessa è il commento di Francesco: «se in base al dirit-
to naturale la servitù è illecita, allora l’istanza non è pregnante; se è le-
cita, allora essa impedisce il matrimonio in un caso, e non nell’altro»33.
Il senso della risposta pare essere il seguente: se la servitù non è basata
sul diritto naturale, il problema non si pone; ma se è invece naturale, al-
lora il matrimonio sarà impedito solo a chi è servo per natura, e non chi
lo è per volontà del sovrano. Per questo studio non è però importante
tanto l’andamento della discussione; è importante invece che Francesco
ritenga incerto lo statuto dell’istituto servile. In una questione di poco
successiva il teologo francescano riprende in considerazione il punto
concludendo – con evidente allusione a Scoto – che «alcuni sostengono
che nessuno nasce servo, e questo sembra essere ragionevole»34, ma
neppure in questa occasione determina in maniera definitiva il proprio
atteggiamento. 

Ancora una volta, è la ragionevolezza, la razionalità della norma a
porla nel diritto naturale; quando tale ragionevolezza non è immediata-
mente individuabile, il giudizio resta incerto, anche su temi di indubbia
importanza come lo statuto della servitù che, ricordo di sfuggita, era un
tema di dibattito attualissimo, dato che Tommaso la aveva giudicata na-
turale e Scoto contro natura.

33

obligatio fuisset pro statu vel tempore cuiuscumque legis, quod falsum est, quia nec
erat in statu innocentiae, nec in statu legis Mosaïcae». 

33 FRANCISCUS DE MAYRONIS, In IV Sent., d. 30, q. 1, ed. Venetiis 1520, f. 214ra D.
34 FRANCISCUS DE MAYRONIS, In IV Sent., d. 36, q. un., ed. Venetiis 1520, f. 215rb H.



Nonostante i mutamenti (bigamia), le eccezioni (incesto) e le incer-
tezze sulla sua conoscenza (servitù), la legge naturale per Francesco è
tuttavia una e immodificabile. Come è possibile? Perché della legge di
natura bisogna distinguere l’aspetto formale e l’aspetto materiale. For-
malmente si dà una perfetta unità della legge naturale, tanto che in essa
sono contenuti tutti i precetti particolari che regolano la vita umana: «So-
stengo che vi è una sola legge naturale che contiene ogni norma di tut-
ta la vita. Perciò vi sono molte leggi dal punto di vista materiale e par-
ziale, una invece dal punto di vista formale e totale»35. In conclusione,
la legge naturale che si accorda con la ragione umana è una e immuta-
bile nel suo contenuto formale. I mutamenti storici sono da attribuire da
una parte alle diverse cerimonie istituite nel Nuovo e Antico Testamen-
to, che per il fatto stesso di non essere razionali non sono pertinenza del
diritto; dall’altra dalle diverse finalità degli stati nei diversi momenti sto-
rici. Se dunque il fondamento regolativo dell’intrinseca razionalità della
legge (aspetto formale) non varia mai, la sua realizzazione (aspetto ma-
teriale) dipende dalla situazione politica particolare: «Le leggi parziali
che si riferiscono a cose diverse sono molte, ma la legge naturale che se-
gue il dettato della ragione naturale è solo una […]. Né è di ostacolo il
fatto che le leggi umane antiche siano fra loro contrarie nelle diverse or-
ganizzazioni statuali, dato che la giustizia di queste leggi non è la giu-
stizia legale assoluta, ma solamente relativa, in quanto cioè persegue di-
verse finalità dello stato in base alle particolari condizioni degli uomini.
La legge naturale che segue l’autentico dettato della retta ragione natu-
rale è invece la medesima presso tutti, e perciò la giustizia legale è una
sola. Dunque i precetti morali sono stati e sono gli stessi nella legge di-
vina dell’Antico e del Nuovo Testamento. Sono invece cambiate le ceri-
monie, perché queste non seguono il dettato della ragione retta»36.

Allora diviene chiaro perché i casi prima esaminati potevano rientra-
re nella legge di natura senza averne in apparenza le caratteristiche: l’u-
nità formale della legge assorbe le diversità materiali della sua realizza-
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35 «Dico quod est tantum una lex naturalis totalis vite continens omnia precepta. Un-
de sunt plures leges materialiter et partialiter, una vero totaliter et formaliter» (FRAN-
CISCUS DE MAYRONIS, In III Sent., d. 37, q. 9, ed. Venetiis 1520, f. 177vb O).

36 «Multe sunt leges partiales et de diversis, sed una totalis tantum est lex naturalis se-
quens dictamen recte rationis naturalis […]. Nec obstat quod leges antique humane
apud alias et alias politias sibi sunt contrarie, quia iustitia talium legum non est iu-
stitia legalis simpliciter, sed solum secundum quid, inquantum respicit diversos fi-
nes reipublice propter hominum conditionem particularem. Lex vero naturalis se-
quens verum dictamen recte rationis naturalis est eadem apud omnes, et per conse-
quens iustitia legalis est una. Unde precepta moralia sunt e fuerunt eadem in divina
lege veteri et nova. Cerimonia vero mutata sunt quia non sequuntur dictamen recte
rationis» (Ibid., f. 177vb Q).



zione, sia nella normativa ecclesiastica della Sacra Scrittura, sia nella
normativa civile della respublica. In questo modo Francesco può garan-
tire un fondamento assoluto alle leggi, un fondamento che è da indivi-
duare nella razionalità priva ancora di contenuto che struttura le norme
storicamente mutevoli. Così il teologo francescano rende più duttile lo
schema tomista del rapporto fra diritto naturale e diritto civile; ma, d’al-
tro canto, si è già detto come così facendo Francesco prenda congedo
dalla concezione scotiana sia del diritto naturale, definito in base ai suoi
precisi contenuti e non in base al suo aspetto regolativo, sia del diritto
civile, sancito da liberi accordi fra i cittadini. 

A parte l’interesse in sé per questo aspetto così originale del pensie-
ro di Meyronnes, quello che nel presente contesto importa è la posizio-
ne di Francesco rispetto al presunto paradigma scotista che salderebbe
assieme volontarismo e mercatura per il tramite del positivismo giuridi-
co. Ciò che è notevole e significativo è che Francesco accetta la teoria
della volontà di Scoto e gli esiti più tipici della nuova riflessione sulla li-
ceità del guadagno del mercante in base all’utilità sociale della sua atti-
vità; ma rifiuta il positivismo legale di Scoto, che per questo non può più
essere considerato il necessario tramite fra le due posizioni appena ri-
cordate (volontarismo-liceità del guadagno).

Bisogna dunque riprendere in considerazione la tesi di Todeschini,
che coglie nel solo impiego del concetto teologico di caritas il centro del
cambiamento intervenuto fra XIII e XIV secolo. Un cambiamento che,
coinvolgendo Tommaso come Scoto, rappresenterebbe una mutata sen-
sibilità sociale che è precedente alla propria stessa teorizzazione: sareb-
be, per così dire, indifferente alle specifiche posizioni filosofiche che poi
la giustificano. In definitiva, le influenze fra valutazione sociale delle at-
tività produttive e speculazione filosofica sembrerebbero allora essere
molto più deboli e vaghe di quanto Conze, Le Goff e Jonas abbiano pen-
sato. 

Ma forse questo non è del tutto vero: forse si tratta di analizzare con
maggior profondità proprio la presenza diffusa, nei teologi di cui trattia-
mo, di quella «rete sociale denominata dalla parola chiave caritas», per
citare ancora Todeschini37. Se con questa espressione si intende generi-
camente il riferimento all’utilità sociale, non vi sono dubbi sulla tenuta
di questa lettura storiografica. Se però, data la complessità delle posizio-
ni che questo intervento vorrebbe aver mostrato, si vuole far riferimento
alla documentata e significativa presenza del lemma ‘caritas’ nelle trat-
tazioni degli autori che si esaminano, allora credo che bisognerebbe
complicare ulteriormente l’analisi. Infatti, se Meyronnes è esplicito nel
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37 TODESCHINI, I mercanti e il tempio, cit., p. 347.



tematizzare il nesso caritas-mercatio, non pare che Scoto trattando di
mercatura faccia mai ricorso al termine ‘caritas’.

Approfondendo la questione andrebbe allora ricordato come Mey-
ronnes abbia dato una valutazione positiva della nuova figura del mer-
cator tramite i concetti fra loro strettamente correlati, e di chiara prove-
nienza teologica, di legge divina, di legge di natura e di caritas come se-
gno dell’utilità sociale. In questa prospettiva andrebbe poi osservata la
significativa vicinanza del linguaggio di Francesco di Meyronnes con
quello di Pietro di Giovanni Olivi, il quale nel trattato De emptionibus
et venditionibus giustifica la corretta determinazione del prezzo in base
appunto al medesimo plesso concettuale: «è infatti proprio dell’equità
stabilita dalla legge divina, dalla carità in quanto vincolo sociale e del di-
ritto naturale di non voler fare a nessuno <ciò> che in ragione di un
desiderio giusto e naturale non vogliamo sia fatto a noi»38.

In definitiva, sarebbe probabilmente opportuno supporre che la linea
di sviluppo Olivi-Tommaso-Scoto individuata da Todeschini sia invece il
risultato della sovrapposizione di due distinte correnti di pensiero. Ma
queste correnti non sembrano identificate correttamente distinguendo,
in base al realismo delle formalità, Scoto e Meyronnes da una parte e
l’Olivi dall’altra. Tutto al contrario, sembra assai più opportuno tenere
uniti l’Olivi, forse Tommaso e certamente Meyronnes in base a quella lo-
ro comune difesa di un diritto naturale che mutua il proprio lessico dal-
la riflessione teologica sulla carità, e lasciare da parte Scoto, che per fon-
dare la normatività nel suo darsi storico non impiega neppure il termine
‘caritas’, ma si affida unicamente al vantaggio sociale e al consenso del-
la comunità politica. Compito ulteriore della ricerca storica sarà investi-
gare l’eventuale fortuna di questo atteggiamento nell’ambito minorita
del XIV secolo.

36

38 Testo citato in TODESCHINI, I mercanti e il tempio, cit., p. 346 (traduzione modifica-
ta).



FRANCESCANESIMO E QUESTIONE SOCIALE

NELLA FRANCIA DI FINE OTTOCENTO:
DUE VISIONI A CONFRONTO

Marco Asselle

Con il termine “francescanesimo” facciamo riferimento ad una realtà
religiosa e secolare abbastanza complessa. Non è questa la sede per
spiegare la composizione dell’intera famiglia francescana ma daremo so-
lo alcune brevi informazioni utili per comprendere meglio l’argomento
di questo lavoro.

Ci sono tre Ordini all’interno del francescanesimo: il Prim’ordine
composto dai Frati Minori, il Second’Ordine rappresentato dalle Sorelle
Povere di San Damiano (dette anche Clarisse) e l’“Ordine dei fratelli e
sorelle della penitenza di San Francesco”, conosciuto anche come
Terz’Ordine Francescano1 (d’ora in poi TOF). 

Il Prim’Ordine, a sua volta, si divise nel 1517 tra minori Conventuali
e Osservanti, ai quali fu attribuito il titolo di Frati Minori. In seguito tra
gli Osservanti sorgeranno nel 1525 i Cappuccini (approvati canonica-
mente nel 1528 e divenuti autonomi nel 1629).

Poiché ci soffermeremo a trattare l’ultimo decennio del diciannovesi-
mo secolo francese, è bene precisare che in Francia, dopo la Restaura-
zione, erano presenti l’Ordine dei Frati Minori, detti anche Francescani2,
e l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini; la terza famiglia, rappresentata
dai Frati Minori Conventuali, non fu restaurata in Francia. Il TOF france-
se, invece, era diviso in due rami: uno stava sotto l’obbedienza dei Fran-
cescani mentre l’altro sotto quella dei Cappuccini3. 

Scopo di questa relazione vorrebbe essere quello di illustrare quale
sia stata la differenza di approccio all’impegno sociale da parte dei Fran-
cescani e dei Cappuccini. Per fare questo si farà riferimento ad una vi-
cenda storica che va dal 1893 al 1901, in cui si tentò di attuare un cam-
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1 Riferendoci al ramo secolare dell’Ordine francescano useremo la denominazione
T.O.F. e non quella attuale di O.F.S. (Ordine Francescano Secolare) in quanto que-
st’ultima è stata data in occasione della promulgazione della nuova regola di papa
Paolo VI, il 24 giugno 1978.

2 I francescani, a loro volta, si componevano di due rami: gli Osservanti e i Recollet-
ti, ed erano sottomessi ad uno stesso superiore generale.

3 La loro unione avvenne nel 1968.



biamento culturale all’interno del TOF, e cioè, di fare in modo che i ter-
ziari si impegnassero di più nella sfera del sociale anziché concentrarsi
solo nell’ambito devozionale. Fu in quella occasione in cui emersero
con una certa chiarezza le diverse visioni che i Francescani e i Cappuc-
cini avevano in tema di impegno sociale. 

Tra i motivi che spinsero alcuni a far si che il TOF guardasse al so-
ciale fu il desiderio del movimento sociale cattolico francese del dician-
novesimo secolo, di dare una risposta alla questione sociale che fosse in
alternativa a quella data dai socialisti4.

Per questa ragione e per il fatto che le due visioni francescane si ri-
chiamavano, direttamente o indirettamente, ad alcune delle correnti di
pensiero presenti all’interno di questo panorama, riteniamo utile pre-
sentare brevemente alcuni dei personaggi che hanno influenzato la ri-
flessione sociale cattolica di quel periodo.

Secondo alcuni autori5 le forme di impegno cattolico-sociale che si
sono sviluppate in Francia possono essere ricondotte a tre correnti: una
corrente “liberale”, una “democratica” e una conservatrice.

Visto, però, che nel periodo che andremo ad affrontare, queste due
prime correnti non ebbero particolare rilevanza nel dibattito che coin-
volse il cambiamento culturale del TOF, ci limiteremo a concentrare la
nostra attenzione sul pensiero sociale conservatore che raccolse al suo
interno, come vedremo, posizioni abbastanza divergenti tra loro.

Ciò che maggiormente incarnò i diversi aspetti della corrente conser-
vatrice durante la Terza Repubblica, furono l’Opera dei Circoli e tre uo-
mini: Albert de Mun (1841-1914), apostolo delle nuove idee, René de La
Tour du Pin (1834-1925), teorico e dottrinario, e Léon Pierre Louis Har-
mel (1829-1915), uomo d’azione e organizzatore.

L’ufficiale Albert de Mun iniziò, intorno al 1871, una grande battaglia
per l’educazione morale e sociale degli operai. Più preoccupato, nei pri-
mi anni della sua attività, delle realizzazioni pratiche che delle elabora-
zioni dottrinali, fece appello alla solidarietà e al senso del dovere della
classe dirigente per fondare l’Opera dei circoli cattolici di operai. Erano
associazioni di operai dove ufficiali, proprietari e preti avrebbero preso
parte agli onesti svaghi delle famiglie operaie. Già nel 1878 tale inizia-
tiva raggiunse, nell’ambito delle associazioni operaie locali, circa
40.000 membri ma il carattere paternalistico di questa formula impedì a
tali organizzazioni di svilupparsi negli ambienti popolari. Essa esercitò,
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questione sociale: il socialismo utopistico e il marxismo.

5 J. GADILLE, Libertà pubbliche e questione sociale in J. GADILLE– J.M. MAYEUR (a cura
di), Storia del cristianesimo: Liberalismo – Industrializzazione – Espansione euro-
pea, Vol. XI, Borla, Roma, 2003.



piuttosto, una funzione positiva nei riguardi dell’aristocrazia e della bor-
ghesia, sollecitandole verso una più esatta valutazione dei problemi ope-
rai. Successivamente, nel 1886, de Mun fondò anche l’Associazione cat-
tolica della gioventù francese per la formazione dei giovani sul piano
morale e religioso. Inoltre, nel ritorno all’antico regime economico del
medioevo e in un ristabilimento delle corporazioni egli scorgeva la so-
luzione del problema sociale. 

La dottrina sociale di de Mun fu influenzata dal pensiero di René de
La Tour du Pin che nel 1881 assunse la direzione della Sezione studi del-
l’Opera dei Circoli. Egli, con lo scopo di far precedere la teoria alla pra-
tica, si impegnò nella ricerca di un sistema opponibile alla dottrina ra-
zionalista e liberale; a questo proposito raccolse nei suoi “Consigli di
studio” economisti e teologi a discutere sulle questioni della proprietà,
della giusta retribuzione (familiare), dell’organizzazione professionale
della società, della partecipazione degli operai ai profitti dell’impresa. La
Tour du Pin intendeva fare del cristianesimo sociale non più un miscu-
glio di aspirazioni generose, ma un movimento sostenuto da una dottri-
na coerente ed efficace, avente come norma l’insegnamento della Chie-
sa e come modello la società medievale. Alla base di questo nuovo si-
stema egli metteva la religione, la famiglia, la fabbrica. La famiglia do-
veva essere potenziata dal ristabilimento dell’indissolubilità del matri-
monio e da una maggiore libertà nella scelta degli eredi. La vita della
fabbrica doveva fondarsi sul contratto di lavoro, capace di assicurare agli
operai il possesso della casa, i mezzi necessari al mantenimento della fa-
miglia e la possibilità di risparmiare per la vecchiaia. 

Quindi, mentre du Pin deduceva, direttamente dalla Chiesa o dalla
teologia morale, massime o regolamenti dell’ordine sociale, de Mun ten-
tava, mediante una riflessione storica, di elaborare una filosofia politica
e sociale, che alla fine sarebbe sfociata in categorie neotomistiche. In
questo senso egli preparò lo spirito della Rerum Novarum e delle ulte-
riori encicliche sociali dei papi.

A dare, però, forma definitiva ed efficacia all’azione di de Mun fu
Léon Harmel. I due si conobbero in occasione di un pellegrinaggio ope-
raio nel 1873. De Mun, a contatto con Harmel, allargò il campo del suo
impegno sociale, orientando l’Opera dei Circoli, che fino ad allora si
erano limitati agli artigiani e agli impiegati, verso la grande industria.
Harmel, a seguito di uno sciopero che aveva agitato la sua filatura di Val-
des-Bois, vicino a Reims, aveva deciso di mutare completamente i suoi
rapporti economici e sociali con il personale. Egli aveva riconosciuto
l’impotenza del patronato. Gli sembrava che l’azione del “buon padro-
ne”, del paternalismo, non toccasse che la superficie del problema. La
sua formula, a cui rimase sempre fedele, divenne: «Il bene dell’operaio
va cercato attraverso la sua collaborazione ed in accordo con lui, mai
senza di lui e, a più forte ragione, mai contro di lui». 
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Egli sostituì nella sua impresa il sistema del patronato con quello del-
l’associazione. Ai vecchi rapporti gerarchici, sostituì una comunità tra
padrone e operai, stabilita insieme sull’accettazione del principio di giu-
stizia sociale che imponeva all’uno e all’altro doveri reciproci, e sul con-
senso di tutti ai sacrifici resi necessari dalla costituzione di un patrimo-
nio comune. Volle insomma la partecipazione degli operai alla gestione
delle fabbriche, con innovazioni che all’esterno potevano sembrare as-
surde, ma che egli sperimentava direttamente nella sua fabbrica: una ca-
sa, assegni familiari, una cassa mutua per l’assistenza, un centro di studi
sociali. Attuò il consiglio di fabbrica e costruì un villaggio per i suoi ope-
rai, nel quale un’organizzazione democratica di tipo cooperativo assi-
curava ai lavoratori l’assistenza religiosa, intellettuale e morale. In tal
modo creò un’armonia tra operai e ambiente di lavoro, ottenendo da lo-
ro un forte senso di responsabilità6.

Quindi, mentre La Tour du Pin, il pensatore, approfondiva e perfe-
zionava le sue teorie, e de Mun cercava di farle conoscere alla Camera
dei deputati, Harmel, l’uomo d’azione, fu chiamato, nel 1884, a dirige-
re la Sezione “fondazione” dell’Opera dei circoli, a cui si dedicò con
tanta intensità al punto da abbandonare la direzione della propria azien-
da. Per sei anni egli percorse la Francia in lungo e in largo, ma proprio
in seno all’Opera dei circoli egli ottenne minor successo, urtando con-
tro i pregiudizi profondamente radicati del patronato. Non trovò un’at-
mosfera favorevole né tra gli operai, né fra i padroni e i risultati, in com-
plesso, furono piuttosto miseri. Questo spinse Harmel, terziario france-
scano, a cercare all’interno del TOF una realtà sociale entro la quale po-
ter dar corpo alle sue idee sociali.

In sintesi, sebbene tutti e tre appartenessero alla corrente conservatri-
ce, fra il pensiero di La Tour du Pin e di Albert de Mun da una parte quel-
lo di Léon Harmel dall’altra vi furono divergenze. La Tour du Pin e de
Mun volevano un’azione caritativa e sociale della classe dirigente verso
quella operaia mentre Harmel vedeva una maggiore partecipazione del
massa operaia. Si può dire che, se La Tour du Pin rappresentò la destra
del cattolicesimo sociale, e de Mun il centro, Harmel ne rappresentò la
sinistra7.

Altro elemento che influì sulla scelta di una sensibilizzazione sociale
dei terziari fu il fatto che il Romano Pontefice Leone XIII, sensibile alle
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problematiche sociali, vedeva nell’applicazione sociale della spiritualità
francescana una soluzione alla lotta di classe e i valori francescani come
basi sicure dell’armonia fra i vari ceti sociali. Di conseguenza, rilevante
centralità aveva il TOF, nel quale era individuato lo strumento preferen-
ziale per ricondurre alle masse una pietà francescana che poteva eserci-
tare una benefica influenza sociale, come aveva fatto nel Duecento. A
questo proposito è interessante vedere come in epoche diverse si sia fat-
to riferimento al Francescanesimo per rispondere alle esigenze del pe-
riodo: con Leone XIII c’era il problema della questione operaia e il Fran-
cescanesimo poteva dare una risposta in quanto sensibile a valori come
il lavoro e la povertà; con Benedetto XV il problema era la guerra, e an-
che lì il Francescanesimo era chiamato in causa in quanto portatore del-
la dimensione della concordia insita nel messaggio francescano8. 

Inoltre, in quegli anni il TOF conobbe un incremento straordinario di
adesioni; diversi furono i fattori, ma in particolare ne segnaliamo tre: un
forte appoggio papale, in quanto sia Pio IX che Leone XIII furono terzia-
ri francescani; la restaurazione del Primo Ordine nei suoi vari rami;
un’ondata di simpatia verso san Francesco che partiva dagli ambienti in-
tellettuali. Altro fattore fondamentale fu l’utilizzo della stampa. Tra le
principali riviste che testimoniarono il cambiamento del TOF troviamo il
mensile di studi sociali XXème siècle, fondato a Marsiglia nel 1890 dai
membri dell’Association catholique de la jeunesse française in Proven-
za; la rivista Justice Sociale fondata a Bordeaux nel 1893; la Revue Fran-
ciscaine fondata nel 1870, quale filiazione dell’Année Franciscaine, già
attivo dal 1862, dai religiosi della Provincia di S. Ludovico, a quel tem-
po appartenente al gruppo dell’osservanza.

Il TOF, però, aveva perso quella rete di relazioni sociali che l’aveva
caratterizzato nel Duecento, e si era ridotto ad essere una pia confrater-
nita dedita alle opere di pietà. A riprova di ciò basti consultare uno dei
tanti catechismi9 indirizzati ai terziari o delle loro riviste per notare che
le indicazioni date ai terziari fanno riferimento alle sole pratiche religio-
se e di pietà popolare; per esempio, la Revue Franciscaine, la rivista del
TOF francescano, pubblicò il testo integrale dell’enciclica di Leone XIII
sul Rosario, del 1892, e riservò solamente cinque righe alla Rerum No-
varum del 1891.
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Questo aspetto emergerà con prepotenza anche da affermazioni di
frati francescani come p. Jules de Sacré-Coeur, che diventerà responsa-
bile generale del TOF francescano per tutta la Francia, il quale, in occa-
sione del congresso di Reims del 1896, sostenne che «questa associa-
zione è una pia e innocente confraternita nella quale non c’è altro da fa-
re che pregare i suoi dodici pater ed esternare qualche esortazione sul-
l’umiltà o sulla mansuetudine»10.

Anche da parte degli organi di stampa i giudizi non sono meno seve-
ri. La rivista sociale Le XXéme siécle, per esempio, in un suo articolo del
Febbraio 1893 riportava che 

«malgrado l’immensa autorità sociale di cui esso personalmente gode nel
mondo, il TOF attualmente non copre alcun spazio apprezzabile sia ne-
gli studi che nelle opere sociali…È così lontano dall’essere una scuola so-
ciale al punto che il suo nome è sconosciuto alla stampa e alle riunioni
popolari. Sul terreno pratico, nel quale copre i primi posti per quanto ri-
guarda le opere di pietà, è invitato a ritirarsi discretamente sul piano del-
le opere sociali che ignora»11.

Resta comunque vero che il TOF possedeva almeno un’azione indi-
retta, nel senso che molti suoi membri, a titolo personale, si impegnava-
no nelle lotte sociali.

Il tentativo che si fece per modificare l’impegno culturale del TOF av-
venne attraverso congressi, pellegrinaggi, pubblicazioni nei quali si for-
mavano i terziari ad una sensibilità verso i problemi economico-sociali
che caratterizzavano quel periodo. In particolare si affrontavano i temi
inerenti all’usura, alla lotta contro l’individualismo i cui rimedi poteva-
no essere identificati con le società cooperative, i sindacati, le casse ru-
rali. I primi congressi furono quelli di Paray-le-Monial nel 1894 e di Li-
moges l’anno successivo. Questi furono organizzati dal TOF di obbe-
dienza francescana ma con Limoges, visto un certo interesse da parte dei
Cappuccini a questo impegno sociale del TOF, si pensò di coinvolgere
anche quello di obbedienza cappuccina. Questa scelta fu salutata da en-
trambe le famiglie con entusiasmo e così, si decise, che da quel mo-
mento in poi, ci sarebbe stata un’alternanza nell’organizzazione dei suc-
cessivi congressi. Il congresso successivo, quindi, tenuto a Reims nel
1896 fu gestito dai Cappuccini. Già in tale occasione si cominciarono,
però, ad intravedere le divergenze di vedute circa la questione sociale.
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Divergenze che si fecero ancora più chiare nell’anno successivo al con-
gresso di Nîmes. Sebbene entrambi riconoscevano l’importanza di com-
battere i mali dei quali soffriva la società di allora, i rimedi proposti era-
no differenti. 

Secondo i frati cappuccini il rimedio ai mali attuali era di ordine mo-
rale e spirituale: da qui il ritorno alla religione e alle pratiche di pietà. Il
rimedio materiale alla miseria non doveva essere cercato fuori dall’ele-
mosina che, in quel periodo, si realizzava attraverso le società di mutuo
soccorso e dalle corporazioni. Quindi non si trattava di cercare soluzio-
ni nelle riforme di natura socioeconomico, come facevano i socialisti
(termine con il quale bacchettavano i Francescani) ma di partire da una
riforma individuale e morale della persona. Questo era il carisma dei fi-
gli di san Francesco il quale non era affatto un sociologo. Inoltre, tale po-
sizione era in linea con l’enciclica Rerum Novarum e col pensiero di
Leone XIII, il quale amava dire che la religione ha la virtù di dirimere le
controversie tra ricchi e poveri e di rinsaldare l’unione delle due classi,
fino al punto di unirle in un legame di vera amicizia. In altre parole, si
diceva che nei congressi organizzati dai francescani ci si era occupati
più delle opere sociali che dell’amore di Dio, più di come unire gli uo-
mini che dell’amore del prossimo; si rischiava di dimenticare che le ope-
re sociali, buone in sé, dovevano essere messe in relazione con le leggi,
l’ordine e il metodo della vera carità cristiana, se si volevano ottenere i
risultati sperati. Ci si era più preoccupati sul “come” svolgere l’azione so-
ciale e meno sui “perché”, sulle finalità. Si diceva che il «voler fare una
unione attraverso le opere è una chimera. Senza i principi, un accordo
per mezzo delle opere non dura che un momento». Da questo punto di
vista, i Cappuccini, in particolare nella persona di p. Prosper de Marti-
gné, Ministro Provinciale dei Cappuccini di Parigi, erano in linea con le
idee di du Pin nel ricercare un sistema dottrinale nel quale inserire le di-
verse iniziative sociali. In particolare, però, la corrente dei Cappuccini
era vista come erede di una visione conservatrice, forse riconducibile al-
l’Opera dei circoli di de Mun, nella quale si difendeva una concezione
piramidale della società che si richiamava all’ancien régime. 

I Francescani, per contro, sostenevano che i mali di cui soffriva la so-
cietà non fossero di natura morale e individuale, bensì di ordine socia-
le. Di conseguenza solo i rimedi di questo tipo potevano apportare del-
le soluzioni efficaci; da qui la loro insistenza a difendere la scienza eco-
nomica e la sociologia. Per loro la conversione individuale era impossi-
bile all’interno di un disordine sociale, e quindi i Cappuccini dovevano
smettere di parlare di temi di sociologia usando le categorie della misti-
ca, o di economia politica tramite i principi della direzione spirituale. Se
le posizioni dei Cappuccini si richiamavano al pensiero di De Mun,
quelle dei francescani avevano un’impronta più popolare, in linea con il
pensiero di Harmel. 
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In altre parole, la spaccatura che avvenne all’interno dell’ala sociale
del TOF non fu nient’altro che un riflesso di quello che avveniva nella
compagine sociale francese. 

L’unione tra le due famiglie tanto decantata a Limoges e a Reims era
compromessa. Ovviamente queste divergenze di opinioni stavano aven-
do come conseguenza quello di arrestare il processo di sensibilizzazio-
ne sociale all’interno del TOF, in quanto creavano confusione su cosa si
intendesse per impegno sociale e i dibattiti si collocavano su un livello
di principi astratti senza affrontare le situazioni concrete. 

Ci fu un ultimo tentativo da parte dei francescani per far si che il TOF
si impegnasse nell’ambito sociale, e fu il congresso internazionale del
TOF a Roma nel 1900. Tale congresso fu presieduto dal Cardinale Vives
y Tuto, cappuccino, e furono presenti 15.000 pellegrini di ogni nazio-
nalità, di cui 9.000 italiani e 2.000 francesi.

Tutti gli interventi fatti richiamavano gli orientamenti sociali di Leone
XIII e si volle riservare un giorno intero per parlare delle opere di carità,
delle istituzioni economiche e dell’applicazione dell’enciclica Rerum
Novarum sulle condizioni degli operai.

Le reazione non si fecero attendere e tra le più determinate arrivaro-
no non dai Cappuccini, come ci si poteva attendere, ma dal francescano
p. David Fleming12, segretario generale del congresso e consulente pres-
so il Sant’Uffizio. La sua posizione fu molto chiara e influì sull’anda-
mento di tutto il congresso:

«noi chiediamo una riforma morale e spirituale dell’uomo, sapendo che
la riforma sociale ne conseguirà come corollario…Ora questo mi porta ad
un punto sul quale vorrei concentrare la vostra attenzione, e cioè che il
TOF non è una scuola di “sociologia”, ne una organizzazione destinata
a promuovere l’economia politica…I terziari non devono trasformare il
loro Ordine in una scuola di sociologia. Coloro che sono chiamati a que-
sto genere di studi e di azioni di cui se ne esagera l’importanza nei tem-
pi attuali, non hanno il diritto di imporlo agli altri terziari. Il TOF resta
quindi quello che è realmente, una scuola di perfezione cristiana»13.

Il congresso non portò i risultati sperati dalla corrente “sociale” dei
terziari ma a decretare definitivamente la fine di un impegno sociale al-
l’interno del TOF fu un momento storico particolarmente avverso, con-
dizionato dalla crisi modernista che segnerà il pontificato di Pio X e met-
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terà fine a queste discussioni in seno alla famiglia francescana.
Inoltre, sarà proprio Pio X a scrivere, l’8 settembre 1912, una lettera

ai Ministri Generali dell’Ordine, intitolata Tertium Franciscalium Ordi-
nem, in cui vietò formalmente al TOF come tale di immischiarsi nella
politica o in questioni puramente economiche, giudicando tale azione
come totalmente contraria ai presupposti del TOF. Consigliò però ai sin-
goli terziari di partecipare all’azione sociale di altre associazioni, come
per esempio l’Azione Cattolica che godeva del riconoscimento della Se-
de Apostolica, e pose le associazioni fondate dai terziari sotto l’autorità
dei Vescovi ai quali trasmise il diritto di nominarne i dirigenti, limitando
in questo modo l’influsso degli stessi terziari sulla formazione del carat-
tere e sul funzionamento di tali associazioni. Il divieto del Papa verso il
TOF comprendeva anche le cosiddette opere sociali miste, cioè quelle
aventi per fine il bene morale e religioso dei fedeli, ma miranti anche a
soddisfare i loro bisogni terreni. Il divieto riguardava dunque i diversi
sindacati e le leghe operaie come organizzazioni.

Il risoluto intervento di Pio X va visto, comunque, in un contesto più
vasto, nel quale trova una sua possibile giustificazione. La forte crescita
numerica dei terziari, in seguito all’invito di Leone XIII, non era sempre
stata accompagnata da un’adeguata formazione e di essa c’era, dunque,
bisogno prima di inserirsi a titolo personale nella vita pubblica. Anche l’i-
dea stessa della riforma leonina non era stata esattamente e completa-
mente compresa tra le alte gerarchie ecclesiastiche e neppure da tutti i ter-
ziari. Ne sono prova le animate discussioni che, anche su questo argo-
mento, si svolsero nei congressi. La lettera pontificia, inoltre, va poi letta
e compresa nel contesto della condanna al modernismo, che caratterizzò,
come abbiamo già detto, il pontificato di Pio X e che innestò nel tessuto
ecclesiale del tempo un’atmosfera talora eccessivamente sospettosa.

In ogni caso, il sogno di fare del TOF un grande movimento di rinno-
vamento spirituale e sociale tramontò definitivamente. Dopo l’intervento
di Pio X la capacità delle fraternità di essere presenti nella vita sociale non
solo con interventi di tipo caritativo, venne nettamente limitata.

Non ci saranno più fraternità numerose, impegnate in vivaci discus-
sioni su problemi sociali, anche se di non elevata formazione francesca-
na. La rigorosa applicazione delle norme papali le conserverà numerose
ancora per un qualche tempo, ma le caratterizzerà sempre più come
proiezione della vita religiosa nel mondo, con il rischio di una più ac-
centuata tendenza a estraniarsi dall’impegno civile e sociale e che sfo-
ciava, inevitabilmente, nel sempre latente devozionalismo14. 
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Vorremmo concludere questo nostro intervento proponendo alcune
riflessioni sul mancato cambiamento culturale del TOF. 

Il fatto che si sia accolta la visione sociale dei Cappuccini, che ha por-
tato poi ad un impegno del TOF di natura più devozionale, non fu per-
ché essa rappresentava una soluzione più efficace o più ortodossa per af-
frontare la questione sociale. Il motivo fu, molto probabilmente, un altro
ed era legato alle differenti visioni giuridiche e sociali alle quali le due
correnti facevano riferimento.

La posizione alla quale si richiamavano i Cappuccini prevedeva un
organigramma giuridico di natura gerarchica mentre quella dei France-
scani era più democratica; alla formula pour le peuple dei primi, gli al-
tri rispondevano con pour et par le peuple.

Risulta chiaro come questo secondo tipo di intervento sarebbe stato
meno controllabile dalla gerarchia ecclesiale e ciò non era in linea con
il sentire di Leone XIII il quale «intendeva ricreare condizioni simili a
quelle perdute dalla Chiesa di antico regime, dopo la laicizzazione im-
posta dalle emergenze liberali del secolo XIX: questo recupero di pote-
re passava attraverso un reinserimento cauto e duttile nel tessuto sociale
di fine secolo, e si proponeva, come fine ultimo, il ritorno della Chiesa
a una condizione di guida per la società»15.

Altro aspetto di non trascurabile importanza fu che il progetto dei
Francescani implicava un cambiamento dello status quo nei rapporti tra
capitalisti e proletari e questo non piaceva né a buona parte della Chie-
sa, come abbiamo accennato precedentemente, né alla linea politica
francese perseguita da Waldeck-Rousseau contro le congregazioni e che
andava verso una sempre maggior separazione tra Stato e Chiesa.

In questa sede non abbiamo avuto modo di trattare se e in che misu-
ra la gerarchia ecclesiale abbia interferito sul cambiamento del TOF però
possiamo farci alcune domande come, per esempio, chiederci se non
fosse stato un caso che a presenziare il Congresso internazionale a Ro-
ma fosse stato un cappuccino. Oppure ci si potrebbe soffermare sul ruo-
lo giocato da p. David Flamming: il fatto che lavorasse per il Sant’Uffi-
zio potrebbe spiegare il suo intervento a favore della corrente avversa-
ria?

Sono domande alle quali non siamo in grado di rispondere e richie-
dono un ulteriore lavoro di scavo archivistico.
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L’IPOTESI TEOLOGICA IN RE SOCIALI NELLA CARITAS

IN VERITATE DI BENEDETTO XVI

Antonio Bartucci

1. L’asserto teologico di Dio che è Carità Trinitaria appare come la
struttura dell’enciclica sociale di Benedetto XVI Caritas in veritate.

E’ una affermazione, questa della carità nella verità come ‘anima’ e
‘respiro’ dell’economia, che pone subito la teologia come il ‘luogo’ di ri-
sposte di senso in tutti gli ambiti dell’attività umana e, dunque, non sol-
tanto in quello economico e sociale.

Tuttavia il documento pontificio non entra direttamente nel dibattito
delle ideologie, intendendo restare nello spazio nel quale si definisce l’i-
dentità propria della dottrina sociale della Chiesa.

La ripresa della teologia - nel contesto della ricerca della verità da par-
te delle filosofie e delle scienze, dopo la crisi delle metafisiche dell’im-
manenza del XX secolo e nel mezzo della crisi dell’antropologia avvia-
to, in particolare, dalle scienze cognitive e dalle biotecnologie – potreb-
be far riflettere sulla possibilità di un ‘nuovo Medioevo’ o di un Me-
dioevo di tipo diverso, soprattutto in riferimento alla posizione della teo-
logia nell’organizzazione del sapere, e alla sua adeguatezza nella cultu-
ra definita, da più parti, del post moderno.

Non si tratterebbe, in questo caso, di un ritorno al passato, quanto
piuttosto di far emergere un clima culturale nel quale il metodo della ‘fi-
des quaerens intellectum’ e dell’ ‘intellectus quarens fidem’ possa esse-
re ripensato, al di là e al di sopra di reciproci dogmatismi e di fonda-
mentalismi. 

Si potrebbe parlare, forse, in questo senso, a proposito delle res no-
vae riferite alla globalizzazione economica e non solo, di una ulteriore
forma di kenosis di Dio nella complessità delle fatti legati al mercato, al
profitto, alle imprese e, più in generale, nella faticosa ricerca della verità
che, da punti di vista diversi, continua a caratterizzare il desiderio di co-
noscenza e di salvezza dell’uomo. 

E’ possibile, insomma pensare a una teologia capace di dare risposte
sensate e, perciò credibili, agli inizi del XXI, a una cultura pensosa di-
nanzi all’interrogativo che nessun Dio può salvare?
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Questa la domanda ispiratrice del mio lavoro che – non intendendo
dare risposte definitive, ma semplicemente fornire spunti di ulteriori ri-
cerche – dopo aver posto la il problema circa la possibilità di fondare l’a-
gire sociale su criteri nel campo dell’immanenza, prende in considera-
zione la proposta teologica di Benedetto XVI, già contenuta nelle due
encicliche Deus caritas est e Spe salvi, per contestualizzare l’ enciclica
sociale Caritas in veritate nella totalità dell’insegnamento proveniente
dal Magistero, dalla Tradizione e dalla dottrina sociale della Chiesa, al
fine di problematizzare il rapporto tra le leggi dell’economia e la ‘legge’
della carità. 

2. Il problema dello ‘sviluppo’ sociale, che riguarda le cause della sta-
bilità o della rovina di una società, richiede l’ individuazione di un cri-
terio che salvaguardi ciò che è sostanziale per la società, a costo di sa-
crificare ciò che è accidentale, così come si nota nella storia di fondato-
ri e legislatori di civiltà antiche1 e, ancora prima, nell’agire divino, dal
quale deriva una sorta di divinizzazione di questo criterio politico2. 

Si danno, infatti, nella società, due sommarie forze3, l’una tendente
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1 Cfr. A. ROSMINI, Filosofia della politica, Città Nuova, Roma 1997.
Trattando “della sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le umane società”
si individua il “primo criterio politico” nella “massima seguente: Si miri a conserva-
re e fortificare ciò che costituisce l’esistenza o la sostanza della società anche a co-
sto di dover trascurare ciò che forma l’accidentale finimento” (pp. 58-59, corsivo nel
testo).
Criterio tenuto presente sia dai fondatori che dai legislatori delle antiche società, per
esempio, degli Spartani e dei Romani, nelle quali si nota che “lo spirito di quegli an-
tichi institutori sociali fu quello di concentrare, per così dire, l’attenzione di tutti i
cittadini nel sostanziale bene della cosa pubblica…” (p. 64) 
Per i fondatori bisogna risalire a quella stagione “oscura e, per così dire, senza glo-
ria, che fece quello che i legislatori dissero (…) a quella condizione originaria delle
cose umane [nella quale]…potremo vedere facilmente, come la natura suggerisce
agli uomini, che voleano associarsi, o mantenersi associati, ‘ di porre ogni cura in
ciò che riguardava l’esistenza della loro associazione, trascurando quello che ri-
guardava l’accidental suo finimento” (p. 67).

2 Il primo criterio del sostanziale e dell’accidentale è una legge che rispecchia l’ope-
rare della divina provvidenza ed è una “…legge onde si conserva tutto che entra a
formar parte dell’ordine universale, tutto perisce quanto tenta di perturbarlo: legge
che conferma il detto di un pensatore sublime, ‘i principi del cristianesimo non es-
ser altro che le leggi del mondo fisico divinizzate’ (pp. 116-117, in nota Rosmini ci-
ta De Maistre, Soirées de Saint Pétersbourg, IX Entretien, e il curatore rimanda a J.
DE MAISTRE, Les soirées de Saint-Pétersbourg ou enetretiens sur le gouvernement
temporel de la Providence IV entretien).

3 Nella vita sociale “…esistono due sommarie forze rispondenti alle due sommarie
tendenze o movimenti della società, l’una delle quali forze sospinge alla perfezio-



alla perfezione, l’altra alla distruzione, per cui diventa importante quel
tipo di legame sociale che, superando il vincolo4 derivante dalla pro-
prietà dei beni, si possa definire come benevolenza sociale, distinta dal-
la amicizia5, quasi una volontà ‘suprasussistente’6, mirante al bene di
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ne, l’altra la preme verso l’imperfezione. Tali forze, simili appunto alle forze che
chiamiamo centripeta e centrifuga… sono cagioni a tutti i movimenti dell’universo
sociale, e formano i due mezzi complessivi, co’ quali solo, se giunge a imposses-
sarsene, può il politico a suo senno governarlo”( p. 98).
Elementi delle due forse sommarie sono;

1) “lo spirito umano…nel quale solamente esiste, dirò così, l’unità collettiva che dà
esistenza alla società stessa; 

2) le cose agli uomini desiderabili (ricchezza ,potenza, ecc.), e le lor contrarie; le
quali sono materia che, informata dall’energia dello spirito umano, diventa istru-
mento di forza;

3) e l’oggetto della forza, cioè l’organismo e scompaginamento sociale, che è ciò
sopra cui finalmente qualsiasi forza esercita la sua operazione” (p. 99, corsivo nel
testo).

4 L’uomo può porre con le cose e con le persone: “…l’uomo ha la facoltà di avvinco-
lare e unire a se stesso un infinito numero di esseri, o sia che appartengano alla ca-
tegoria delle cose, o sia che appartengano a quella delle persone.
L’uomo avvincola ed unisce a sé tutte le cose che sono fuori di sé e che gli posso-
no servire a qualche uso, le fa sue, fa su di esse i suoi assegnamenti: così egli stabi-
lisce un vincolo di proprietà. L’uomo avvincola e unisce a sé anche le persone,e se
stesso ad esse; ma questa congiunzione propria delle persone, è interamente diver-
sa da quella dell’uomo con le cose: l’uomo…considera…le persone…come quelle
in compagnie delle quali egli può godere d’ vantaggi che gli prestano le cose: le per-
sone così unite fra loro vengono ad avere una comunione di beni: tutte insieme so-
no un fine solo; le cose non sono che de’ mezzi a quel fine che tutte le persone han-
no in comune: questo è un vincolo di società.
Il vincolo di proprietà ha per base l’utilità della persona che si lega colle cose.Il vin-
colo di società ha per base la benevolenza scambievole delle persone che si legano
insieme.Questi due vincoli, come egli è chiaro, sono essenzialmente diversi fra lo-
ro” (p.130, corsivo nel testo).

5 “Il concetto di benevolenza sociale e il concetto di amicizia non si debbono confon-
dere insieme: l’amicizia è qualche cosa di più puro, di più santo, di più elevato del-
la semplice benevolenza sociale, almeno fino che si tratta di una società limitata.
L’amico dimentica se stesso per l’amico: egli desidera e procaccia il bene dell’ama-
ta persona, senza alcuna considerazione al bene proprio (…)
Tutto ciò non si può dire della sociale benevolenza. Il membro di una società, co-
me tale, vuole il bene della società cui appartiene, e in questo bene voluto a tutta la
società consisteva sociale benevolenza: Egli è vero, che chi vuole il bene del corpo
sociale, vuole conseguentemente il bene di tutte le persone che formano questo cor-
po. Ma fra queste persone si trova anch’egli medesimo. (p. 151) Nella benevolenza
sociale adunque l’uomo non dimentica se stesso, come nell’amicizia, ma si consi-
dera e si ama come membro della società” (pp.1 51-152) 

6 E’ importante dunque il legame sociale che si concretizza in una suprasussitente vo-
lontà in favore della società stessa.
“Bisogna adunque, che, poste in collisione e distrutte scambievolmente tutte le con-
trarie volontà dei membri sociali, ne resti pure una soprasussistente in favore della



tutto il corpo sociale e avente necessariamente valenza etica.7

S. Tommaso8 aveva trovato ciò che è sostanziale alla società nel be-
ne comune da spartire nel contesto di un legame dialettico che va dal-
l’agire dei singoli al tutto di cui sono parte e dal tutto verso i singoli poi-
ché il “bene comune implica una molteplicità”9. 

Appare significativo, dunque, ricercare un quid di sostanziale per la
sopravvivenza e lo sviluppo delle società, non disgiunto da ciò è neces-
sario per la coesione del corpo sociale tutto intero e, nello stesso tempo,
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società stessa, che si possa dire (appunto perché sovrasta) volontà del corpo socia-
le. sociale, e la inclinino favorevolmente ala bene della società, e insieme la renda-
no atta ad operare con effetto all’esterno;
bisogna finalmente che queste cose, le quali, mediante l’energia dello spirito, ope-
rano sullo stesso corpo sociale, e che sono il mezzo fra lo spirito dell’individuo e la
società, esercitino un’azione favorevole anziché sfavorevole alla sua esistenza, o in
altri termini che migliorino, anziché peggiorino, la costituzione dello stato” (p. 102,
corsivo nel testo)
“Questo desiderio che ciascun membro ha del bene di tutto il corpo, è ciò che noi
chiamiamo benevolenza sociale” (p. 131).

7 “Di qui si trae una conseguenza importante a lode dell’umana società; ed è, che nel-
la stessa essenza della società vi è un elemento morale. Perocché lo stesso principio
che costituisce la morale virtù, è altresì quello che costituisce in generale la società”
(p. 131).

8 Cfr. Summa Theologiae, Ia-IIae, q. 96, art 1: Alla quaestio “Utrum lex humana de-
beat poni in communi magis quam in particulari” si risponde “…unumquodque quo
est propter finem, nocesse est quod sit fini proportionatum. Finis autem legis est bo-
num comune (…) Bomum autem comune constat ex multis. Et ideo oportet quod lex
ad multa respiciat, et secundum personas, et secundum negotia, et secundum tem-
pora. Constituitur enim communitas civitatis ex multis persionis; et eius bonum per
multiplices actiones procuratur; nec ad hoc solum instituitur quod aliquot modico
tempore duret, sed quod omni tempore perseveret per civium successionem, ut Au-
gustinus dicit, in 22 De Civ.Dei”. 

9 Osserva C. Martinez-Sicluna y Sepúlveda: “Molteplicità che si manifesta, poiché la
comunità è composta da molte persone, consta di molti atti ed è stata pensata per
durare per lungo tempo attraverso la successione dei cittadini. La molteplicità è, per-
tanto, una delle caratteristiche con le quali avviene l’inserimento dell’uomo nella
comunità. La molteplicità delle parti non esclude, ma riconosce il riunirsi di ciascu-
na parte nel tutto. Appare essenziale, in questa prospettiva, tenere in conto la di-
versità di ciascuno degli enti all’interno del tutto che formano la parte e conse-
guentemente la distribuzione dei loro beni che porta a termine o realizza il tutto del-
le parti, in modo che la relazione debba essere considerata in due direzioni. Per un
lato, dall’ente inferiore che si ordina al tutto, e, per l’altro lato, dal tutto ai arriva al-
l’individuo e ciò guidato e analizzato dal punto di vista della nozione, più etica che
politica, del bene comune” (G. P. CALABRÒ, P. B. HELZEL, a cura di, La nozione di sus-
sidiarietà tra teoria e prassi, Edizioni Scientifiche Calabresi, Gruppo Edizioni Scien-
tifiche Italiane, Rende 2009 (pp. 32-33). 



riflettere sulla possibile “in-adeguatezza” di categorie che tendono a de-
finire in modi diversi il vincolo sociale, come traspare, per esempio nel-
l’analisi della nozione di sussidiarietà che, elevata a ‘principio’10 nel si-
stema normativo, manifesta tutta la sua complessità nel campo dell’im-
manenza. 

Il ‘luogo’ del principio di sussidiarietà, infatti, è tra lo stato e la so-
cietà, nel mezzo di una gradualità che va dalla persona alla società11 al-
lo stato e, rompendo il rapporto fatto/diritto nel contesto della crisi del-
lo statalismo ottocentesco e del vecchio sistema delle fonti, esige di agi-
re, de facto, oggi, sulla dimensione meramente economica ispirata dalla
legge del profitto non facilmente compatibile con la dimensione verti-
cale e orizzontale dello stesso principio di sussidiarietà12.

3. Nel contesto culturale del tempo della post-modernità, interpreta-
to, da Benedetto XVI13, come ‘secolarizzazione’ a causa dell’assenza di
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10 Per la discussione sulla nozione di ‘principio’ nel sistema giuridico cfr. CALABRÒ, op.
cit., pp. 47 ss. 

11 Cfr. CALABRÒ, op. cit., pp. 278-279: “Come la persona viene prima della società, co-
sì la società viene prima dello stato. Questo, in estrema sintesi, è il concetto di sus-
sidiarietà. Ciò significa che le varie componenti della società, dalla famiglia ai grup-
pi più complessi, fino ad arrivare allo stato,hanno una loro ragion d’essere, una lo-
ro dignità, una loro libertà d’azione che deve essere riconosciuta e rispettata”.

12 “Il principio di sussidiarietà trova il suo punto di intersecazione nel rapporto tra sta-
to e società, ove lo stato trova i suoi limiti nella libertà della società. E’ questo il sen-
so della genesi ‘cristiana’ del principio la difesa delle istanze sociali nei confronti
dellostato ottocentesco, che di lì a poco avrebbe fagocitato ogni individuo. La sus-
sidiarietà, in un certo senso, paradossalmente, presuppone uno stato all’apice della
sua autorità, che grazie alla forza del principio autolimita la sua azione, intervenen-
do solo quando questa è ritenuta necessaria”. E ancora: “ La nozione di sussidiarietà
l’abbiamo detto, rompe il rapporto fatto/diritto e porta alla ribalta la nozione di ef-
fettività di contro al concetto di validità ed efficacia di stampo kelseniano.
Infatti, la crisi dello statalismo giuridico e del vecchio sistema delle fonti porta alla
ribalta i fatti nella loro materialità, a cui fa seguito poi il carattere ordinativo del di-
ritto. A questo punto,però occorre interrogarsi se se i fatti siano la voce complessa
della società o qualcosa di profondamente diverso? Il marchio che segna la nostra
società globale è quello della attualità economica, che difficilmente si lascia ordi-
nare, in quanto tutta pervasa dalle logiche del profitto. Il rischio, pertanto, che la cri-
si dello stato e delle fonti comporta può essere rappresentato dalla mercificazione
della dignità della persona e dei suoi diritti inviolabili, per il raggiungimento del
maggior profitto possibile. L’emergere della attualità nella sua dimensione mera-
mente economica pone alcuni inquietanti interrogativi su chi possa o debba domi-
narla. La crisi dello Stato e della sua sovranità, rischia di lasciare senza controlli ta-
le attualità economica sorretta dalle sole leggi del profitto, che comporta, di conse-
guenza, la mercificazione di ogni bene” (CALABRÒ, op. cit., pp. 11, 15).

13 Cfr. Avvenire, domenica 9 marzo, 2008, p. 5, il Discorso rivolto il giorno 8 marzo
2008, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, da Benedetto XVI ai



Dio, ciò che di sostanziale manca alla società è il fondamento di una
speranza che, aperta alla Trascendenza, può divenire il contenuto di ciò
che è sostanziale alla società.

Nell’enciclica Spe salvi la speranza è la salvezza14 che costringe a
formulare la domanda sull’essenza vera, anche in re sociali, in modo di-
verso.

E’ emersa, infatti, nella storia del pensiero sociale ed economico15,
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partecipanti all’Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della cultura: “La seco-
larizzazione, che si presenta nelle culture come impostazione del mondo e dell’u-
manità senza riferimento alla Trascendenza, invade ogni aspetto della vita quotidia-
na e sviluppa uma mentalità in cui Dio è di fatto assente, in tutto o in parte, dall’e-
sistenza umana…” 

14 BENEDETTO XVI, Spe salvi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007: “spe
salvi facti sumus – nella speranza siamo stati salvati, dice san Paolo ai Romani e an-
che a noi (Rm 8,24)” e ancora: ““ La redenzione ci è offerta nel senso che ci è do-
nata la speranza, una speranza affidabile in virtù della quale noi possiamo affronta-
re il nostro presente: il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed
accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicu-
ri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino.
Ora, si impone immediatamente la domanda: ma di che genere è mai questa spe-
ranza per poter giustificare l’affermazione secondo cui a partire da essa. E sempli-
cemente perché essa c’è, noi siamo redenti? E di quale tipo di certezza si tratta? (n.1) 

15 BENEDETTO XVI, op. cit., nn.16 ss.. Benedetto XVI richiama, per brevi essenziali trat-
ti, alcune figure della storia della Filosofia: Bacone, Marx. Adorno, Horkheimer.
In Francesco Bacone la speranza si caratterizza come fede nel progresso e la ‘re-
denzione’ dell’uomo diventa l’opera della connessione tra scienza e prassi che fon-
da la fede nel progresso e, dunque, la speranza è sottratta alla fede e alla speranza
cristiana:“E’ la nuova correlazione di esperimento e metodi che mette l’uomo in gra-
do si arrivare ad un’interpretazione della natura conforme alle sue leggi e di conse-
guire così finalmente ‘la vittoria dell’arte sulla natura’ (victoria cursus artis super na-
turam).
La novità – secondo la visione di Bacone – sta in una nuova correlazione tra scien-
za e prassi. Ciò viene poi applicato anche teologicamente: questa nuova correla-
zione tra scienza e prassi significherebbe che il dominio sulla creazione, dato al-
l’uomo da dio e perso nel peccato originale, verrebbe ristabilito (…)
Questa visione programmatica ha determinato il cammino dei tempo moderni e in-
fluenza pure l‘attuale crisi della fede che, nel concreto, è soprattutto una crisi della
speranza cristiana. Così anche la speranza, in Bacone, riceve una nuova forma.
Ora si chiama: fede nel progresso. Per Bacone, infatti, è chiaro che le scoperte e le
invenzioni appena avviate sono solo un inizio; che grazie alla sinergia di scienza e
prassi seguiranno scoperte totalmente nuove, emergerà un mondo totalmente nuo-
vo, il regno dell’uomo…” 
Cominciano a delinearsi le categorie di ‘ragione’ e ‘libertà’- come fondamenti della
fede nel progresso – destinate a svilupparsi nel corso del 1700 e del 1800.
La ragione appare come un potere buono liberante dalle dipendenze e, dunque, ca-
pace della realizzazione della libertà: “Al contempo due categorie entrano sempre più
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al centro dell’idea di progresso: ragione e libertà. Il progresso è soprattutto un pro-
gresso nel crescente dominio della ragione e questa ragione viene considerata ovvia-
mente un potere del bene e per il bene. Il progresso è il superamento di tutte le di-
pendenze – è progresso verso la libertà perfetta. Anche la libertà viene vista solo co-
me promessa, nella quale l’uomo si realizza verso la sua pienezza…”
La speranza nel progresso si metamorfizza nella speranza politica per lo stretto lega-
me che si stabilisce tra ragione, libertà e progresso. La ragione appare come un pote-
re buono liberante dalle dipendenze e, dunque, capace della realizzazione della li-
bertà: “Al contempo due categorie entrano sempre più al centro dell’idea di progres-
so: ragione e libertà. Il progresso è soprattutto un progresso nel crescente dominio del-
la ragione e questa ragione viene considerata ovviamente un potere del bene e per il
bene. Il progresso è il superamento di tutte le dipendenze – è progresso verso la libertà
perfetta. Anche la libertà viene vista solo come promessa, nella quale l’uomo si rea-
lizza verso la sua pienezza…”
La speranza nel progresso si metamorfizza nella speranza politica per lo stretto lega-
me che si stabilisce tra ragione, libertà e progresso. Benedetto XVI sfiora appena il pro-
blema della tecnica che, pensato e approfondito da Heidegger, da Jonas e da altri, as-
sume, oggi, dimensioni impensate nel campo delle biotecnologie e della cibernetica.
Un proposta di ‘speranza rivoluzionaria’ è stata teorizzata da Karl Marx,anche se, di
fatto, le sue speculazioni si fermano sul piano dell’analisi del presente, senza le ne-
cessarie indicazioni sul ‘dopo’. 
Marx, raccogliendo l’esigenza del salto rivoluzionario derivante dalle analisi di Frie-
drich Engels sulla nascente industrializzazione, dà le indicazioni per l’avvio della ri-
voluzione proletaria finalizzata alla realizzazione della speranza sulla terra e “..con
vigore di linguaggio e di pensiero, cercò di avviare questo nuovo passo grande e,
come riteneva, definitivo della storia verso la salvezza – verso quello che Kant ave-
va qualificato come il ‘regno di Dio’. Essendosi dileguata la verità dell’aldilà, si sa-
rebbe ormai trattato di di ristabilire la verità dell’aldiquà .”15

Il progresso diventa, nel pensiero di Marx, opera della politica: “La critica del cielo
si trasforma nella critica della terra, la critica della teologia nella critica della politi-
ca. Il progresso vero il meglio, verso il mondo definitivamente buono, non viene più
semplicemente dalla scienza, ma dalla politica – di una politica pensata scientifica-
mente, che sa riconoscere la struttura della storia e della società ed indica così la
strada verso la rivoluzione, verso il cambiamento di tutte le cose”. La realizzazione
della speranza sulla terra esige,poi, una teoria e una pratica della rivoluzione che è
lo strumento realizzatore di questa speranza: “Con puntuale precisione, anche se in
modo unilateralmente parziale, Marx ha descritto la situazione del suo tempo ed il-
lustrato con grande capacità analitica le vie verso la rivoluzione – non solo teorica-
mente: con il partito comunista, nato dal manifesto comunista del 1848, l’ha anche
concretamente avviata.
La sua promessa, grazie all’acutezza delle analisi e alla chiara indicazione degli stru-
menti per il cambiamento radicale, ha affascinato ed affascina tuttora sempre di nuo-
vo. La rivoluzione poi si è anche verificata nel modo più radicale in Russia” .

una forma di utopia sociale di salvezza diversamente fondata e peren-
nemente sollecitata a confrontarsi con una utopia teologica che propo-
ne di dare alla società, alla scienza e all’economia un’ anima aperta al-
la Trascendenza. 

Nell’utopia teologica si coniugano, a modo di ossimoro, desiderio e



realtà nella problematica sociale e nelle sue soluzioni, poiché nella fede
è già presente la sostanza di ciò che si spera16, resa visibile nelle strut-
ture sociali, nell’agire, nel patire, nel Giudizio finale17.

4. In continuità con il suo precedente magistero l’enciclica sociale di
Benedetto XVI, “Caritas in veritate”, si configura come enciclica teolo-
gica poiché le categorie economiche e sociali, una volta assunte nel-
l’ambito della teologia, acquistano una valenza semantica che include
un “di più” di significato che è proprio, oltre che di una antropologia so-
prannaturale, della proposta teologica di uno spazio sociale ed econo-
mico nel quale la categoria della ‘caritas’ possa essere recepita senza il
pregiudizio di utopismi religiosi.

Sono, insomma, la teologia e un’antropologia di tipo nuovo che pos-
sono dare ‘anima’ e ‘respiro’ all’economia. 

Secondo Michael Schuck18, infatti, è necessario “prestare attenzione
alla cornice teologica che rappresenta un impianto imponente, a diffe-
renza di altri nella letteratura delle encicliche sociali ed è tale da pro-
muovere le nuove idee discusse qui”, prima di esaminare le due idee
portanti dell’enciclica, quella del ‘dare respiro’ e quella dell’ ‘anima’.

La struttura teologica dell’enciclica traspare già nel paragrafo di aper-
tura, che “è il più denso…nella storia delle encicliche” e contiene due
distinte teologie di Dio - quella di un “Dio senza tempo che è il fonda-
mento del mondo e di un progetto per ogni esistenza umana” e quella
di un “Dio storico che è la ‘forza propulsiva’ dietro l’ impegno’ di ogni
persona alla piena realizzazione dello sviluppo.

Le due teologie convergono nella meditazione sulla verità e la carità
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16 Cfr. Lettera agli Ebrei, 11,1: “La fede è hypostasis delle cose che si sperano, prova
delle cose che non si vedono”, dove il termine ‘hypostasis’ ha due significati: un
senso oggettivo che indica una realtà già presente e un significato soggettivo riferi-
to alla disposizione del soggetto:“La fede non è a soltanto un personale protendersi
verso le cose che devono venire ma sono ancora totalmente assenti; essa ci dà qual-
cosa. Ci dà già ora qualcosa della realtà attesa, e questa realtà presente costituisce
per noi una ‘prova’ delle cose che ancora non si vedono” (Caritas in veritate, n. 7). 
Il concetto di ‘sostanza’ è quindi modificato nel senso che per la fede, in modo ini-
ziale, potremo dire ‘in germe’ – quindi secondo la ‘sostanza’ – sono già presenti in
noi le cose che si sperano: il tutto, la vita vera.’ 

17 Caritas in veritate, n. 35, n. 36 n. 37 n.38 n. 24
18 Cfr. M. J. SHUCK, Caritas in veritate di Benedetto XVI, in «Concilium. Rivista inter-

nazionale di teologia», 5 (2009); le citazioni si riferiscono alle pp. 152 ss..



per cui si ha un “movimento dalla ‘distinzione’ alla ‘convergenza’, mo-
dellato secondo il rapporto tra verità e carità, [che ] è la struttura chiave
che il papa usa per comunicare non solo la natura di Dio, ma anche un
intero approccio all’etica sociale cristiana”, poiché la verità senza la ca-
rità diventa senza anima e la carità senza la verità diventa fideismo e sen-
timentalismo.

Il funzionamento nel documento dell’ossatura di distinzione e con-
vergenza è chiarito nel numero 2 dell’enciclica: la distinzione è intro-
dotta dal capovolgimento delle parole ‘veritas in caritate’ di Ef. 4,15,
mentre la convergenza va ricercata nella coniugazione di carità e verità.

Posta la validità di questa premessa è possibile comprendere le due
idee portanti de documento:‘dare respiro’ e ‘anima’

‘Dare respiro’ significa consentire all’agire economico di superare il
fideismo, lo storicismo e l’immanentismo e ritrovare un criterio che, pur
incarnandosi nella storia, sia e rimanga nella Trascendenza19. 

La ripresa del tema dell’anima postula la ripresa della visione del-
l’uomo nella sua integralità di spirito e di materia e non riconducibile,
pertanto, ad alcuna forma di riduzionismo20.

Anche per Edouard Herr l’opzione teologica e spirituale da applica-

55

19 Shcuk registra tre ricorrenze della locuzione “dare respiro”: 
1. “dare respiro” come antidoto al fideismo: affrontare i problemi sociali superando

i confini in una espansione nel senso della società civile. La verità libera la carità
dal sentimentalismo e dal fideismo e la apre allo spazio della società civile per-
ché in questa si esprime la “dimensione pubblica della fede” (n.3)
Il Fideismo è visto come forma limitante della fede poiché priva [la carità] di re-
spiro umano e universale.

2. “dare respiro” come antidoto allo storicismo, poiché si indica un espandersi ver-
so il tempo eterno, verso “la prospettiva della vita eterna” senza la quale “il pro-
gresso umano in questo mondo rimane privo di respiro” (n. 11)

3. “dare respiro” come antidoto all’immanentismo, poiché si postula l’allargamento
verso la trascendenza: lo sviluppo è ‘vocazione’ dell’uomo originata da Dio e i
concetti derivati da questa affermazione rimangono “fondamentali per dare re-
spiro […] al nostro impegno per lo sviluppo dei popoli”(n.20) (pp.152 ss.).

20 Così Shcuk. Il tema dell’ anima rappresenta una sorpresa al n.76: “il problema del-
lo sviluppo è strettamente collegato anche alla nostra concezione dell’anima del-
l’uomo” contro una ‘mentalità tecnica’ che considera la vita interiore dell’essere
umano “da un punto di vista psicologico fino al riduzionismo neurologico” (n.78).
L’alienazione dall’anima della cultura contemporanea riduce l’attività umana eco-
nomica a ‘tecnica’ e l‘assenza della vita spirituale è lesiva dello sviluppo integrale
della persona umana e perciò, sulla scia della Repubblica di Platone e dell’Etica ni-
comachea di Aristorele, al n. 76 si afferma che “non ci sono sviluppo plenario e be-
ne comune universale senza il bene spirituale e morale delle persone considerate
nella loro interezza di anima e di corpo” (SCHUCK, art. cit., pp.152 ss.).



re poi a tutti gli ambiti sociali è presente nell’introduzione e nella con-
clusione dell’enciclica nelle quali è affermata la fonte trascendente di
ogni sviluppo: “Certo l’enciclica non ignora l’imperativo della giustizia,
ma tende a sottolineare di più la carità nella verità, dando così luogo a
una interazione continua e ad un arricchimento reciproco fa l’etica so-
ciale e la teologia. Decisamente questa enciclica è la più teologica del-
le encicliche sociali della Chiesa”21. 

In risposta alla crisi di oggi che è crisi di Dio, per cui è necessario re-
cuperare il rapporto ragione-fede, Benedetto XVI pensa che alla base dei
problemi di giustizia e di etica sociale si ponga una domanda più radi-
cale: l’uomo si considera e si costruisce totalmente a partire da se stes-
so, oppure riconosce di essere amato da Dio in Gesù Cristo ? Detto di-
versamente: trascendemza o immanenza?

Gianpaolo Salvini giudica la Caritas in veritate “un testo di speranza,
quasi un richiamo all’utopia, in termini moderni, di un mondo più fra-
terno e solidale. Il Papa invita a sognare, mentre siamo entrati nel nuo-
vo secolo privi di visioni di grande portata”.

Perciò non vi è nessun riferimento alle ideologie, quasi che Benedetto
XVI fosse preso soltanto dall’utopia di un mondo totalmente e qualitati-
vamente diverso perché strutturato e formato su principi che sono oltre le
ideologie: “Il Papa non parla mai di capitalismo (e tanto meno di sociali-
smo), ma di fatto invita a superarlo ritornando all’economia civile nella
quale la fraternità e i principi di reciprocità svolgono un ruolo di fondo22. 

56

21 E. HERR, Una lettura dell’enciclica ‘Caritas in veritate’, in «La civiltà cattolica», 20
marzo 2010, anno 161, 3834, p. 543. 

22 G. SALVINI, L’enciclica ‘Caritas in veritate, in «La civiltà cattolica», 19 settembre
2009, anno 160, 3822, p. 470.
L’autore propone una analisi del documento che, nonostante la genesi alquanto sof-
ferta e le difficoltà delle traduzioni, ha avuto un’accoglienza favorevole negli am-
bienti finanziari ed economici, mentre è stata registrata qualche critica in ambiente
cattolico: una per tutte la posizione di un noto teologo americano Gorge Weigel che
ha giudicato la Caritas in veritate una resa alle posizioni terzomondiste e ha dichia-
rato di non credere all’ <economia del dono>, ritenendo che questo modo di pen-
sare pecchi di ingenuità; ma condivide la tesi di fondo che tute le questioni sociali,
economiche geopolitiche siano quelle che toccano la persona umana
Nell’analisi dell’enciclica l’autore evidenzia i seguenti punti:

• la responsabilità morale (il termine ‘responsabilità ricorre 39 volte, mentre
‘globalizzazione’ 29 volte);

• lo sviluppo corretto se esercitato nella carità alla luce della verità;
• la verità sull’uomo e sulla donna.
• la giustizia inglobata nell’amore-verità;
• il bene comune da perseguire nelle vie istituzionali (carità politica) o senza

la mediazione delle istituzioni. (nn.6-7);



Il card. Paul Poupard23 offre una ‘lettura’ dell’enciclica sociale ‘Cari-
tas in veritate’ dalla quale emerge - oltre alla continuità con l’insegna-
mento sociale della Chiesa, con il Concilio Vaticano II e, in particolare,
con la Populorum progressio di Paolo VI – soprattutto la sua contestua-
lizzazione con le due precedenti encicliche di Benedetto XVI: ‘Deus ca-
ritas est’ e ‘Spe salvi’, di modo che “la nostra enciclica sociale è in realtà
un’enciclica teologica, e di conseguenza antropologica”24. 

Nell’incipit dell’enciclica25, infatti, “appaiono i due termini fonda-
mentali del Magistero di Benedetto XVI, appunto la carità e la verità, So-
lo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta”26.

G. Cesareo, entrando nel vivo della struttura teologica dell’enciclica
sociale, affronta la tematica della logica del ‘dono’ in economia27 che,
come criterio di riferimento per l’agire comunitario e sociale ed econo-
mico, manifesta la sua novità dal confronto con la Populorum progres-
sio, con la Sollicitudo rei socialis28 e con le proposte di tipo ‘laico’ an-
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• i principi di solidarietà e sussidiarietà connessi tra loro (nn.57-58);
• la dimensione positiva dello sviluppo per ché l’uomo è proteso verso ‘esse-

re di più’(n.14);
• lo sviluppo non disgiunto dal rinnovamento culturale n.32, 33;
• l’economia per l’uomo e il ritorno dall’economia alla politica (nn.34,36,

45);si percepisce l’eco della Octogesima adveniens di Paolo VI (1971);
• il tema del ‘dono’ al n. 34 e l’elogio, nei cc. III e IV, delle attività e econo-

miche ispirate a principi diversi da quelli del semplice profitto, senza per
questo rinunciare a produrre valore economico;

• difficoltà giuridiche (n.39) e esigenza di un’etica dell’economia e della fi-
nanza (n.45);

• l’ambiente e la tecnica: non ‘come’ agire, ma ‘perché’ agire( nn. 51, 69)
• fede e ragione come sfondo dell’enciclica (nn.74,56).

23 P. POUPARD, Dalla Popolurum progressio’ di Paolo VI alla ‘Caritas in Veritate’ di Be-
nedetto XVI. Continuità e novità nella Dottrina sociale della Chiesa, in «Vivarium.
Rivista di scienze teologiche», Nuova Serie, 17 (2009).

24 P. POUPARD, art. cit., p. 403. Di particolare interesse la sintesi dei sei capitoli del do-
cumento pontificio: 

25 A differenza della Polupolrum progressio “la Caritas in Veritate, benché dedicata an-
ch’essa a tutti gli uomini di buona volontà, parte da un’affermazione dogmatica:
‘L’amore è una forza che ha la sua origine in dio, Amore Eterno e Verità assoluta”
(P. POUPARD, art. cit., p. 402).

26 La citazione riportata è di Mons. Crepaldi (P. POUPARD, art. cit., p. 402).
27 G. CESAREO, La logica del dono in economia. Dalla Popolurum progressio alla Cari-

tas in veritate, in «Asprenas», 56 (2009): si tratta di un testo “…portatore di grandi
novità, una per tutte la presentazione della categoria della ‘logica del dono’ come
criterio di riferimento per l’agire comunitario e sociale, anche a livello economico”
(p. 265).

28 Mentre nella Populorum progressio il criterio di riferimento è lo ‘sviluppo’ che però
appare una categoria monca per il suo possibile ottimismo meccanicistico ingenuo,



ch’esse riguardanti la ricerca di un punto di riferimento dell’agire socia-
le29. 

La novità e l’originalità della ‘Caritas in veritate’consistono nell’affer-
mazione della logica del dono come criterio fondante anche l’attività
economica, in quanto è criterio richiesto dalla costituzione relazionale
della persona umana nel suo essere e nella sua genesi rintracciabile nel-
la Trinità divina, dove è la radice della vocazione dell’uomo che è il suo
essere dono, antidoto ad una tecnologia senza etica30. 
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nella Sollicitudo rei socialis si indica come criterio di riferimento la solidarietà co-
me antidoto al ‘male’ e alle ‘strutture di peccato’ che potrebbero comparire in ogni
un processo di sviluppo. 

29 G. CESAREO, art. cit., offre un breve excursus sulle proposte ‘laiche’ circa il criterio
di riferimento dell’agire sociale: statalismo: nel secolo scorso si è assistito alla tra-
sformazione dello stato “ in un potentissimo regolatore della società e dell’econo-
mia allargando in modo indebito le sue conseguenze e i suoi interventi…” con la
conseguente frattura tra etica e politica emersa nel divisionismo etico [la teoria e la
prassi o la conoscenza e l’etica] di Max Weber. La razionalità umana potrà cono-
scere tutto sull’uomo; ma non potrà mai conoscere ciò che è bene per lui e sceglierà
piuttosto ciò che piace alla razionalità e dunque allo stato. E’ da notare il tentativo
di recupero dell’approccio di tipo aristotelico del legame tra etica e politica, inse-
rendole nell’ambito delle scienze pratiche che, a differenza delle scienze teoretiche
fondate su leggi razionali universali, si fondano su leggi “per lo più”, non essendo
riconducibile l’uomo a determinismo in quanto centro di libertà e responsabilità. 
Per Harendt il criterio non può essere dunque determinato ma nel dialogo rispetto-
se e non violento.
In J. Habermas l’etica della comunicazione può offrire lo spazio alla politica per di-
ventare il luogo di definizione consensuale delle finalità del vivere sociale.
Nelle teorie normative della società, come il eocontrattualismo, il neoutilitarismo, il
ibertarismo il critero è ricercato nell’individuo.
Il liberalismo di Robert Nozick sostiene la funzione ‘minima’ dello stato come pro-
tezione contro la forza ecc.; se lo stato si intromettesse di più violerebbe i diritti ci-
vici dell’individuo; la giustizia distributiva è pertanto nociva perché si intromette nel
perseguimento individualista dei fini privati e poi perché nessun potere è legittima-
to a distribuire la ricchezza dei privati senza il loro consenso.
Per Hans Jonas conta la logica della responsabilità dinanzi allo sviluppo tecnologi-
co e allo sfruttamento dell’ambiente.

30 “Se, dunque, il singolo è per il dono quanto più questo discorso deve valere per la
società ne suo complesso: Se la vita è dono, ogni attività umana è chiamata a la-
sciarsi plasmare da questo carattere primigenio. In una società allora come la nostra
in cui il fare ha preso il sopravvento sul dono è necessario che l’uomo recuperi que-
sta comprensione fondamentale di sé che non può non investire anche l’economia,
il mercato globale e lo Stato. Quest’ultimo, infatti, deve abdicare alla sua funzione
di gestore indiscusso della vita sociale per trasformarsi in un’istanza in grado di tu-
telare e promuovere la sussidiarietà, la libera iniziativa e dunque la responsabilità
personale e collettiva alla res publica” - cfr. nn. 34 e. 75 dell’enciclica.
E ancora: “la vera originalità e novità dell’enciclica sta proprio nell’aver applicato la
logica della gratuità anche all’economia, che può essere rinnovata grazie al vino
nuovo della fraternità (cfr. Caritas in Veritate, n. 38), a patto che abbandoni come



Benedetto XVI, in conclusione, “sposta l’asse, il fulcro dell’argomen-
tazione, dal puro piano sociale a quello ben più radicale dell’antropolo-
gia, del significato più profondo dell’uomo e della sua esistenza, indivi-
duale e comunitaria […] Non vivere la ‘logica del dono’ non mi impedi-
sce soltanto di costruire una società giusta ma, soprattutto, tradisce la
mia identità più profonda, ciò che sono chiamato a essere, poiché crea-
to come persona a immagine del Dio-Trinità.

E, detto in positivo, nel riconoscersi creato e chiamato alla comunio-
ne nel dono totale di sé, grazie all’azione dello Spirito santo, ciascuno
di noi realizza sempre più la propria umanità, il proprio essere persona-
le che, per essere vero,non può che conformarsi progressivamente a Cri-
sto […] è proprio la decisione di affrontare prima il discorso sull’uomo
come chiamato alla comunione a offrire le basi dell’impostazione etico-
teologica, recuperando l’antropologia trasmessa in modo mirabile dalla
celebre espressione del Concilio Vaticano II: ‘Chiunque segue Cristo,
l’uomo perfetto, si fa lui pure uomo’ (GS 41)”31.

5. Nella ‘Caritas in veritate’, dunque, il criterio di riferimento della
prassi economica è la carità congiunta con una antropologia aperta al so-
prannaturale, poiché alla crisi antropologica registrata dalle filosofie nel
XX secolo e accentuata, agli inizi del XXI secolo, dalla tecnica e dalle
biotecnologie, si risponde con la ‘ripresa’32 della teologia intesa come ri-
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unico criterio economico il profitto, il fare. Un’economia impostata in questo modo
è un’economia disumana ( e l’esperienza della crisi economica e dell’endemica po-
vertà dei paesi sottosviluppati o mostra in tutta la sua tragicità) che proprio per que-
sto non potrà garantire lo sviluppo e la pace dell’uomo, perché l’uomo, in quanto
soggetto (e non oggetto del mercato) è fatto per il dono. E’ necessaria dunque un’e-
tica per l’economia. Anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la lo-
gica del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto en-
tro la normale attività economica. Ciò è un’esigenza dell’uomo nel momento attua-
le, ma anche un’esigenza della stesa ragione economica. Si tratta di un’esigenza ‘ a
un tempo della carità e della verità’ (cfr. Caritas in Veritate, n. 36).
I punti fermi di tutta la dottrina sociale (dignità della persona, principio di solida-
rietà, principio di sussidiarietà) sono stati, dunque, rivisitati alla luce della gratuità e
questo nella consapevolezza che non è in gioco un processo di correzione dell’e-
conomia e delle relazioni sociali; si tratta proprio di rifondarle sulla base di queste
premesse,perché ‘oggi […] senza la gratuità non si riesce a realizzare nemmeno la
giustizia (CV 38)” (G. CESAREO, art. cit., p. 278).

31 G. CESAREO, art. cit., pp. 281-282.
32 Il concetto di ripresa è inteso in senso kierkeggardiano: Per Cnstantin Constantius,

infatti, “la ripresa rappresenta la concezione pagana della vita, la ripresa la conce-
zione cristiana” , “Giobbe è benedetto e gli viene restituito raddoppiato quello cge
aveva. Questo si chiama ripresa”, cfr. S. KIERKEGAARD, La ripresa, Ed. di Comunità,
Milano, 1971, pp. 177, 169. 



conoscimento e comprensione del dono della Parola che ci precede33.

Si sperimenta, insomma, anche in materia economica, la possibilità
di un rinnovato confronto tra la rivelazione e una ragione disposta a pen-
sare su ciò che è al di là dei suoi confini.

L’enciclica sociale traccia, in tal modo, una via affascinante e ancora
da percorrere: la ragione autenticamente illuminista, alla maniera kan-
tiana, pur restando nell’ambito delle proprie competenze può riflettere
su Gesù di Nazaret come ‘Segno’ di un Qualcuno che, pur essendo ol-
tre i limiti della semplice ragione, può essere interrogato perché non è
soltanto o semplicemente Verità, secondo lo schema delle scienze e del-
le filosofie, ma Verità che è Amore34. 

La teologia trinitaria della Caritas in veritate si fonda su un asserto
dogmatico di base: “Dio, Amore eterno e Verità assoluta” che è fonda-
mento della forza propulsiva della carità per il vero sviluppo dell’uma-
nità35.

Perciò la carità può diventare la via maestra e la fonte della dottrina
sociale della Chiesa36. 
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33 Cfr. J. RATZINGER, Discorso di ringraziamento in occasione del conferimento del ti-
tolo di dottore ‘”honoris causa” da parte ella Facoltà teologica dell’Università di Nv-
varra a Pamplona, ora in J. RATZINGER, La comunione nella Chiesa, Edizioni San Pao-
lo, Cinisello Balsamo 2004: “E’ questo il tratto particolare della teologia, il fatto che
essa si dedica a ciò che noi non abbiamo scoperto da noi stessi e che può essere
per noi fondamento della vita proprio perché ci precede e ci sostiene, è, cioè, più
grande del nostro pensiero” (p. 25); ancora: “ …che aspetto ha questo dono ante-
cedente – questa risposta che sa istradare il pensiero e mostrargli la via? Questa au-
torità è una parola (…) Riconoscere il senso di questa parola – è questo il fonda-
mento originario della teologia, che non può mancare del tutto nemmeno nel cam-
mino di fede del più semplice dei fedeli” (p. 26). 

34 Cfr. P. POUPARD, art. cit., p. 403: “…la fede è più che razionale, la carità è più che
giusta e agàpe è più che eros. Si potrebbe dire, insomma, che pur nella diversità del-
le problematiche delle tre encicliche [Deus caritas est, Spe salvi, Caritas in veritate],
l’insegnamento chiave del Papa Benedetto XVI è lo stesso: il cristianesimo non si ag-
giunge al mondo, ma è la risposta alle sue attese, in modo tale che questo mondo
non può nemmeno realizzare se stesso sul piano naturale se non si apre a un di più
che era già implicitamente presente in esso. Tutti i temi trattati dall’enciclica sono
affrontati in questa chiave di lettura chiaramente espressa dalla prima frase: ‘il Van-
gelo è il maggior fattore di sviluppo’”. 

35 Caritas in veritate, n. 1: la carità “è una forza che ha la sua origine in Dio, Amore
eterno e Verità assoluta”; ancora: “La carità nella verità, di cui Gesù Cristo s’è fatto
testimone con la sua vita terrena e, soprattutto, con la sua morte e resurrezione, è la
principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell’umanità inte-
ra”.

36 Caritas in veritate, n. 2: “la carità è la via maestra alla dottrina sociale della Chiesa



Dio non è solo Ente sussistente, ma Ente-Carità37, non è solo Verità
Assoluta, ma Verità Assoluta-che-si-relaziona-con-l’uomo38, così come è
la relazione nella vita intratrinitaria39, secondo la teologia già espressa
nell’enciclica Deus caritas est40.
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… Ogni responsabilità e impegno delineati da tale dottrina[sociale dellaChiesa] so-
no attinti alla carità che, secondo l’insegnamento di Gesù, è la sintesi di tutta la Leg-
ge (cfr. Mt 22,36-40).
“A questa dinamica di carità ricevuta e donata risponde la dottrina sociale della
Chiesa. Essa è ‘caritas in veritate in re sociali’: annuncio della verità dell’amore di
Cristo nella società, Tale dottrina è servizio della carità, ma nella verità” (n. 5); “Ca-
ritas in veritate ‘ è principio intorno a cui ruota la dottrina sociale della Chiesa” (n.
6).

37 “Per la Chiesa - ammaestrata dal Vangelo – la carità è tutto perché, come insegna
san Giovanni (cfr. 1 Gv 4,8.16) e come ho ricordato nella mia prima lettera encicli-
ca, ‘Dio è carità (Deus caritas est): dalla carità di Dio tutto proviene, per essa tutto
prende forma, ad essa tutto tende. La carità è il dono più grande che Dio abbia da-
to agli uomini, è sua promessa e nostra speranza”. (n. 2).

38 Cfr. A. RUSSO, La verità crocifissa, Edizioni San Paolo, Milano 2005, sottotitolo Ve-
rità e rivelazione in tempi di pluralismo; “Accostare la verità, immaginata sempre
nelle categorie dell’eternità e dell’immutabilità, alla crocifissione, connotata invece
dalle tinte della sconfitta e perfino della morte, può sembrare dissonante e avventa-
to.
Ma proprio da questo paradossale accostamento può scaturire una diversa, più
profonda intelligenza. Certamente ricorderete [destinatari sono gli studenti] che nel
vangelo la verità ha un nome personale: Gesù di Nazareth…” (p. 4)
Dall’analisi di Gv 14,6 –“Io sono la via, la verità e la vita”- si deduce un modello di
verità di tipo relazionale poiché “non rientra nelle finalità del kerygma di offrire una
riflessione teoretica di che cosa sia la verità…Il vangelo si propone di annunciare so-
lo quella verità che ha attinenza con la proposta di salvezza, o più in generale quel-
la che concerne l’autentico rapporto religioso dell’uomo con Dio” ( p. 140).
“In ogni caso la rilevanza personalistica, accentuata dalle radicali espressioni del
quarto vangelo, potrebbe condurci, paradossalmente, non ad una concezione asso-
lutistica della verità, ma ad un modello più elastico e flessibile, ad una categoria ca-
pace di porre in relazione con l’altro. Ci troveremmo così di fronte ad una figura di
verità, espressiva di una realtà non chiusa in sé monoliticamente, ma aperta e in ten-
sione verso l’altro” (p. 140). Verità crocifissa.

39 Caritas in veritate, n. 5: “La carità è amore ricevuto e donato. Essa è ‘grazia’ (charis).
La sua scaturigine è l’amore sorgivo del Padre per il Figlio, nello Spirito Santo. E’
amore che dal Figlio discende su di noi. E’ amore creatore, per cui noi siamo; è amo-
re redentore, per cui siamo ricreati. Amore rivelato e realizzato da Cristo (cfr. Gv
13,1) e ‘riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo’ (Rm 5,5)”. 

40 Si veda la teologia sottesa alla enciclica Deus caritas est, n. 19. La carità nella Chie-
sa è manifestazione dell’amore trinitario: “‘Se vedi la carità, vedi la Trinità’ scriveva
sant’Agostino. Nelle riflessioni che precedono, abbiamo potuto fissare il nostro
sguardo sul Trafitto (cfr. Gv 19,37; Zr 12,10), riconoscendo il disegno del Padre che,
mosso dall’amore (cfr. Gv 3,16), ha inviato il Figlio unigenito nel mondo per redi-
mere l’uomo.
Morendo sulla croce, Gesù – come riferisce l’evangelista - ‘emise lo spirito’ (cfr. Gv



Si stabilisce, dunque, la trascendenza41 del criterio o, meglio,del
principio dello sviluppo che diventa il fondamento dell’impegno umano
innalzato nello spazio della carità”42 e si afferma la fondazione ‘spiri-
tuale’ della condivisione dei beni43.

A questa teologia corrisponde, sul versante antropologico, la conce-
zione dell’uomo come l’essere nel quale si realizza la verità intesa ap-
punto come progetto di Dio nell’uomo e Gesù, rivelatore del progetto di
Dio sull’uomo, svela l’amore e verità come vocazione posta da Dio nel-
l’uomo. Perciò gli uomini sono fedeli alla verità, soggetti di carità che di-
venta fondamento di umanità44.
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19,30), preludio di quel dono dello Spirito Santo che Egli avrebbe realizzato dopo
la risurrezione (cfr. Gv 20,22).
Si sarebbe attuata così la promessa dei ‘fiumi di acqua viva’ che, grazie all’effusio-
ne dello Spirito, sarebbero sgorgati dal cuore dei credenti (cfr. 7,38-39). 
Lo Spirito, infatti, è quella potenza interiore che armonizza il loro cuore col cuore
di Cristo e li muove ad amare i fratelli come li ha amati Lui, quando si è curvato a
lavare i piedi dei discepoli (cfr. Gv 13,1-3) e soprattutto quando ha donato la sua vi-
ta per tutti (cfr. Gv 13,1; 15,13)…”.

41 Caritas in veritate, n. 5: “La verità e l’amore che essa dischiude non si possono pro-
durre,si possono solo accogliere. La loro fonte ultima non è, né può essere l’uomo,
ma Dio, ossia Colui che è Verità e Amore”.
“Lo sviluppo, il benessere sociale, un’adeguata soluzione dei gravi problemi socio-
economici che affliggono l’umanità hanno bisogno di questa verità. Ancor più han-
no bisogno che tale verità sia amata e testimoniata. Senza verità, senza fiducia e
amore per il vero, non c’è coscienza e responsabilità sociale, e l’agire sociale cade
in balia di privati interessi e di logiche di potere con effetti disgregatori sulla società,
tanto più in una società in via di globalizzazione, in momenti difficili come quelli
attuali”.

42 Caritas in veritate, n. 5: “Questo principio è assai importante per la società e lo svi-
luppo, in quanto né l’una nè l’altro possono essere solo prodotti umani; la stessa vo-
cazione allo sviluppo delle persone e dei popoli non si fonda su una semplice deli-
berazione umana, ma è inscritta in un piano che precede e che costituisce per tutti
noi un dovere che deve essere liberamente accolto. Ciò che ci precede e che ci co-
stituisce – l’Amore e la Verità sussistenti –ci indica che cosa sia il bene e in che co-
sa consista la nostra felicità. Ci indica quindi la strada verso il vero sviluppo”.
N. 1: “L’amore – ‘caritas’ – è una forza straordinaria che spinge le persone a impe-
gnarsi con coraggio e e generosità nel campo della giustizia e della pace”.
N. 7: “Quando la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza su-
periore a quello dell’ impegno secolare e politico. Come ogni impegno per la giu-
stizia, esso s’iscrive in quella testimonianza della carità divina che, operando nel
tempo, prepara l’eterno…”.

43 Caritas in veritate, n. 9: “La condivisione dei beni e delle risorse, da cui proviene
l’autentico sviluppo non è assicurata dal solo progresso tecnico e da mere relazioni
di convenienza, ma dal potenziale di amore che vince il male con il bene (cfr. Rm
12,21) e apre alla reciprocità delle coscienze e delle libertà”.

44 Caritas in veritate, n. 1: “Ciascuno trova il suo bene aderendo al progetto che Dio
ha su di lui, per realizzarlo in pienezza: in tale progetto egli infatti trova la sua ve-



Di conseguenza la Chiesa non può non impegnarsi per la promozio-
ne dello sviluppo integrale dell’uomo, elaborando una dottrina sociale
aperta a tutti i frammenti di verità presenti nelle diverse culture dell’uo-
mo in una illuminata interazione di coscienze e di intelligenze45.

La sintesi tra teologia e antropologia risiede nella reciproca interazio-
ne tra la carità e la verità, nel senso che la carità si pone come antidoto
alla relativizzazione della verità e, d’altra parte, la verità diventa luce e
sostanza della carità, garanzia della forza sociale della carità, manifesta-
zione del legame di verità di fede e ragione con la carità, evitando i ri-
schi del sentimentalismo, del razionalismo e del fideismo46. 
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rità ed è aderendo a tale verità che egli diventa libero (cfr. Gv 8,22)”; 
“Gesù Cristo purifica e libera dalle nostre povertà umane la ricerca dell’amore e del-
la verità e ci svela l’iniziativa di amore e il progetto di vita vera che Dio ha prepa-
rato per noi”; 
“In Cristo, la carità nella verità diventa il Volto della Sua persona, una vocazione per
noi ad amare i nostri fratelli nella verità del suo progetto. Egli stesso, infatti, è la Ve-
rità (cfr.Gv 14,6)”
“Tutti gli uomini avvertono l’interiore impulso ad amare in modo autentico: amore
e verità non li abbandonano mai completamente perché sono la vocazione posta da
Dio nel cuore e nella mente di ogni uomo”;
“Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione e testimoniarla nella vita so-
no pertanto forme esigenti e insostituibili di carità. Questa, infatti, si compiace del-
la verità”.

45 Caritas in veritate, n. 10: “Proprio da questa visione partiva Paolo VI per comuni-
carci due grandi verità. La prima è che tutta la Chiesa, in tutto il suo essere e il suo
agire, quando annuncia, celebra e opera nella carità, è tesa a promuovere lo svilup-
po integrale dell’uomo. Essa ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue at-
tività di assistenza e di educazione, ma rivela tutte le proprie energie a servizio del-
la promozione dell’uomo e della fraternità universale quando può valersi di un re-
gime di libertà”;
n. 9, “aperta alla verità, da qualsiasi sapere provenga, la dottrina sociale della Chie-
sa l’accoglie, compone in unità i frammenti in cui spesso la ritrova, e la media nel
vissuto sempre nuovo della società degli uomini e dei popoli”;
n. 8, “…riprendendo i suoi [di Paolo VI] insegnamenti sullo sviluppo umano inte-
grale…per attualizzarli…processo di attualizzazione iniziò con l’Enciclica Sollicitu-
do rei socialis, con cui il Servo di Dio Giovanni Paolo II volle commemorare la pub-
blicazione della Populorum progressio in occasione del suo ventennale. Fino ad al-
lora, una simile commemorazione era stata riservata solo alla Rerum novarum…”; 
n. 9, “…Il rischio del nostro tempo è che all’interdipendenza di fatto tra gli uomini
e i popoli non corrisponda l’interazione etica delle coscienze e delle intelligenze,
dalla quale possa emergere come risultato uno sviluppo veramente umano”.

46 Caritas in veritate, n. 2: “Di qui il bisogno di coniugare la carità con la verità non
sole nella direzione, segnata da san Paolo, della ‘veritas in caritate’ (Ef. 4,15), ma
anche in quella inversa e complementare, della ‘caritas in veritate’. La verità va cer-
cata, trovata ed espressa nell’economia della carità, ma la carità, a sua volta, va com-
presa, avvalorata e praticata alla luce della verità. In questo modo non avremo solo



Il problema dell’interazione tra la carità e lo sviluppo può dare adito
al fraintendimento sulla in-adeguatezza della carità a porsi come criterio
di progresso anche economico, se si tiene conto delle esigenze di giu-
stizia. Ma la giustizia è la ‘misura minima’ della carità nella quale, di
conseguenza, trova il suo superamento e il suo completamento, nel con-
testo della logica del dono e del perdono47. 

Se c’è qualcosa come la carità che eccede la giustizia, allora acquista
una rilevanza particolare il problema del legame e, dunque, della rela-
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reso un servizio alla carità, illuminata dalla verità, ma avremo anche contribuito ad
accreditare la verità, mostrandone il potere di autenticazione e di persuasione nel
contesto del vivere sociale”;
“Cosa, questa di non poco conto oggi, in un contesto sociale e culturale che relati-
vizza la verità diventando spesso di essa incurante e ad essa restio”;
n. 3, “Solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta, La ve-
rità è luce che dà senso e valore alla carità. Questa luce è, a un tempo, quella del-
la ragione e della fede, attraverso cui l’intelligenza perviene alla verità naturale e so-
prannaturale della carità: ne coglie il significato di donazione, di accoglienza e di
comunione”;
“Senza verità, la carità scivola nel sentimentalismo, l’amore diventa un guscio vuo-
to, da riempire arbitrariamente. E’ il facile rischio dell’amore in una cultura senza
verità. Esso è preda delle emozioni e delle opinioni contingenti dei soggetti, una pa-
rola abusata e distorta, fino a significare il contrario. La verità libera la carità dalle
strettoie di un emotivismo che la priva di contenuti relazionali e sociali e di un fi-
deismo che la priva di respiro umano e universale”;
n. ??, “In questo modo non ci sarebbe più un vero e proprio posto per Dio nel mon-
do. Senza la verità, la carità viene relegata in un ambito ristretto e privato di rela-
zioni. E’ esclusa dai progetti e dai processi di costruzione di uno sviluppo umano di
portata universale, nel dialogo tra i saperi e le operatività”; 
n. 5, “la verità preserva ed esprime la forza di liberazione della carità nelle vicende
sempre nuove della storia. E’, a un tempo, verità della fede e della ragione, nella di-
stinzione e insieme nella sinergia dei due ambiti cognitivi”.

47 Caritas in veritate, n. 9: “Solo con la carità, illuminata dalla luce della ragione e del-
la fede, possibile conseguire obiettivi di sviluppo dotati di una valenza più umana e
umanizzante”;
n. 2, “Sono consapevole degli sviamenti e degli svuotamenti di senso a cui la carità
è andata e va incontro, con il conseguente rischio di fraintenderla, di estrometterla
dal vissuto etico e, in ogni caso, di impedirne la corretta valorizzazione. In ogni am-
bito sociale, giuridico, culturale, politico, economico, ossia nei contesti più esposti
a tale pericolo, ne viene delineata facilmente l’irrilevanza a interpretare e dirigere le
responsabilità morali”;
n. 6, “la giustizia anzitutto. Ubi societas ibi ius: ogni società elabora un proprio si-
stema di giustizia. La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del
‘mio’ all’altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro ciò
che è ‘suo’ (…) La giustizia è la prima via della carità e, come ebbe a dire Paolo VI,
‘la misura minima di essa, parte integrante di quell’amore ‘coi fatti e nella verità’
(1Gv 3,18)”;
“…la carità supera la giustizia e la completa nella logica del dono e del perdono…”. 



zione tra le persone e i popoli, tra le imprese e lavoratori ; ma la carità
può essere sostanza della relazione se animata dalla verità che apre e
unisce le intelligenze nel lògos dell’amore creatore di dia-logos’ e, quin-
di, di comunicazione e comunione48.

Si richiama una tematica interessante, di ispirazione rosminiana49, ma
non solo, sul potere civilizzatore del Cristianesimo grazie alla carità nel-
la verità50, di modo che la ‘polis’ possa divenire luogo di concretizza-
zione della carità per il bene comune da perseguire ‘nella’ polis e ‘fuo-
ri’ della polis, in vista della costruzione della ‘civitas Dei’ della quale si
può avere una prefigurazione su questa terra grazie all’opera globaliz-
zante della carità.

6. L’affermazione decisa della carità come fondamento del processo
di sviluppo economico e di tutto l’uomo pone il problema circa la liceità
dell’inserimento di una categoria teologica in questioni riguardanti le
leggi dello sviluppo economico.

65

48 Caritas in veritate, n. 2: “Essa [la carità] dà vera sostanza alla relazione personale con
Dio e con il prossimo; è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti amica-
li, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni; rapporti sociali, eco-
nomici, politici”;
n. 4, “Perché piena di verità, la carità può essere dall’uomo compresa nella sua ric-
chezza di valori, condivisa e comunicata. La verità, infatti è ‘logos’ che crea ‘dia-lo-
gos’ e quindi comunicazione e comunione. La verità, facendo uscire gli uomini dal-
le opinioni e dalle sensazioni soggettive, consente loro di portarsi al di là delle de-
terminazioni culturali e storiche di incontrarsi nella valutazione del valore e della
sostanza delle cose. La verità apre e unisce le intelligenze nel lògos dell’amore: è,
questo, l’annuncio e la testimonianza cristiana della verità”.

49 Cfr. A. ROSMINI, Nuovo Saggio sull’origine delle idee, Città Nuova, Roma ??. “Quin-
di è che il Cristianesimo portò sulla terra la civiltà, conseguenza naturale di lui, e la
rese indistruttibile come se stesso; e che introducendosi continuamente più adden-
tro nella società, mette in quella un germe di perfettibilità indefinita, la quale l’or-
goglio umano, che ignora sempre i benefici ed usurpala gloria altrui, attribuisce a se
medesimo, quellaperfettibilità che era incognita alle nazioni che hanno preceduta la
venuta di Gesù Cristo, il quale solo, secondo l’ardita frase di Isaia, tolse il freno del-
l’errore che era nelle mascelle dei populi. Quindi la stessa baldanza umana, che può
nuocere a singoli uomini, è oggimai impotente a imbarbarire l’intera umanità; e tut-
ti gli sforzi dell’inferno nel secolo scorso non hanno giovato che a dar nuova prova
del nulla degli uomini, e della onnipotenza di quel Redentore che ha rese sanabili
le nazioni…” (p.101).

50 Caritas in veritate, n. 4: “Nell’attuale contesto sociale e culturale, in cui è diffusa la
tendenza a relativizzare il vero, vivere la carità nella verità porta a comprendere che
l’adesione ai valori del Cristianesimo è elemento non solo utile, ma indispensabile
per la costruzione di una buona società e di un vero sviluppo umano integrale. Un
cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva
di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali”.



Questa enciclica ‘sociale’, tuttavia, non appare direttamente interes-
sata ad un dibattito con le ideologie, anzi sembra indirizzarsi verso il su-
peramento delle stesse ideologie, proponendo all’economia globale de-
gli inizi del XXI secolo il criterio di riferimento sovraumano della carità,
nella consapevolezza della problematicità del suo confronto con la na-
tura e la logica del capitalismo per il quale l’impiego della ricchezza è
sempre considerato come mezzo per acquisire maggiore ricchezza51.

Forse la carità, in quanto ‘eccede’ la giustizia è un criterio che sem-
bra diretto, oltre che all’economia, al Politico e al Legislatore, in altri ter-
mini a quei ‘luoghi’ nei quali, nell’elaborazioni delle leggi, si operano
scelte teoretiche di base che possono essere ispirate, oltre che dalla filo-
sofia del diritto anche dalla teologia del diritto.

E’ nella sfera del diritto, infatti, che si sperimenta concretamente lo
sforzo di percorrere la possibilità di colmare sempre di più, mediante
leggi eque, lo spazio tra giustizia e carità.
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51 Cfr. R. L. HEILBRONER, Natura e logica del capitalismo, Jaca Book, Milano 2001, pp.
9-175, titolo originale The Nature and Logic of Capitalism, traduzione di Federica
Consolo. 
La natura del capitalismo è data dal suo scopo centrale e costitutivo che è “l’impie-
go della ricchezza in diverse forme concrete, non come un fine in sé, ma come mez-
zo per acquisire maggiore ricchezza”. (p. 30, corsivo nel testo).
Infatti“Il capitale, dunque, non è una cosa materiale, ma un processo che utilizza
cose materiali come fasi nel corso della sua esistenza costantemente dinamica (…)
Privato dello scopo organizzativo di espansione, il capitale finisce col dissolversi in
blocchi materiali, necessari ma non sufficienti a definire il suo scopo vitale” (p. 32,
corsivo nel testo). 
Il capitalismo è supportato dalle ‘passioni’ del potere, del prestigio e dell’insaziabi-
lità, per cui “la ricchezza, dunque, è una categoria sociale inscindbile dal potere”
(p. 39).
Analizzando la natura del capitale si nota che “…la formazione sociale del capitali-
smo, analogamente a tutte le altre formazioni ad eccezione della società primitiva,
è in sostanza un sistema di dominio di classe e remissività di massa.
Ciò che distingue il capitalismo dalle altre formazioni sociali non è il suo carattere
gerarchico, ma la sua forma unica, in cui l’impulso ad esercitare il potere e il domi-
nio viene sublimato nel desiderio di accumulare capitale e in cui l’espressione di sta-
to subordinato si manifesta attraverso l’accettazione di rapporti di mercato e di pro-
prietà” (p. 115).



LA ROTTURA EPISTEMOLOGICA

DEL NOMINALISMO OCCAMISTA

E LA “TRASFIGURAZIONE” DEI DIRITTI SOGGETTIVI

NEI DIRITTI PERSONALI

Gian Pietro Calabrò

1. Ad una lettura attenta e meditata sulla vera natura del costituzio-
nalismo contemporaneo appare chiaro come esso riprende e trasfigura
quello ius dicere, essenza del potere politico medioevale. In esso, infat-
ti, il diritto, tutto il diritto non era espressione della volontà umana, ma
«è realtà preesistente che il potere non crea, non può creare, non è in
grado di creare; che può invece soltanto dire, dichiarare»1. A prima vista
ciò può sembrare un retorico ripercorrere sentieri già arati da autorevo-
le dottrina, nella quale fa capolino, come all’indomani delle grandi tra-
gedie del totalitarismo nazista e comunista, un diritto naturale vigente,
usato però in antitesi a quel positivismo giuridico, che, nella sua appa-
rente neutralità rispetto ai valori, aveva costituito l’involucro giuridico
dei totalitarismi del Novecento.

Anche se, ancora oggi, si dibatte circa la nascita dei diritti soggettivi,
se essa precede l’età moderna o se essi sono presenti nella stessa età ro-
mana, appare certa la loro genesi in quella parte del Medioevo che va
dissolvendosi verso l’umanesimo rinascimentale2. Il richiamo al france-
scanesimo medioevale risulta perciò appropriato, al di là delle acute
analisi storiografiche, in quanto consente di comprendere il vero nucleo
giuridico del costituzionalismo contemporaneo e, soprattutto, per dia-
gnosticarne l’attuale crisi. 

Si tratta in altri termini di condurre una operazione genetica che ri-
porta il discorso giuridico alle sue radici lontane per cogliere ciò che rap-
presenta il nodo gordiano dell’esperienza costituzionalistica odierna: la
trasfigurazione dei diritti soggettivi in diritti personali e la concezione se-
condo la quale ogni potere pubblico è sottoposto ad un limite invalica-
bile. Anche se, occorre avvertire che non si vuole leggere il passato con
la lente del presente, attualizzando visioni nate e sviluppatesi in conte-
sti diversi e irripetibili. 
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1 P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Bari-Roma, 2003, p. 135.
2 F. TODESCAN, Etiamsi daremus, Padova, 2003, p. 202



La linea di lettura che si intende qui sviluppare consiste, invece, non
in un nostalgico ed impossibile ritorno del diritto naturale, che si regge
sull’ etiamsi daremus di groziana memoria, in cui la messa in parentesi
dell’esistenza di Dio, di fatto, rimuove l’orizzonte metafisico cristiano,
quanto, nel cogliere l’ordito teologico che sottosta, nonostante tutto, al-
la dimensione dello stato costituzionale contemporaneo.  

2. Il primato del diritto naturale che era stato celebrato dalla scolasti-
ca medioevale, si ancorava sulla stessa natura del diritto. La conciliazio-
ne fra legge e natura si fondava, infatti, per la speculazione medioevale,
sull’affermazione che l’essenza della legge è la ragione: nelle parole del-
l’Aquinate la legge è aliquid rationis, e precisamente una ordinatio ra-
tionis, principio d’ordine più che comando coattivo3. La discussione fra
gli scolastici su questo tema della natura della legge resta determinante
per cogliere la centralità del sistema del diritto. La razionalità della leg-
ge risolve così lo stesso rapporto tra la legge e l’onnipotenza di Dio. Se
non la volontà, ma la ragione è l’essenza della legge, allora è possibile
intendere che Dio stesso agisca in ossequio ad una legge che non è al-
tro che la sua suprema saggezza e ragione. In questa ordinatio ad unita-
tem, la razionalità della legge costituisce un principio d’ordine dell’inte-
ro sistema, poiché lega e nello stesso tempo spiega l’universo umano e
quello divino, colmandone ogni frattura. Così la Summa recita che: «Ra-
tionis prima regula est lex naturae: unde omnis lex humanitus posita in
tantum habet de ratione legis in quantum a lege naturae derivatur» (S.
th., Ia 2ae , q. XCV, a.”). Da ciò consegue che se la volontà e il comando
del legislatore sono condizioni per la validità della legge, questi ultimi,
però, non possono essere considerati elementi costitutivi. Solo la razio-
nalità del suo contenuto consente alla legge di inserirsi in un ordine di-
vino e trascendente armonizzando, in tal modo, la stessa dualità tra di-
ritto umano e diritto naturale e divino. Anche se, come avverte Passerin
d’Entreves, ciò è la rappresentazione più compiuta della speculazione
tomistica, così come appare nell’opera dell’Aquinate, non mancano nel-
la stessa Scolastica segni di dissoluzione di questo impianto. Quando,
infatti, si è ipotizzata la possibilità che il diritto naturale trarrebbe la sua
forza e la sua validità intrinseca anche se licet Deus non esset, così co-
me affermerà Grozio, si compie la dissoluzione dell’impianto teologico
su cui si reggeva il sistema del diritto naturale medioevale, portandosi
dietro una concezione del diritto naturale, ormai depotenziato da ogni
legame con l’orizzonte teologico e metafisico. Il trionfo della razionalità
umana, una volta messa tra parentesi l’esistenza di Dio, non poteva che
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3 Cfr. A. PASSERIN d’ENTREVES, La filosofia politica medioevale, Torino, 1934, pp. 72 e
ss. 



sfociare in un altro tipo di ordine. In opposizione alla dottrina tradizio-
nale del diritto naturale, la concezione volontaristica trova il suo compi-
mento nella filosofia nominalistica di Duns Scoto, di Guglielmo d’Oc-
cam e infine la sua massima apoteosi in Th. Hobbes. 

Attraverso la filosofia nominalistica prendono corpo gli elementi fon-
damentali della moderna scienza giuridica, la separazione tra morale e
diritto, l’autonomia della soggettività, la netta separazione tra ordine na-
turale ed ordine sovrannaturale, la concezione della libertà, che assurge,
così, a potere arbitrario ed illimitato della potenza divina. Sono queste
le coordinate che resteranno tracciate, poi, nei secoli successivi per fis-
sare quello stesso concetto di sovranità che sta alla base dello stato mo-
derno. 

3. Se la scienza di Aristotele verteva tutta sulla ricerca delle nozioni
generali, sui principi primi, e si fondava su un ordine cosmico, il nomi-
nalismo gravita invece tutto attorno all’individuo, unico ad essere dota-
to di esistenza reale, unico centro delle nostre conoscenze e dei nostri
interessi4. Per cogliere a pieno il capovolgimento compiuto da Occam e
dalla filosofia nominalista, è opportuno tracciare quelle coordinate che
hanno segnato la concezione politica medioevale e in particolare il rap-
porto tra lo Stato e il diritto. Nel Decretum di Graziano è contenuto un
principio che Passerin d’Entreves definisce di «fondamentale importan-
za»: l’identificazione della legge umana colla consuetudine (mores)5.
Graziano sulla scorta di Isidoro riconosce che il diritto umano è costi-
tuito anche da leggi, ma queste non sono altro che la redazione scritta
di quanto già contenuto nelle consuetudini: «Quae in scriptis redacta
est, constitutio sive ius vocatur; quae vero in scriptis redacta non est, ge-
nerali nomine, consuetudo videlicet appellatur». I principi posti da Gra-
ziano all’inizio del Decretum fissano in modo lapidario i caratteri della
speculazione medioevale sul diritto e lo Stato. Il diritto, infatti, non ritrae
la sua esistenza da un atto di volontà libero ed arbitrario, ma se mai è un
limite della stessa libertà umana in quanto essenzialmente esprime le re-
gole immortali ed immobili del costume di una comunità. Seguendo le
indicazioni del Carlyle e dell’Ercole, è necessario, allora, per compren-
dere tutto ciò, abbandonare quell’idea di sovranità, che farà capolino so-
lo in seguito al capovolgimento operato da Occam, che non per nulla è
stato definito Princeps nominalium. Il nominalismo fa piazza pulita del-
le realtà universali, ridotte a puro segno, cioè nomi che si predicano di
più cose e nell’affermare come unica realtà le sostanze singole, porta,
così, alla luce la centralità del soggetto, dell’individuo. 
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Se la scienza per il nominalismo gravita tutta attorno al diritto, per
Occam lo stesso ordine giuridico subisce un capovolgimento, poiché es-
so deve procedere dalla volontà umana. Villey nel criticare la prospetti-
va occamista, come presupposto del diritto soggettivo, mette in luce il
fatto che la concezione del diritto venga concepita da Occam, non già
come «ricerca dell’armonia politica vista come fine in sé, ma solo al ser-
vizio degli individui»6. Il pensiero giuridico occamista, osserva il Villey,
tutto incentrato sul potere dell’individuo, alpha e omega della scienza
giuridica, costituisce la chiave di volta del positivismo giuridico, poiché
prima delle norme, prima della legge vi è il potere del legislatore e, per
questo, tutto il diritto si compone di poteri individuali7. Da questo qua-
dro così delineato, Occam elimina la nozione di un ordine naturale im-
personale, quale fonte del diritto. Se l’unica realtà è l’individuo, allora la
fonte di tutto l’ordinamento giuridico è frutto della volontà, e, in primis,
di quell’essere individuale di cui tutti gli esseri sono soggetti, la persona
divina. Così il diritto contenuto nella Sacra Scrittura costituisce il positi-
vismo divino, la cui essenza è puramente volontaristica. Partendo dalla
sua visione del mondo, Occam fa compiere una vera rivoluzione coper-
nicana alla storia del pensiero giuridico. Si afferma, infatti, quella nozio-
ne di diritto soggettivo che, scrive Villey, conclude e riassume tutta una
filosofia. «Nasce così un nuovo ordine sociale, la cui cellula elementare
sarà il diritto individuale e che si costruirà tutto a partire dalla nozione
di potestas, elevata alla dignità di diritto»8. 

La critica mossa dal Villey al diritto soggettivo e alla rivoluzione oc-
camista, a mio parere non coglie quella forza propulsiva che la scuola
nominalista e con essa il volontarismo francescano ha impressa al pen-
siero giuridico. In altri termini Guglielmo d’Occam chiarisce in modo
icastico il significato autentico di diritto naturale, che viene così ad es-
sere immediatamente riferito all’ordine divino. In questo modo, come è
stato osservato, «l’obbligazione naturale diventa l’obbligazione che guar-
da alla perfezione celeste, per cui la natura non è più un ordine imma-
nente, ma, al contrario, una tensione verso il solo ordine esistente, l’or-
dine divino»9. Ciò allora, comporterebbe, scrive Parisoli, ad una  svalu-
tazione del diritto positivo . In realtà se questo da una parte costituisce
un punctum crucis, dall’altra richiede un’attenta riflessione a partire dal
rapporto tra legge naturale e diritti, un dibattito che B. Tierney ha così
efficacemente sintetizzato: «tra gli studiosi contemporanei esistono pun-
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ti di vista piuttosto diversi sul rapporto fra legge naturale e diritti natura-
li. Alcuni sostengono che i due concetti sono logicamente incompatibi-
li tra loro. Altri affermano che i diritti naturali furono dedotti dalla legge
naturale nell’opera dell’Aquinate, o – al contrario – che la legge natura-
le fu dedotta dai diritti naturali nell’opera di Hobbes»10. 

Giunti a questo tornante è opportuno volgere un sia pure fugace
sguardo su quella concezione tomista della legge, in cui affondano le ra-
dici della civiltà occidentale. Per Tommaso, ogni legge, alla fine, è sem-
pre ricondotta ad un ordine divino e provvidenziale, assolutamente tra-
scendente ed oggettivo. In altri termini se le condizioni di validità della
legge sono pur sempre la volontà e il comando del legislatore, questi
però non ne sono tuttavia elementi costitutivi, in quanto essa per essere
tale deve racchiudere un intrinseco contenuto di razionalità, che le con-
sente di gettare un ponte tra la finitudine umana e l’onnipotenza divina.
«Il diritto qui, come scrive P. Grossi, è un ordine che attende solo di es-
sere letto, conosciuto, manifestato, perché c’è già, scritto a caratteri in-
delèbili»11. Questo affresco, che Passerin d’Entrèves descrive con grande
maestria, costituisce infatti la sintesi più alta e compiuta dell’etica tomi-
sta, e che il grande Aquinate condensa nella definizione di lex. Affresco
che, però, troverà la sua lenta dissoluzione, allorché la legge naturale, il
criterio del giusto affonderà la giustificazione della sua esistenza in una
intrinseca razionalità, che la conserverebbe immutata licet Deus non es-
set12. Anche se qualcuno ha visto ciò come l’esito necessario i cui pro-
dromi si possono ravvisare nella epistemologia occamista, in realtà mi
sembra di poter affermare che la rottura dell’impianto tomista ad opera
del volontarismo francescano e non del solo Guglielmo d’Occam, abbia
comportato come vedremo da questo momento in poi a due possibili
esiti: 
a. la dissoluzione del “reicentrismo”13 con la conseguente origine del

diritto soggettivo;
b. l’esaltazione teologica del diritto naturale con la conseguente, nella

nostra epoca, trasfigurazione del diritto soggettivo in diritto della per-
sona.
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4. Alla vigilia dell’apparizione dell’opera occamista, verso la fine del
secolo XIII, come ha ben mostrato il De Lagarde14, vi è la nascita di un
nuovo ordine sociale e politico, le cui radici sono nella libertà di fare
contratti giurati, di attuare iniziative volontarie e individuali. Il pensiero
di Duns Scoto prima e poi la radicalità della riflessione di Guglielmo di
Occam, riflettono questa realtà e ne rappresentano una dei momenti più
fecondi. Anche se, come è ben noto, nel grande sistema tomista dell’al-
to medioevo l’antinomia del diritto naturale tra ragione e volontà, fra or-
dine divino ed ordine naturale è venuta spesso alla luce, con il volonta-
rismo di Duns Scoto e poi con Occam, che contrappone il primato del-
la volontà e dell’individuale su quello della ragione e dell’universale, il
diritto naturale è portato alle estreme conseguenze ed è costretto a fare
i conti con se stesso. Occam, infatti, rompe definitivamente con la con-
cezione aristotelica tomista di un fine immanente alla natura:«La que-
stione del fine non ha posto nelle vicende della natura, perché la que-
stione a quale scopo sorga il fuoco non ha senso» (Quodlibeta, IV,qu.1.).
Il diritto soggettivo nasce, allora, non tanto in un campo, che oggi, po-
tremmo definire laico, ma all’interno di quelle controversie teologiche,
che pur, nella a volte drammaticità, costituiscono la fucina delle catego-
rie giuridiche del moderno. La polemica tra Giovanni XXII e la corrente
francescana degli “spirituali”, ben rappresentata da Guglielmo d’Occam,
costituisce l’humus per il germogliare di un concetto di Ius in senso sog-
gettivo. L’ambiente storico in cui tale controversia nasce è noto: i fran-
cescani che sull’esempio di S. Francesco avevano scelto come virtù su-
preme, la carità e la povertà. Allorché l’ordine si estende e amplia, at-
traverso donazioni, i suoi beni, sorge il problema di chi sia proprietario
di quei beni. La linea seguita fino allora si atteneva ai principi del dirit-
to comune, fondandosi sulla distinzione tra usus iuris e usus facti. L’usus
iuris costituiva la proprietà di quel bene, l’usus facti il suo mero posses-
so, l’utilizzo strumentale di un bene la cui proprietà spetta ad altro. Co-
sì, l’usus iuris spettava alla Santa Sede, in qualità di persona giuridica,
l’usus facti spettava ai singoli frati. Giovanni XXII, in polemica con l’or-
dine francescano e in particolare con l’ala c.d. spiritualista, non accettò
più questa distinzione, affermando nel Decretale Ad conditorem cano-
num del 3 dicembre 1322, che la proprietà di spettanza della Santa Se-
de era una mera finzione giuridica, per cui la proprietà piena sui beni
doveva essere riconosciuta all’ordine francescano. Da qui la reazione
degli spirituali, ma in particolare di Occam, che nel difendere la prece-
dente distinzione tra usus iuris e usus facti, elaborò una teoria della pro-
prietà, intesa come diritto soggettivo. L’argomentazione di Occam è sot-
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tile e introduce, sia pure lentamente verso la dissoluzione dell’impianto
aristotelico-tomista per arrivare ad un concetto di diritto che troverà in
Hobbes prima e nella modernità poi il suo massimo trionfo. Per meglio
comprendere la portata di tutto ciò è necessario ripercorrere, sia pure
sommariamente, il ragionamento del frate inglese: Nell’Opus nonaginta
dierum, Occam afferma che jus utendi est potestas licita, utendi re
estrinseca. Il diritto di usare una cosa è dunque un potere stabilito da
una norma di godere di un bene che appartiene alla realtà che ci cir-
conda, di cui il titolare non può essere privato se non contro la sua vo-
lontà e in tal caso pretendere una tutela. Emerge, qui, in tutta la sua ra-
dicalità il carattere soggettivo del diritto, inteso quale pretesa su di un be-
ne, pretesa licita, la cui violazione comporta la giustiziabilità dell’atto. Il
discorso fin qui delineato va ricondotto e approdato a ciò che costitui-
sce il portato fondamentale della filosofia occamista, l’aver colto ciò che
rappresenta la realtà più certa, il singolo, il concreto concepito intuitiva-
mente. Con Occam si celebra, così, l’onnipotenza di Dio, Deus potest
facere omne quod non includit contradictionem, di fronte alla quale tut-
te le cose erano contingenti e sottomesse alla sua volontà. In questo con-
testo prende corpo una visione dell’uomo, come singolarità dotato di vo-
lontà, che costituisce la chiave di lettura per comprendere la genesi dei
diritti soggettivi. 

Anche il diritto si inquadra in questa prospettiva teologico-filosofico,
ove l’idea della soggettività giuridica trova la sua connessione con il vo-
lontarismo occamista. Se, infatti, la volontà è concepita come la fonte di
ogni diritto, questo non può che essere ricondotto se non alla legge. Co-
me la lex aeterna, la legge divina trova il suo fondamento nella volontà
onnipotente di Dio (Deus potest praecipere quod voluntas creata odiat
eum, igitur voluntas creata potest hoc facere)15, così la legge civile, tro-
va il suo fondamento in un atto di volontà umana. La volontà assurge al-
lora a connotare la stessa dignità dell’uomo, in quanto è propria della vo-
luntas essere il principio dell’amore. La volontà si eleva così a canone
principe di una visione in cui lo stesso uomo è considerato nella sua sin-
golarità, aprendo così le porte a quella concezione soggettivistica del di-
ritto,  che segna la cifra del pensiero giuridico e politico moderno e su
cui campeggia il terribile potere del Leviatano di Hobbes.  

La genesi del diritto soggettivo, traccia, così, una frattura non solo epi-
stemologica nei confronti del diritto naturale tradizionale, ma sembra,
altresì, segnare quella totale frattura del diritto e della politica dal suo
orizzonte teologico e metafisico, che aveva contraddistinto il mondo
classico e gran parte del medioevo. L’analisi della dottrina di Hobbes in
cui si compie questo processo consente di comprendere il senso più
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profondo della rottura occamista, la cui radicalizzazione ad opera di
Hobbes dissolverà ogni residuo teologico ponendo al centro dell’uni-
verso giuridico l’individuo, dalla cui volontà prende origine lo Stato,
quale macchina artificiale, nata per sottrarre il singolo a quella guerra di
tutti contro tutti (bellum omnium contra omnes), che metteva a rischio il
suo summum bonum, la propria vita.  

5. Volendo individuare il filo rosso che percorre l’intero pensiero po-
litico di Thomas Hobbes, non si può avere alcun dubbio nel riconoscer-
lo nella ricerca di quelle condizioni che consentono la creazione di un
ordine politico stabile che permette di evitare ogni forma di anarchia e
di disordine che possa mettere a rischio quel summum bonum che è la
vita di ogni individuo. Se questo è il fine, allora risulta chiaro anche il
procedere metodologico del pensiero hobbesiano: l’applicazione cioè di
quella geometria legale che consente all’autore del Leviatano di con-
durre un discorso stringente ed estremamente rigoroso. L’operazione
che Hobbes deve compiere per progettare l’edificio dello Stato, perché
questi risulti stabile e durevole, consiste nella capacità di smontare pez-
zo per pezzo quella creatura artificiale che è lo Stato, così come si fa per
capire il funzionamento di un orologio. Il carattere artificiale e quindi
convenzionale del potere politico, permette di cogliere e capire a fondo
la vera natura dello Stato moderno, che anche quando subirà delle
profonde trasformazioni, resteranno in modo indelebile a configurarne
la struttura. Nel XIII capitolo del Leviatano Hobbes analizza nel modo
più efficace ciò che fa dell’ipotetico stato di natura un bellum omnium
contra omnes, una guerra di tutti contro tutti. Tale condizione deriva dal-
l’uguaglianza di fatto in cui tutti gli uomini vengono a trovarsi nello sta-
to di natura. La natura ha fatto gli uomini così eguali nelle facoltà del cor-
po e della mente, per cui, pur nella diversità di forza e di ingegno che
passa tra gli individui, non vi è uomo che non possa reclamare per sé
ciò, che un altro non possa reclamare anche per lui16. Da questa condi-
zione di perfetta eguaglianza naturale Hobbes fa derivare la situazione
conflittuale in cui ci si trova allo stato di natura. Essendo eguali gli uo-
mini possono desiderare le stesse cose, per cui, come è argomentato nel
De cive17, l’uomo può arrecare all’altro uomo il più grande dei mali, la
morte. Per sfuggire a ciò è necessario che gli uomini escano dallo stato
di natura per costruire lo Stato civile. L’ipoteticità dello stato di natura,
inteso come guerra di tutti contro tutti, consente ad Hobbes di approda-
re verso quel processo di scomposizione dello Stato, per poi ricomporlo

74

16 Th. HOBBES, Leviatano trad.it., Firenze 1976, p. 117
17 Th. HOBBES, De cive, trad. it., in Opere politiche, a cura di N. Bobbio, Torino 1988,

p. 88. 



e rimontarlo nella sua artificialità, rivendicando a quest’ultimo la capa-
cità di garantire quella pace e quella sicurezza che non erano possibili
allo stato di natura. Lo Stato hobbesiano, allora, pur nella sua assolutez-
za, in realtà si rivela essere uno strumento teso al fine della conserva-
zione di quel summum bonum, che è per l’appunto la vita.

La definizione di sovranità che Hobbes traccia in tutte le sue opere
mira a cogliere l’assoluta e illimitata capacità giuridica che è insita nel
concetto di summum imperium e che non a caso è definita una pietra
miliare nella moderna teoria dello Stato. 

Secondo Hobbes la causa principale delle sedizioni che avvengono al-
l’interno degli Stati cristiani è dovuta alla «difficoltà […] di obbedire insie-
me a Dio e ad un uomo, allorché i loro comandi sono contrari uno all’al-
tro». In altri termini, ciò che ostacola maggiormente la formazione dell’u-
nità dello Stato è la pretesa dell’autorità religiosa di essere titolare di un po-
tere superiore a quello dello Stato. Hobbes porta così a compimento quel
processo di emancipazione del potere statale da quello religioso, rom-
pendo quel filo ormai sempre più tenue che legava il concetto di Stato e
quello di obbligazione politica ad una visione di tipo etico e metafisico.

A differenza del Bodin, Hobbes non considera la sovranità nella sua
mera fattualità, egli, invece, si sforza di giustificarne l’esistenza attraver-
so un procedimento scientifico. Infatti, la sovranità, intesa come supre-
mo potere, summa potestas sive summum imperium sive dominium, ol-
tre ad essere un attributo fondamentale dello Stato, inteso come artificio,
automa creato secondo precise regole matematiche, costituisce anche la
sua stessa anima artificiale. La stessa nozione di sovranità, ed è questo il
punctum crucis del nostro discorso, rappresenta sì l’anima di questo au-
toma, che è lo stato, ma un anima pur sempre artificiale, frutto, cioè del-
la volontà dell’uomo e, quindi, pur nell’assolutezza, mortale, caduca. In-
fatti, Hobbes per primo formula il concetto di personalità dello Stato, in-
teso come persona civitatis. La sovranità, scrive Hobbes, è «l’anima
pubblica che dà vita e movimento allo Stato; quando essa venga meno
le membra non ne sono governate più di quanto non sia il cadavere di
un uomo dall’anima che se n’è distaccata, tuttoché immortale»18. Il pa-
ragone che Hobbes istituisce tra sovranità e anima mette in risalto il suo
rifiuto di una visione intellettualistica della legge, e la sua adesione,
quindi, a quella concezione volontaristica, che ancora una volta sottoli-
nea l’artificialità della creatura Stato: come l’uomo può volere e non vo-
lere, attraverso l’anima, così lo Stato può volere e non volere attraverso
il sovrano. La sovranità intesa allora come potere illimitato attribuito al
sovrano implica anche l’assoluto arbitrio di chiunque individuo o as-
semblea ne sia titolare. 
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Ma, com’è stato già osservato, questa volontà, pur essendo sovrana,
e, come tale, «legibus soluta», ha una sua fondamentale ratio essendi:
«quella di fondare ed assicurare la conservazione della vita, la pace, e
cioè la salus populi»19. Una ratio essendi che non ha ormai alcun valo-
re metafisico, poiché non costituisce più il fondamento dello Stato, ma
semmai è il fine operativo dell’intera organizzazione politica. Essa, in-
fatti, è la conditio, che vincola il suddito all’obbedienza nei confronti di
colui che detiene il potere sovrano. In questa prospettiva emerge in mo-
do netto, il carattere strumentale dello stesso Leviatano. Infatti, se la tu-
tela della vita, e quindi della sicurezza personale nell’ordine e nella pa-
ce, rappresenta la condizione essenziale perché il suddito obbedisca al-
la legge, risulta evidente che lo Stato, in quanto, per l’appunto, costru-
zione meccanica e dunque artificiale rappresenta la macchina tutta fina-
lizzata a quello scopo puramente operativo.

L’architettura geometrica in cui Hobbes inserisce i concetti della sua
teoria politica, consente di cogliere a pieno tutto ciò. 

Nella Prefazione al De cive, Hobbes ci offre la chiave, allorché affer-
ma che l’intento dell’opera è quello di spingere il lettore nel «mantene-
re la situazione attuale sebbene imperfetta». 

Mentre, per Bodin, la legge di Dio e della natura costituivano co-
munque un limite al potere del sovrano,per Hobbes ormai la legge è «il
comando di quella persona... il cui precetto contiene in sé la ragione
dell’obbedienza»20. La legge civile dunque è un comando sanzionato
dalla forza, la legge naturale invece è un dettame della ragione, che si li-
mita a costituire i principi razionali su cui costruire uno stato, senza, per
questo, essere un limite a colui che detiene il potere sovrano. Lo Stato è
dunque l’unica fonte del diritto, per cui l’unica legge valida è quella
emanata dal sovrano (statute law), da ciò ogni altra norma giuridica co-
me quella del diritto comune o consuetudinario (common law), cioè
preesistente allo Stato, è valida solo in quanto approvata dal sovrano.
Così Hobbes può affermare allora che legislatore non è colui in base al-
la cui autorità le leggi furono emanate la prima volta, ma colui in base
alla cui autorità esse continuano oggi ad essere leggi. 

Il sovrano diventa in questo modo non solo l’unica fonte del diritto,
ma l’unica fonte di ogni valore, determinando anche il giusto dall’ingiu-
sto, l’onesto dal disonesto, il bene dal male, poiché «dove non vi è Sta-
to non vi è nulla di ingiusto». Impossibile, dunque, parlare nello stato di
natura di legge se non impropriamente, poiché la legge di natura, «qua-
le norma o regola generale, derivata dalla ragione, per cui è negato al-
l’uomo di far cosa che importi la distruzione della vita o dei modi di pre-
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19 D. PASINI, Riflessioni in tema di sovranità, Milano, 1968, pp. 45 e ss. 
20 HOBBES, De cive, XIV, 1



servarla o di quella fra essi di preservarla meglio», non costituisce altro
se non «la conclusione o i teoremi riguardo ai mezzi di garantire la pro-
pria conservazione e difesa, e la legge è in senso proprio la parola di chi
esercita legittimamente il potere sovrano»21.

In un altro passo Hobbes argomenta in modo categorico l’impossibi-
lità dell’esercizio dei «diritti» di natura senza un potere che ne possa cu-
rare l’osservanza. 

«Le leggi di natura in sé, come la giustizia, la modestia, la bontà il fa-
re agli altri quel che vorremmo fosse fatto a noi, senza un potere che cu-
ri l’osservanza sono contrarie alle nostre passioni naturali che ci spingo-
no all’ingiustizia, alla superbia, alla vendetta […]. Perciò, nonostante le
leggi di natura, se non v’è un potere abbastanza forte, l’uomo preferisce
e lo può, affidarsi alla sua forza per difendersi contro gli altri»22. In altri
termini le c.d. leggi di natura, senza un potere che le faccia osservare so-
no un puro flatus vocis, sono solo delle enunciazioni moralistiche, privi
di qualunque efficacia. Se la legge, infatti, è il «comando di quella per-
sona [...] il cui precetto contiene in sé la ragione dell’obbedienza»23, al-
lora, la legge naturale è solo un dettame della ragione, che non può co-
stituire alcun limite all’autorità dello Stato. L’unica fonte del diritto, dun-
que, è lo Stato e l’unica legge valida è quella emanata dal sovrano. Ogni
altra norma giuridica sia del diritto comune, sia del diritto consuetudi-
nario sarà valida solo se autorizzata e fatta propria dal sovrano. Con
Hobbes, dunque, si compie, è vero,quel processo di emancipazione del-
lo Stato da ogni fondamento metafisico e religioso, ma inizia anche quel
cammino, che, per quanto travagliato e tortuoso, ha consentito, però, al-
la dottrina giuridica di pervenire a quella diakonia statuale che fa dello
stato uno strumento il cui fine veniva riposto nella difesa della vita uma-
na e, poi, con la nascita del costituzionalismo contemporaneo nella tu-
tela e nella promozione dei diritti inviolabili della persona umana. Può
sconcertare, certo, assumere come punto genetico di ciò la figura del
mostruoso Leviatano di Hobbes. In realtà, volendo restare ancorati ad
una visione realistica dell’intera esperienza giuridica, senza lasciarsi af-
fascinare da suggestioni naturalistiche e a-scientifiche, è necessario te-
nere fermi i presupposti che hanno caratterizzato la dottrina dello stato
moderno. La perfetta costruzione geometrica del modello hobbesiano,
infatti, se da una parte consente di cogliere il carattere strumentale della
macchina statuale, dall’altra mette in evidenza il rischio che si corre nel-
l’identificare lo strumento con il fine. Da qui, la necessità di porre l’ac-
cento sul fine a cui quella costruzione è destinata e quindi dei limiti al-
l’uso di quello stesso strumento. 
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21 HOBBES, Leviathan, II, XVIII.
22 Ibid.
23 HOBBES, De cive, XIV,1.



Il percorso fin qui seguito ci permette ora di raccogliere alcuni punti
nodali del nostro discorso. Il sentiero percorso a ritroso alla ricerca del-
la genesi dello stato moderno ha messo in luce il carattere strumentale
ed artificiale della norma giuridica. Vi è una perfetta corrispondenza tra
il punto di vista normativo e la pretesa dello stato moderno di avere il
monopolio del diritto. Corrispondenza che consente alla teoria generale
del diritto di comprendere efficacemente le stesse categorie politiche
che emergono dal processo storico che accompagna l’evolversi dello sta-
to nazionale fino al suo compimento negli stati totalitari24 del Novecen-
to, e la sua trasfigurazione negli stati di diritto costituzionale, ove il ca-
rattere strumentale è posto al servizio di uno dei valori più alti: la per-
sona umana e i suoi diritti inviolabili. 

6. Tutta la dottrina di Hobbes sembra dunque essere dominata dal ri-
vendicare la pretesa dell’individuo di vivere in pace e quindi in sicurez-
za. Il Leviatano non solo è voluto e creato dall’individuo, ma è funzio-
nale ad esso. Nella filosofia di Hobbes manca e non poteva essere di-
versamente una filosofia della giustizia, da discepolo di Occam e di Ga-
lileo, il suo sistema non poteva che risolversi in una «scienza dei diritti
soggettivi»25. La filosofia hobbesiana fornisce in questo modo la base
teorica della scienza giuridica moderna emancipandola così radical-
mente da qualunque presupposto teologico e metafisico. Il Dio mortale,
il Leviatano sostituisce sì il Dio immortale, ma resta pur sempre nelle
mani dell’individuo, che vive la sua vita civile nella netta separazione di
pubblico e privato. Mentre esalta tutte le sue pretese private, i diritti, nei
confronti dello Stato, nel contempo ne riconosce la sua assoluta sovra-
nità e si pone nelle sue braccia per avere garantita la vita. Scrive Villey,
che partendo dall’individuo, dal diritto soggettivo, non si arriverà che al-
l’anarchia e all’assenza di ogni ordine giuridico. Né il nominalismo di
Occam, né Galileo, possono giustificare il diritto. Da ciò, conclude Vil-
ley, occorre ritornare ad Aristotele e riconoscere che l’uomo è animale
politico, «naturalmente»26. Il ritorno che Villey auspica, però, comporta
una concezione della natura che l’epoca moderna ha totalmente distrut-
ta. Il diritto naturale, una volta depotenziato dalla cancellazione di quel-
l’orizzonte teologico, proprio della dottrina cristiana, resta in balia di
una natura ormai umanizzata, in cui l’uomo contemporaneo si specchia
e ritrova solo se stesso. L’operazione di Occam, portata alle sue estreme
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24 Cfr. G. P. CALABRÒ, Il processo di Norimberga tra diritto naturale e giustizia politi-
ca, in A. Tarantino e R. Rocco (a cura), Il processo di Norimberga a cinquant’anni
dalla sua celebrazione, Milano, 1998, pp. 107 –124. 

25 VILLEY, op.cit., p. 577. 
26 Op. cit., p. 579.



conseguenze da Hobbes e poi ai giorni nostri da Kelsen, può essere con-
siderato un processo necessario, la via crucis, che il diritto deve percor-
rere per trovare la sua trasfigurazione. L’individuo, posto quale fonte del
diritto e dell’ordinamento giuridico, comporta da un lato la cancellazio-
ne dell’antico ordine giuridico, dall’altro lo solleva, pur nella sua artifi-
cialità a strumento del soggetto uomo. La nascita del diritto soggettivo
compie così il dissolvimento del modello aristotelico-tomista. Rottura
che nella dottrina hobbesiana raggiunse il suo zenith. In essa, infatti, si
compie quel processo di separazione del diritto e della politica dall’o-
rizzonte metafisico e morale, che aveva caratterizzato il mondo classico
e gran parte del Medioevo. 

A questo punto occorre saltare oltre e attraversando i secoli con i lo-
ro conflitti e le grandi tragedie che hanno insanguinato l’Europa fino al
termine della II Guerra mondiale, per raggiungere il tempo in cui fa ca-
polino un nuovo ed antico concetto di uomo; non più il soggetto sovra-
no assoluto del suo spazio di libertà, non più l’individuo, atomo ed
espressione di una geometria legale, ma l’uomo come persona, assunto
in una prospettiva assiologica ed ontologica. Ed è qui che il diritto sog-
gettivo, perde la sua carica distruttiva e muta il suo significato, recupe-
rando quella dimensione etica e valoriale, da cui era stato spogliato nel
lento ed inesorabile processo di separazione del diritto da quell’ordine
naturale fondato sulla visione teologica del Cristianesimo. La nozione di
persona, pur conservando l’impianto proprio del diritto soggettivo, che
nonostante tutto aveva consentito all’esperienza giuridica di emanciparsi
da quell’orditura naturalistica, che ormai era stata depotenziata dalla can-
cellazione della visione teologica, dalla quale riceveva la sua ratio essen-
di, ha fatto sì che l’individuo, il soggetto, quale pretesa di libertà assolu-
ta, si ponesse al centro dell’ordine giuridico. Un ordine giuridico, però,
prodotto della sua volontà e quindi creatura artificiale e strumentale. 

L’elemento dell’artificialità allorché si accompagna a quello della sua
strumentalità costringe il diritto soggettivo, una volta che le sue pretese
di assoluta libertà, si sono immerse nel sangue degli stati totalitari a su-
bire una profonda mutazione genetica, la sua trasfigurazione nei diritti
della persona, così come positivizzati dalle costituzioni nate all’indoma-
ni della II Guerra mondiale. 

Ciò può sembrare il punto più alto che la rottura occamista abbia po-
tuto raggiungere. Con la nascita del costituzionalismo contemporaneo,
infatti, è possibile rintracciare quell’ordito teologico27, che lungi dall’es-
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27 Cfr. G. P. CALABRÒ, Dogma dei principi e funzione assiologica dei limiti alla revi-
sione costituzionale, nell’ottica della teoria mortatiana del diritto. In La revisione
costituzionale e i suoi limiti, a cura di S. Gambino, G. D’ Ignazio, Milano, 2007, pp
521-534.



sere il ritorno nostalgico del diritto naturale, segna, invece, la cifra di un
ordinamento che si legittima solo nella sua funzione diaconale, al servi-
zio dell’uomo.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

ED ETICA DEGLI AFFARI: LA COMPLESSITÀ

DELLE MOTIVAZIONI UMANE IN ECONOMIA AZIENDALE

Ubaldo Comite

Considerazioni iniziali. 1. Eterogeneità e complessità dinamica del sistema im-
presa. 2. Il rapporto etica – impresa. 3. La Responsabilità Sociale d’Impresa. 4.
L’impresa eticamente responsabile. Considerazioni conclusive

Considerazioni iniziali
Talvolta si pensa che etica ed economia siano due mondi separati.

Non è così1.
Non lo è innanzitutto con riferimento al metodo di analisi delle scien-

ze economiche2. In base a un popolare stereotipo, le scienze economi-
che si basano sul presupposto che gli individui massimizzano solo il be-
nessere materiale e pensano esclusivamente al profitto. In realtà il meto-
do dell’economia è “l’individualismo metodologico”. Esso muove dalla
premessa che i fenomeni economici e sociali vanno spiegati a partire dai
comportamenti individuali. Per spiegare questi ultimi, dobbiamo pre-
supporre che l’individuo si comporti “in modo appropriato alla situazio-
ne”. Cioè l’individualismo metodologico e il metodo dell’economia si
basano sulla logica situazionale: spiego il comportamento spiegando la
situazione. Ma, “in modo appropriato alla situazione” non vuol dire
massimizzare il benessere materiale3. 

Al contrario, questo principio è compatibile con qualunque ipotesi
sulle motivazioni individuali. 

In altre parole, non dobbiamo confondere l’individualismo con l’e-
goismo, così come l’altruismo non va confuso con il collettivismo4.
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1 Affermava Karl Popper : “Ciò che è moralmente buono è ciò che è moralmente pro-
gressivo, cioè in anticipo sul suo tempo, in quanto si conforma a sistemi di condot-
ta che saranno adottati in futuro”. M. BALDINI, Popper e Benetton. Epistemologia per
gli imprenditori e gli economisti, Armando editore, Roma 2003.

2 A. AMADUZZI, L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, UTET,
Torino 1967.

3 A. BANDETTINI, Contabilità sociale dell’azienda e bilancio sociale, in Scritti in onore
di Pietro Onida, Giuffrè, Milano 1983.

4 F. BESTA, La Ragioneria, Voll. I,II,III, Villardi, Milano 1916.



Economia ed etica non sono separate anche in un secondo senso, an-
cora più rilevante. 

Come sottolineato da un’antica tradizione di pensiero liberale, il
buon funzionamento di un’economia di mercato e di uno stato di dirit-
to si basano anche su presupposti etici che devono essere condivisi e su
un particolare sistema di valori5. 

Un’abbondante e convincente evidenza empirica mostra che dove vi
è più fiducia generalizzata le imprese hanno un’organizzazione più de-
centrata, l’economia di mercato funziona meglio, vi è più senso civico,
anche la partecipazione politica è più attenta al bene pubblico piuttosto
che agli interessi di parte6.

1. Eterogeneità e complessità dinamica del sistema impresa
In questo contesto si inserisce pienamente il discorso concernente

l’impresa.
Innumerevoli sono le attività che possono essere realizzate attraverso

quella particolare forma di organizzazione umana che chiamiamo im-
presa.

Tali attività sono il risultato della combinazione di più fattori, di dif-
ferente natura, che concorrono alla produzione di un risultato finale: il
lavoro e le competenze delle persone, quindi le risorse materiali e im-
materiali, infine le diverse tecnologie impiegate nei processi dall’impre-
sa7.

L’eterogeneità di questi “elementi base” della realtà imprenditoriale
fa sì che, per comprendere pienamente che cosa sia l’impresa e ancor
più per governarla, entrino in gioco molteplici discipline scientifiche,
poiché tale realtà può essere analizzata partendo da differenti prospetti-
ve.
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5 Il rispetto per i diritti di proprietà, il mantenimento della parola data e degli impegni
presi, il rispetto delle aspettative e delle intenzioni tra le parti contraenti devono di-
scendere anche da un comune sistema di valori, non solo dagli incentivi economi-
ci o dal timore di essere sanzionati dalla legge. Senza questi presupposti, un siste-
ma basato sul libero scambio difficilmente potrebbe funzionare; V. ARUAJO, Quale
visione dell’uomo e della società?, in L. BRUNI, V. MORAMARCO (a cura di), L’econo-
mia di Comunione: verso un agire economico a “misura di persona”, Vita e Pensie-
ro, Milano 2000.

6 A tal proposito, occorre ricordare che nel pensiero liberale l’economia di mercato
in uno stato di diritto è molto più di un mezzo per produrre ricchezza e allocare con
efficienza risorse scarse. Esso è anche e soprattutto un sistema che consente a ogni
individuo di perseguire il suo fine, i suoi obiettivi personali, di autodeterminarsi in
linea con il suo particolare sistema di valori. A. BELKAOUI, Socio-Economic Accoun-
ting, Quorum Books, Connecticut 1984.

7 U. BERTINI, Il sistema azienda, Giappichelli, Torino 1990.



La realtà umana e sociale dell’impresa, ad esempio, è oggetto degli
studi di psicologia e di sociologia delle organizzazioni, mentre la di-
mensione tecnologica è esplorata a vario titolo da discipline come l’in-
gegneria, la fìsica o l’informatica.

Tuttavia, fra i possibili aspetti di questa complessa realtà, un elemen-
to risulta chiaramente predominante: la natura e il fine economico del-
l’attività complessiva dell’istituto. 

Per questo motivo - nonostante il carattere comunque multidiscipli-
nare degli studi aziendali - per comprendere le imprese è fondamentale
la prospettiva delle discipline economiche.

L’impresa è innanzitutto un attore del sistema economico, le cui scel-
te si manifestano sui mercati attraverso la domanda di fattori (input) ne-
cessari ai suoi processi produttivi e attraverso l’offerta di prodotti (output)
destinati ai suoi clienti8. 

L’analisi approfondita, sistematica e globale della realtà delle impre-
se porta il nome di economia aziendale, la quale assume che le perso-
ne, allo scopo di rendere disponibili beni e servizi utili alla vita umana,
si organizzano per condurre insieme un’attività economica attraverso di-
verse classi di istituti, tra cui le imprese.

Esse hanno una natura sociale (sono aggregazioni di più persone) e
assumono la forma di sistemi dinamici (mutano con l’ambiente), ordina-
ti (secondo proprie leggi), unitari (sono mossi da un fine comune). 

L’istituto impresa si caratterizza per la specializzazione in quella par-
te di attività economica che si manifesta attraverso la produzione e ven-
dita sul mercato di prodotti, siano essi beni fisici oppure servizi.

Poiché l’impresa si presenta come un’organizzazione costituita da di-
versi elementi, interconnessi da relazioni di interdipendenza e combi-
nati tra loro per il raggiungimento di obiettivi prefissati, essa è anche de-
finibile come un “sistema” di tipo aperto, dinamico e complesso.

L’impresa è un sistema aperto, perché nel proprio ambiente di riferi-
mento scambia continuamente risorse ed energie con gli altri attori, se-
condo un modello definito di input-output: l’organizzazione importa
dall’ambiente esterno fattori di produzione (input), li trasforma e quindi
li restituisce all’esterno in forma di prodotto (output). 

L’impresa è anche un sistema dinamico, poiché durante l’attività ci-
clica di scambio con l’ambiente modifica costantemente il suo assetto,
tendendo ad uno stato di equilibrio dinamico. 

Di conseguenza, in contesti estremamente dinamici, il sistema di im-
presa è necessariamente in costante evoluzione.

Infine, per il numero elevato di variabili rilevanti che la costituiscono
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8 S. TERZANI, Lineamenti di pianificazione e controllo, Cedam, Padova 1999.



e per i legami che in essa esistono, si presenta come un sistema com-
plesso9. 

2. Il rapporto etica - impresa
Tra i valori che formano la cultura di un’impresa, quelli etici sono

considerati attualmente i più importanti10. 
I diffusi scandali finanziari ed i numerosi casi di insider trading han-

no avuto negli ultimi anni grande eco su stampa, radio e televisione. 
I top manager sono sotto l’esame dell’opinione pubblica come mai

prima e persino le piccole aziende avvertono l’esigenza di porre mag-
giore enfasi sull’etica per ripristinare la fiducia dei loro clienti e della co-
munità. 

L’etica comprende lo studio delle questioni morali e delle scelte con-
seguenti, riguardando la contrapposizione tra ciò che è giusto e ciò che
è sbagliato, tra il bene e il male, permettendo di individuare le molte sfu-
mature di grigio in questioni che potrebbero apparire “bianche o nere”. 

Il comportamento etico o non etico è il prodotto di una complessa
combinazione di influenze11.
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9 G. FABBRINI, A. MONTONE (a cura di), Economia aziendale, Vol.I, I fondamenti della
disciplina, F. Angeli, Milano 2007.

10 K. BLANCHARD, M. O’CONNOR, Il manager etico. Managing by Values, Sperling &
Kupfer, Milano 1998.

11 Strettamente connesso al discorso dell’etica è il suo strumento strategico, ovvero, il
Codice Etico. Il Codice Etico delle imprese nasce con l’intento di cercare di stan-
dardizzare l’insieme delle tensioni morali delle organizzazioni e di rendere compa-
tibile il binomio sviluppo e rispetto per il territorio inteso in senso ampio. In altre
parole, permette di organizzare una serie di norme che si dà volontariamente l’im-
presa per migliorare i suoi rapporti con l’ambiente e con il pubblico di riferimento.
Il Codice Etico consiste infatti nella definizione di un insieme di diritti e doveri de-
rivanti da un accordo reciproco tra i partecipanti all’organizzazione, e nell’autoim-
posizione dei doveri stabiliti; è quindi visto come espressione del contratto sociale
implicito. 
Nonostante sia sottoscritto a priori, non si limita a regolamentare fattispecie note in
partenza: le regole e i principi stabiliti dal codice verranno applicati ogni volta che
l’evento verificatosi rientra nella classe dei casi per cui è previsto un certo compor-
tamento, in quanto gli individui sono dotati di razionalità limitata e non possono
prevedere tutti gli accadimenti possibili. 
Il Codice Etico parte dall’enunciazione dell’ideale di impresa giusta, dal quale deri-
vano principi, diritti e doveri nei confronti degli stakeholder: la deviazione dal pia-
no congiunto di cooperazione con gli stakeholder (contratto sociale ipotetico) è un
possibile comportamento opportunista che è compito del codice evitare. 
L’adozione di un codice etico comporta l’individuazione di principi etici generali da
applicare con riferimento a ciascuna categoria di stakeholder: per l’applicazione di
tali principi universalizzabili è sufficiente che si presentino caratteristiche analoghe
a quelle definite in precedenza, non è necessaria una descrizione preventiva del ca-
so concreto. 



Al centro di questo modello vi è l’individuo che prende decisioni:
egli è una combinazione unica di caratteristiche personali, valori e prin-
cipi morali appresi in accordo o meno con il comportamento etico. 

L’esperienza personale della ricompensa per certi comportamenti e
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Le regole di comportamento entrano più nello specifico, proibendo lo svolgimento
di una data attività o prevedendo modelli standard di comportamento nel momento
in cui si verifica una determinata fattispecie. 
Il codice etico è quindi in grado di fronteggiare la razionalità limitata, stabilendo ex-
ante modalità di comportamento da attuare ex-post, qualora siano superate soglie di
vaghezza annunciate. 
All’interno delle aziende, il codice etico ha lo scopo di regolare le pratiche dove so-
no coinvolti le forze-lavoro, gli azionisti, i soci, i clienti/utenti, in generale tutti quel-
li che sono considerati i portatori di interesse nell’impresa. 
Spazio non residuale è quasi sempre riservato al territorio ed alle comunità locali. 
Nel concreto, l’impresa, dopo aver definito una serie di valori rappresentativi speci-
fici di se stessa, si dota volontariamente di una serie di norme dirette a:
- disciplinare la responsabilità sociale nei confronti dei diversi pubblici;
- regolare i rapporti di lavoro, i rapporti con i clienti, con la concorrenza e con le

istituzioni;
- tutelare le minoranze, le pari opportunità per le donne, i portatori di handicap e

gli invalidi;
- mostrare maggiore sensibilità nell’attuare politiche per l’ambiente, la ricerca e lo

sviluppo sostenibile;
- contrastare le pratiche di corruzione e i conflitti d’interesse, aumentando il grado

di conformità alla legge;
- implementare i rapporti con la comunità locale anche attraverso contributi sociali

e attività culturali;
- verificare periodicamente l’attuazione del codice etico in tutte le sue forme.
La struttura del codice etico varia a seconda dell’azienda e solitamente è strutturato
su cinque livelli:
1) i principi etici generali che raccolgono la missione che la struttura si è data e il

modo più corretto di realizzarla;
2) le norme etiche per le relazioni dell’impresa con i vari stakeholder (consumato-

ri, fornitori, dipendenti, ecc.);
3) gli standard etici di comportamento: principio di legittimità morale, equità ed

eguaglianza, tutela della persona, diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza, im-
parzialità, protezione della salute, ecc.;

4) le sanzioni interne per la violazione delle norme previste nel codice;
5) gli strumenti e gli organi delegati al controllo della corretta applicazione e diffu-

sione del codice. 
Per quanto concerne i contenuti, è difficile indicare con precisione dei contenuti fis-
si, al più si possono evidenziare delle linee di tendenza, suddivise per aree di re-
sponsabilità, seguite generalmente dalle organizzazioni:
- il rispetto delle condizioni minime di lavoro;
- i rapporti verso i fornitori e i consumatori;
- la tutela ambientale;
- la lotta alla corruzione;
- la tutela della concorrenza;
- la trasparenza delle informazioni.



della punizione per altri ha inoltre modellato la tendenza individuale ad
agire in modo etico o non etico12. 

Severi standard etici stanno diventando parte delle politiche formali e
delle culture informali di molte organizzazioni e in molte business
school vengono tenuti corsi sull’etica nelle imprese. 

I recenti scandali riportati dai mass media riguardano persone e
aziende che hanno infranto la legge, ma è importante ricordare che l’e-
tica è un concetto che va oltre i comportamenti governati dalle leggi. 

Una norma di legge scaturisce da un insieme di principi e regola-
menti codificati che descrivono il modo in cui le persone sono tenute ad
agire, sono generalmente accettati all’interno della società e possono es-
sere fatti valere in un tribunale. 
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Accanto a quanti sostengono l’inutilità del codice etico (secondo i quali i dipendenti
avrebbero già una propria coscienza morale indifferentemente dall’azione del codi-
ce, e per i quali la legge dovrebbe essere sufficiente a disciplinare i comportamenti
dei diversi soggetti) ci sono anche coloro che ne sostengono la “pericolosità”: codi-
ci troppo severi indurrebbero i lavoratori a tenere nascosti i comportamenti scorret-
ti, danneggiando quindi l’impresa. 
Un danno deriverebbe anche al sistema economico nel suo complesso, in quanto le
aziende che rispettano il proprio codice si troverebbero in condizioni di svantaggio
rispetto ad aziende che non ne hanno uno. Inoltre, il comportamento di un’impre-
sa che usa il Codice Etico come operazione “di facciata”, compiendo nel frattempo
operazioni scorrette, getta discredito sull’intero settore. Per quanto concerne invece
i vantaggi che deriverebbero dall’adozione di un codice etico, esso contribuirebbe
a creare un senso di appartenenza tra i dipendenti, riducendo gli illeciti compiuti da
questi ultimi per ignoranza; aiuterebbe quindi a prevenire comportamenti devianti,
rafforzando una cultura funzionale allo sviluppo duraturo dell’impresa. Se venisse
divulgato all’esterno, poi, infonderebbe fiducia agli stakeholder e scoraggerebbe
tentativi di corruzione nei confronti dei dipendenti. 
Il Codice Etico sarebbe quindi una sorta di valore aggiunto per le aziende e per
quanti vi operano. 
Per evitare però che si tratti di una semplice operazione di copertura per un’azien-
da che non intende veramente adottare una condotta etica, i principi del codice de-
vono rispecchiare la reale strategia della leadership e devono poter essere effettiva-
mente attuati all’interno delle organizzazioni. 
Per evitare comportamenti rinunciatari, gli obiettivi prefissati devono essere concre-
ti e realistici; alla implementazione del codice devono inoltre partecipare tutti i pro-
tagonisti della vita dell’impresa. 
Si può dunque affermare che il codice etico di un’impresa può essere definito come
la carta dei diritti e dei doveri morali fondamentali attraverso i quali l’impresa chia-
risce le proprie responsabilità sociali ed etiche verso gli stakeholder e si impegna
pubblicamente a rispettarle. 
Il Codice Etico rientra quindi tra gli standard preventivi di comportamento, finaliz-
zati alla statuizione e al consolidamento di regole e procedure precauzionali che
hanno l’obiettivo di garantire una condotta etica rispettosa dei principi rilevanti, al-
lorquando si dovessero verificare situazioni di rischio etico. 

12 S. CHERUBINI, R. MAGRINI, Il management della sostenibilità sociale, F. Angeli, Mila-
no 2003.



Gli standard etici si applicano per lo più ad aspetti del comporta-
mento non coperti dalle leggi; viceversa una norma di legge riguarda
comportamenti non necessariamente coperti da standard etici. Le leggi
vigenti spesso riflettono diversi giudizi morali combinati, ma non tutti i
giudizi morali sono codificati in leggi: la moralità relativa ad atti di soli-
darietà verso persone bisognose, ad esempio, non è specificata dalla leg-
ge, mentre in situazioni come il furto o l’omicidio, invece, regole e giu-
dizi morali si sovrappongono. 

L’etica, dunque, concerne il processo decisionale. 
In tal senso, l’etica manageriale consiste in principi che guidano le

decisioni e i comportamenti dei manager in merito al fatto se essi siano
giusti o sbagliati sotto l’aspetto morale13.

Le opinioni e i valori, i modelli di decisione etica e la maturità mora-
le di una persona influiscono sull’etica personale. 

La cultura organizzativa dà forma al modello generale dei valori al-
l’interno dell’organizzazione. 

I sistemi formali dell’organizzazione influiscono su valori e compor-
tamenti in base alle politiche e ai sistemi di ricompensa dell’organizza-
zione. 

Infine, le aziende devono anche tenere conto dei numerosi stakehol-
der nel determinare ciò che è giusto. 

Esse considerano come le loro azioni possono essere viste da clienti,
organi di governo, azionisti e dalla comunità in generale, come pure
considerano l’impatto che ogni alternativa di azione può avere su diver-
si portatori di interesse14.

In sintesi:
- l’impresa si autopercepisce come soggetto che sta nella società. 
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13 V. CODA, Etica e impresa: il valore dello sviluppo, in «Rivista dei Dottori Commer-
cialisti», (1996).

14 A tale proposito Hinna sottolinea come le decisioni dell’impresa siano prese tenen-
do particolarmente conto delle pressioni di quegli stakeholder che con i loro com-
portamenti possono influenzare ed eventualmente compromettere la gestione azien-
dale. Per chiarire il concetto l’autore riporta un esempio tratto dalla cronaca: in se-
guito alle pressioni di investitori e consumatori che la accusavano di sfruttare il la-
voro minorile, un’azienda americana produttrice di jeans decise di chiudere uno sta-
bilimento in India. La sua decisione venne elogiata in patria, in quanto ritenuta un
“ripensamento etico”, ma fu invece criticata in India, in cui l’opinione pubblica giu-
dicava “non etico” privare le famiglie dell’unica fonte di reddito, sebbene basata sul
lavoro minorile. Nonostante le famiglie dei minori e i lavoratori indiani dello stabi-
limento fossero senza dubbio stakeholder, in quanto interessati alle scelte dell’im-
presa, la pressione che potevano esercitare sulla stessa non era comparabile con
quella dei consumatori e degli investitori, che riuscirono invece a condizionare il
comportamento dell’azienda. L. HINNA, Il bilancio sociale, Il Sole 24 Ore, Milano
2002.



Questa consapevolezza di partecipare alla vita sociale e di svolgere
un ruolo attivo nelle interazioni con le diverse entità che compongono
le comunità nasce anche da una volontà di confronto sul territorio. 
- La componente economica si fonde nella componente sociale. 

Non si parla più di dualismo tra ciò che riguarda la società e gli inte-
ressi particolari di un’organizzazione. 

Il rapporto che si instaura tra economia e territorio passa dalla indif-
ferenza ad una consapevole reciprocità: entrambi apportano qualcosa al-
l’altro con vantaggio per entrambe. 
- La funzione dello Stato quale principale erogatore di benessere so-

ciale viene compressa a favore di altre figure. 
Il declino della sfera pubblica nel Welfare State favorisce e dà impul-

so al ruolo delle imprese non-profit quali soggetti emergenti nello svol-
gere un ruolo sociale; anche le imprese for-profit guadagnano nuovi ruo-
li come attori sociali, consapevoli della loro responsabilità ma soprattut-
to delle opportunità che si possono dispiegare davanti a loro.
- Il fattore etico assume un ruolo centrale nel contesto dell’impresa. 

Oggi non è più sufficiente offrire un bene o un servizio di qualità ad
un prezzo concorrenziale; il consumatore/utente richiede alle aziende
informazioni sempre più dettagliate riguardo la provenienza, il rispetto
delle normative, la trasparenza e le finalità dei processi. 

Il business ethic diviene un capitolo strategico nei processi di pro-
grammazione all’interno delle aziende, una qualità, un plusvalore che
apporta efficacia alla competizione aziendale. Questi processi di cambio
avvicinano la realtà delle imprese che hanno come scopo principale il
profitto, alle specificità tipiche del mondo del non-profit.
- Le imprese progressivamente prendono coscienza che la valutazio-

ne delle loro performance non è sufficientemente evidenziata dal bi-
lancio economico-finanziario. 
Il bilancio ordinario è lo strumento pubblico che relaziona l’anda-

mento delle imprese; in esso vengono palesate le molte realtà presenti
all’interno delle aziende15. 

Queste informazioni però si riferiscono prettamente alla sfera del-
l’impresa e dicono poco sul complesso mondo che la circonda. 

Lo scopo primario della contabilità ordinaria è quello di riferire nel
modo più chiaro possibile l’utile di competenza del periodo ammini-
strativo ed il capitale netto di funzionamento ad esso strettamente lega-
to. 

Il quadro che offre il bilancio economico è quindi orientato alla mi-
surazione dell’utile e a fornire essenziali valutazioni di orientamento al
mercato. 
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15 S. TERZANI, Il sistema dei bilanci, F. Angeli, Milano 2002.



Il riferimento principale del bilancio ordinario è il mercato. 
In questo sistema aziendale che raccoglie informazioni provenienti

da rilevazioni contabili non vengono prese in considerazione fenomeni
come i rapporti con le forze di lavoro, la qualità della vita, le relazioni
con l’ambiente interno ed esterno. 

Ci sono beni e risorse che l’impresa utilizza e che mai verranno indi-
cate nel bilancio di esercizio. 

Il livello di soddisfazione degli azionisti, dei soci, dei lavoratori, vie-
ne espresso solo in termini economici ma non si dice nulla sulla parte-
cipazione diretta o indiretta al governo finanziario dell’impresa, sulla
stabilità dei loro investimenti e più in generale su tutte le attese di ordi-
ne sociale e psicologico.

Simon Zadek, uno dei maggiori esperti in tema di Responsabilità So-
ciale, ingloba le ragioni del cambiamento sopra esposte in quello che
chiama Triangolo Razionale. 

Secondo l’Autore16, esistono tre motivazioni principali, sovrapposte
tra loro e intimamente legate, che giustificano questo cambio di menta-
lità e di azione da parte delle imprese:
1) la pressione esterna della società;
2) il cambiamento culturale che ha radici nella globalizzazione;
3) la gestione degli stakeholder.

La pressione esterna è connessa a quel complesso e articolato arcipe-
lago formato da singoli cittadini, organizzazioni non governative, mezzi
di comunicazione, gruppi, associazioni, comitati e legislazioni naziona-
li o sovranazionali, che spingono le imprese ad una maggiore trasparen-
za nella propria condotta ed al miglioramento delle proprie relazioni
con il pubblico di riferimento.

Il cambiamento culturale delle imprese ha forti collegamenti con la
globalizzazione dei mercati. 

In questi anni stiamo assistendo ad una serie di modifiche dell’asset-
to delle compagnie con un forte dominio a livello internazionale dei
gruppi transnazionali che effettuano alleanze strategiche per aumentare
il potere di influenza e il conseguente ampliamento del mercato per i lo-
ro prodotti o servizi. 

Legata a questa globalizzazione del mercato, si sta sviluppando da
parte delle imprese una maggiore coscienza che le questioni che riguar-
dano l’etica, la società e l’ambiente devono essere imprescindibilmente
affrontate.

Il terzo elemento del Triangolo Razionale consiste nella gestione de-
gli stakeholder.
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16 S. ZADEK, Balancing performance, ethics and accountability, in «Journal of Business
Ethics», 17 (2008).



Questa componente del cambiamento si lega con forza alle altre due
precedenti motivazioni. La coordinazione dei detentori di interesse nel-
l’impresa (stakeholder) diviene un elemento strategico per la gestione e
la conduzione efficace dell’azienda. 

Tutti i gruppi di coloro che direttamente o indirettamente hanno a che
fare con l’impresa, oltre ad apportare stimoli e contenuti, devono essere
considerati con sempre maggiore attenzione da parte della dirigenza.

Con il trascorrere del tempo si è articolata una mappa degli stakehol-
der che contempla la suddivisione dei pubblici che coinvolgono e ven-
gono coinvolti dall’impresa.

Gli stakeholder sono suddivisi in tre gruppi, secondo la prossimità al-
l’impresa, in:
1) stakeholder secondari che rappresentano la comunità nel senso più

ampio che va dagli enti privati all’ambito internazionale, passando
per i gruppi di pressione;

2) stakeholder primari esterni che rappresentano gruppi d’interesse i
quali hanno a che fare direttamente con l’impresa, ma dall’esterno;

3) stakeholder primari interni che sono i soci, i lavoratori, i volontari per
le imprese non-profit, ossia coloro che detengono una posta (stake) al-
l’interno della struttura aziendale.

3. La Responsabilità Sociale d’Impresa
La Responsabilità Sociale può essere definita nei suoi contenuti me-

diante la compatibilizzazione degli interessi di tutti coloro che coopera-
no nell’impresa alla creazione del valore in quanto portatori di interessi
specifici (capitale finanziario, capitale umano, clienti, ecc.). 

E’ assicurata quando e se l’interesse di ciascuno è equamente reso
compatibile con l’interesse di ogni altro, per cui l’impresa non ha come
suo unico e principale obiettivo il profitto ma l’equa soluzione contrat-
tuale degli interessi fra tutti gli stakeholder. 

Dunque, la responsabilità sociale è assicurata dal calcolo razionale
delle conseguenze prevedibili e obiettivamente possibili, in un contesto
di contrattazione accettata da ogni stakeholder e in cui l’uguaglianza
morale di ciascuno di essi è assicurata. 

La responsabilità sociale, in sostanza, è realizzata dalle imprese i cui
componenti hanno interiorizzato quei valori etici che sono alla base di
un rapporto giusto con il territorio e la società17. 
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17 Si tratta comunque di un comportamento “dovuto” da parte delle imprese, in quan-
to la responsabilità sociale prescinde dal rispetto della legge, che deve comunque
essere attuato. Un beneficio indicato da A. Marra derivante dall’assunzione di re-
sponsabilità sociale consiste nell’evitare i costi e gli svantaggi che le pratiche collu-



La teoria della Corporate Social Responsability fu definita “sovversi-
va” da Milton Friedman, il quale affermò che poche tendenze potrebbe-
ro altrettanto compiutamente minare le basi fondamentali della nostra
società libera, quanto la possibilità che le direzioni aziendali assumano
responsabilità sociali che non siano quelle di procurare utili sempre
maggiori ai propri azionisti18.

Questa affermazione, risalente agli anni ‘60, esaltava il mito dell’im-
presa come motore e centro propulsore del benessere. 

In realtà, si aveva visione e consapevolezza anche in passato che una
gestione aziendale orientata sic et simpliciter all’efficienza potesse pro-
durre effetti negativi di natura sociale; ma era opinione altrettanto diffu-
sa quella che tali problemi rientravano esclusivamente nella sfera di at-
tività e di competenza dello Stato. 

Era sostanzialmente il prezzo che la comunità doveva pagare in cam-
bio dell’insieme di utilità prodotte dall’iniziativa e dall’attività aziendale.

A partire dagli anni ’70 la trasformazione economica e culturale con-
nessa alla globalizzazione rese sempre più rilevante l’esigenza di intro-
durre meccanismi di monitoraggio della contabilità sociale con riferi-
mento al comportamento delle imprese.

In particolare, l’evolversi di tematiche riguardanti l’ambiente ed i di-
ritti dell’uomo, portano le aziende a constatare che la produzione di be-
ni e servizi orientata al profitto non può prescindere dalla considerazio-
ne di fattori competitivi di carattere sociale, fino ad allora mai presi in
considerazione, quali la tutela dell’ambiente, la trasparenza, il rispetto
dei diritti dell’uomo, ma anche la garanzia della qualità, la sicurezza e
la salute dei lavoratori.

Si è dunque assistito allo sviluppo del concetto di “responsabilità so-
ciale”, quale forma di apprendimento volontario, spesso indotto dall’e-
sterno per poter conciliare gli interessi di tutte le parti coinvolte nella ge-
stione strategica dell’impresa, e che riguarda l’impatto dell’attività pro-
duttiva dal punto di vista sociale ed ambientale19.
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sive o criminali creano. Secondo Marra, la corruzione nel medio e lungo termine
danneggia sia la collettività che l’impresa, snaturando il mercato, che dovrebbe es-
sere visto come uno stimolo a gareggiare. La corruzione, invece, crea effetti negati-
vi sui prezzi e sulle tariffe a scapito di tutti i cittadini; penalizza la concorrenza lea-
le che stimola l’innovazione; porta a perdite di competitività; crea arricchimenti in-
debiti; aumenta le tasse e l’indebitamento pubblico per coprire i maggiori costi; ri-
duce la spesa sull’educazione e su altri servizi; moltiplica i costi delle opere pub-
bliche o inutili. A. MARRA, L’etica aziendale come motore di progresso e di succes-
so. Modelli di organizzazione, gestione e controllo: verso la responsabilità sociale
delle imprese, F. Angeli, Milano 2002.

18 M. FRIEDMAN, Metodo, consumo e moneta, Il Mulino, Bologna 1996.
19 S. TERZANI, Responsabilità sociale dell’azienda, in «Rivista Italiana di Ragioneria ed

Economia aziendale», n°7-8, (1984). 



Gli stimoli e le forti pressioni sociali, ambientali ed economiche prove-
nienti dall’esterno impongono alle organizzazioni l’elaborazione di nuove
risposte per specifiche categorie di stakeholder nel continuo tentativo di ot-
tenere consenso e legittimazione presso l’ambiente in cui si opera. 

In questa chiave, la responsabilità sociale, dunque, non è un feno-
meno passeggero legato ad una qualche moda manageriale, ma un’i-
stanza permanente destinata a definire il comportamento di qualsiasi or-
ganizzazione20.

Nella situazione attuale, l’impresa di fatto è aperta anche a ordini non
economici; di conseguenza, la razionalità economica risulta influenzata
da altre razionalità che conferiscono alla prima una connotazione etica. 

In altre parole, si sente il bisogno di un’economia multidimensiona-
le, capace di considerare gli ambienti socio-culturali su cui essa si apre;
un’economia che senza negare l’esigenza di perseguire obiettivi di pro-
fitto si riveli in grado di ampliare la gamma dei criteri sui quali fondare
le scelte collettive.

Da qui nasce l’esigenza di ancorare l’economicità ad una matrice eti-
ca. 

Ciò diviene possibile specificando alcuni criteri non eludibili quali la
salvaguardia ambientale, il rispetto dell’uomo e dei suoi diritti, la re-
sponsabilità verso gli altri, la prudenza ed il rispetto delle diversità. 

In funzione dell’adesione delle organizzazioni a tali criteri, sarebbe
dunque possibile giudicare la loro responsabilità sociale.

Le imprese prendono sempre più coscienza del fatto che gli obiettivi
di un successo commerciale sostenibile e di benefici durevoli non sono
perseguibili esclusivamente massimizzando i profitti a breve termine,
bensì adottando comportamenti vigili e responsabili nei confronti del
mercato, coscienti del fatto che possono contribuire allo sviluppo soste-
nibile gestendo le loro operazioni in modo tale da rafforzare la crescita
economica e la loro competitività senza arrecare danno all’ambiente,
senza sfuggire alle proprie responsabilità sociali e senza trascurare gli in-
teressi dei consumatori21.

Alcune imprese particolarmente innovative, per affrontare al meglio
il tema della responsabilità sociale si ritrovano a riflettere sulla cultura
d’impresa, la quale si compone di un insieme di orientamenti cognitivi,
normativi ed affettivi attraverso i quali i membri di un’organizzazione
rappresentano a se stessi ed agli altri la realtà della vita organizzativa
aziendale, affrontando i problemi di adattamento esterno e di integra-
zione interna. 
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20 L. BAGNOLI, Quale responsabilità sociale per l’impresa?, F. Angeli, Milano 2004.
21 M. BALDARELLI, Le aziende eticamente orientate. Mission, governance e accountabi-

lity, Clueb, Bologna 2005.



Tali orientamenti possono essere riassunti nella capacità di: 
1) operare in armonia con il contesto esterno per creare legittimazione;
2) agire in modo efficiente con criteri di efficacia ed economicità;
3) focalizzare l’attenzione sui bisogni e le aspettative degli interlocutori

interni in modo da suscitare l’adesione emozionale dei membri del-
l’organizzazione e creare apprezzamento;

4) comprendere l’utilità del proprio ruolo all’interno dell’impresa.
Secondo questo schema è da ritenersi socialmente responsabile, dun-

que, l’organizzazione la cui cultura dimostra un livello di attenzione
equilibrato nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni riuscen-
do a soddisfare le loro legittime attese economiche e non economiche.

Perseguire un tale intento implica tuttavia la presenza di spazi di di-
screzionalità, ovvero l’esistenza di gradi di libertà nel decidere ambiti e
modalità d’azione. 

Le iniziative da perseguire devono quindi risultare volontarie, in quan-
to non esiste alcun vincolo che impone alle imprese di impegnarsi in mo-
do trasparente e responsabile nell’adozione di progetti e comportamenti
che non sono strettamente legati a strategie di business o di marketing. 

Il percorso che porta un’organizzazione a divenire socialmente re-
sponsabile può essere ricondotto a quattro fasi: 
1) l’assunzione della responsabilità: qualsiasi organizzazione, nel mo-

mento in cui viene costituita, si assume tre livelli di responsabilità:
quella legale, quella amministrativa, e quella sociale ed etica. 
La prima spinge l’organizzazione che la assume ad operare secondo
la normativa dettata dall’ordinamento giuridico dello Stato in cui è at-
tiva; la responsabilità amministrativa induce ad operare rispettando i
principi di efficacia ed efficienza evitando, in tale modo, l’esclusione
dal mercato; la responsabilità sociale ed etica impone all’organizza-
zione di riconoscere che lo svolgimento della propria attività com-
porta inevitabilmente un impatto sulla comunità civile e di conse-
guenza deve assumere un comportamento etico, nel rispetto dei cri-
teri e valori morali generalmente riconosciuti dalla collettività in un
dato momento storico. 
Il riconoscimento della propria responsabilità etica e sociale può es-
sere effettuato dall’ente tramite la formulazione e l’adozione di un ve-
ro e proprio codice etico oppure attraverso l’individuazione chiara e
precisa di impegni e responsabilità sociali nella dichiarazione della
missione e dei valori sociali;

2) il sistema di rendicontazione sociale: dopo aver riconosciuto le pro-
prie responsabilità sia economiche che sociali, l’organizzazione deve
affiancare al sistema di rilevazione dei fatti aziendali un sistema di
contabilizzazione dei fatti in grado di catturare i risultati etico-sociali
conseguiti e riportarli alla molteplicità di stakeholder;

3) il piano di comunicazione: la rendicontazione etica e sociale e il do-
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cumento di sintesi delle informazioni raccolte costituiscono uno stru-
mento di supporto alla gestione dell’impresa, poiché attraverso la rac-
colta sistematica dei dati sui risultati etici e sociali il management è in
grado di anticipare i giudizi e le aspettative dei portatori di interesse
e quindi di definire le linee strategiche di miglioramento per accre-
scere la fiducia degli interlocutori;

4) la revisione/verifica sociale da parte di un terzo indipendente: tale
strumento contribuisce a dare credibilità a quanto affermato dall’or-
ganizzazione nel sistema di rendicontazione sociale. 
Il revisore deve valutare la conformità della gestione alla missione e

ai valori dichiarati, nonché il rispetto dello standard di rendicontazione
che la struttura ha adottato.

In tale modo i benefici possibili apportabili dalla responsabilità so-
ciale variano dal miglioramento dei processi interni passando attraverso
la motivazione dei collaboratori e dei dipendenti, l’aumento della sicu-
rezza dei lavoratori, fino ad arrivare al miglioramento della reputazione,
delle relazioni con la comunità e con i finanziatori. 

Per questa ragione l’assetto istituzionale, che comunque influenza le
performance economiche anche nel lungo periodo, deve favorire la fio-
ritura di imprese che vogliono essere socialmente responsabili e non in-
vece scoraggiarle, come talvolta succede, portandole allo scetticismo
morale. 

4. L’impresa eticamente responsabile
Nella società industriale, per lungo tempo, c’è stata una certa diffi-

coltà a coniugare alcuni principi secondo cui:
a) l’impresa deve svolgere (anche) un ruolo sociale, creando profitto

(ricchezza, benessere, valore aggiunto) tramite la produzione di beni
e servizi utili;

b) il primato della persona umana, anche nell’ambito economico lavo-
rativo.
La Chiesa stessa ha guardato con pregiudizio all’impresa, a causa del

modo con cui il profitto veniva – e spesso viene ancora – perseguito in
modo spregiudicato.

Per contro, sul fronte imprenditoriale la centralità della persona uma-
na era vista come principio velleitario.

Oggi questi valori sono maggiormente condivisi; nel perseguire il
profitto, è chiesto all’impresa un comportamento virtuoso per cui: il pro-
fitto è considerato un indicatore importante, ma non l’indicatore per ec-
cellenza, e il suo perseguimento deve avvenire in un contesto di soste-
nibilità sociale ed ambientale22.
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Tuttavia, il profitto non è l’unico indice delle condizioni dell’azien-
da. E’ possibile che i conti economici siano in ordine e, insieme, che gli
uomini, che costituiscono il patrimonio più prezioso dell’azienda, siano
umiliati e offesi nella loro dignità. Oltre a essere moralmente inammis-
sibile, ciò non può non avere, in prospettiva, riflessi negativi anche per
l’efficienza economica dell’azienda. Scopo dell’impresa, infatti, non è
semplicemente la produzione del profitto, bensì l’esistenza stessa del-
l’impresa come comunità.

Il profitto è un regolatore della vita dell’azienda, ma non è l’unico; ad
esso va aggiunta la considerazione di altri fattori umani e morali che, in
un’ottica di lungo periodo, sono almeno egualmente essenziali per la vi-
ta dell’impresa.

Benchè l’attenzione all’etica dei comportamenti, nel campo dell’atti-
vità economica, sia connaturata all’agire sociale (fin dal momento stesso
in cui l’uomo esce dall’ambito familiare per operare sul mercato), con
l’età industriale, prima, e con la globalizzazione poi, l’attenzione all’eti-
cità di questi comportamenti assume nuove connotazioni23. Nel caso
della business ethics, si tratta di una presa di coscienza che è cresciuta
con progressione senza avere specifici legami con persone o specifici ac-
cadimenti, ma quasi sempre, purtroppo, come reazione a scandali che si
ripropongono con drammatica costanza, quali sfruttamento del lavoro di
bambini nei Paesi poveri, corruzione, concussione, insider trading, spe-
culazioni, pratiche disoneste.

Dunque, si è assistito a un profondo cambiamento, che ha riguarda-
to molteplici aspetti fortemente collegati tra loro, al punto che non è
semplice riuscire a separarli dandone una spiegazione autonoma:
1) per le imprese sono affiorate nuove esigenze, sintetizzabili in termini

di flessibilità, snellezza strutturale, qualità, efficienza, che hanno ri-
chiesto adeguate risposte (azienda corta, azienda rete, terziarizzazio-
ne, outsourcing);

2) si è verificata una evoluzione nelle caratteristiche e nei comporta-
menti dei clienti/consumatori, con un aumentata presa di coscienza
del loro reale potere contrattuale;

3) la società civile, con la presa di coscienza di essere soggetto attivo ha,

95

non soltanto riassume bene i concetti sopra esposti, ma che espone con molta chia-
rezza un pensiero che oggi è assolutamente condiviso, in quanto esprime valori
profondamente umani, la lettera enciclica Centesimus Annus di Papa Giovanni Pao-
lo II (1991): la Chiesa riconosce la giusta funzione del profitto, come indicatore del
buon andamento dell’azienda: quando un’azienda produce profitto, ciò significa
che i fattori produttivi sono stati adeguatamente impiegati e i corrispettivi bisogni
umani debitamente soddisfatti.

23 C. MASSARO, Etica e impresa. Una lettura cristiana della business ethics, ISU Uni-
versità Cattolica, Roma 2002.



verso il sistema imprese, un ventaglio più vasto e articolato di esi-
genze: ad esse viene chiesto maggiormente di fare la “cosa giusta”
(the right thing), non semplicemente “cose giuste” (right things).
L’etica di cui si sente il bisogno non è quella che pone vincoli o proi-

bizioni, ma che offre criteri e orientamenti in vista del bene delle perso-
ne, nelle dimensioni individuali e comunitarie; si potrebbe definire co-
me un’esigenza di maggiore umanizzazione. 

Cresce quindi l’esigenza di un’economia che offra altri criteri, oltre a
quelli della crescita del Prodotto Interno Lordo (a livello di macroeco-
nomia) e della massimizzazione del profitto (a livello di microecono-
mia).

E’ una vera e propria cultura d’impresa orientata verso la trasparenza
e l’acquisizione di una coscienza fondata sulla necessità di far interagire
al meglio gli interessi economici delle singole imprese con quelli socia-
li e ambientali (impatto ambientale e sviluppo sostenibile) del contesto
di riferimento24.

Si passa così dal Welfare State al Welfare Society. 
Il perseguimento del profitto tende a collocarsi in un quadro più ge-

nerale di “creazione di valore” per tutti i soggetti che direttamente o in-
direttamente sono associati all’impresa (c.d. patto sociale).

Occorre, quindi, passare da un modello “materiale”, dove l’attenzio-
ne è posta sull’ottimizzare comportamenti umani nell’impiego di risorse
“limitate”, ad un modello “immateriale” dove la conoscenza è risorsa in-
finita, e la persona umana diventa centrale25.

Considerazioni conclusive
La situazione attuale è caratterizzata dalla più ampia crisi economica

dei nostri tempi e tutti concordano che, per fare ripartire l’economia, oc-
corre innanzitutto ripristinare, nei mercati la fiducia. 

Ma la sensazione di fiducia non può essere solo invocata, bisogna
che sia ispirata dagli operatori economici e dai comportamenti della gen-
te. 

Essa si basa, infatti, sul convincimento di ciascuno di avere come con-
troparte delle persone oneste. 

Consideriamo onesto colui che riteniamo creda in valori morali di-
gnitosi e che vediamo comportarsi in coerenza con tali valori. 
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Primo fra tutti il rispetto per la verità e il disprezzo della menzogna,
motivo per cui non si può prescindere dalla coerenza tra valori dichia-
rati e valori praticati.

Ma quali sono oggi i valori generalmente condivisi? 
Bisogna purtroppo prendere atto di essere arrivati al punto in cui, or-

mai, gli unici valori diffusamente praticati sono quelli legati al mito del
consumismo e dell’effimero.

Mentre le verità declamate e sbandierate sono solo quelle artificiosa-
mente costruite allo scopo di fare sensazione, confidando di poter lu-
crare anche sullo scalpore delle successive smentite.

L’importante è che, al momento, le proprie affermazioni sortiscano
gli effetti voluti. 

Basti pensare alle promesse elettorali, alle frodi in commercio, alle
false informative finanziarie.

In questo dissennato prevalere della cultura del consumo su quella
del risparmio e dell’investimento, vengono coinvolti non solo i beni ma-
teriali, ma anche i sentimenti e le relazioni sociali. 

Accade così che beni tradizionalmente considerati d’investimento,
come le auto o le barche di lusso, non vengano più acquistati, bensì usa-
ti sulla base di contratti periodici e, al tempo stesso che fondamentali re-
lazioni sociali come il matrimonio, la famiglia, la maternità gli affetti e le
amicizie non siano più considerate durature, perché spesso prevale il de-
siderio di approfittarne per un breve periodo e poi sostituirle allaccian-
done di nuove, mentre perfino la conoscenza non viene più conquista-
ta con lo studio ed i libri, ma presa a prestito dal web. 

L’andazzo generale comporta quindi che non si investe, si consuma,
non si produce, ci si procura quel che si vuole (non importa con quali
mezzi); non si risparmia, ma si pretende, non si accetta il sacrificio, ci si
vuole solo divertire; non si coltiva la solidarietà, ma un esasperato egoi-
smo. 

Non si vuole essere catastrofisti, ma la storia ci insegna che i periodi
di decadentismo si concludono in due soli modi.

La prima via d’uscita sono le rivoluzioni, che scoppiano quando il po-
polo ha mantenuto quei valori che i potenti dominatori hanno rinnega-
to, ovvero quando attecchiscono fermenti filosofici fortemente innovati-
vi e nuovi valori sovvertono quelli ormai stantii. 

Ma nel nostro momento storico il decadimento è troppo diffuso ed ha
contaminato tutti gli strati sociali.

La condizione alternativa, affinchè si creino le condizioni per ricon-
ciliarsi con i valori portati dalla propria cultura e tornare ad aggrapparsi
disperatamente ad essi, è che si precipiti in un grave stato di bisogno, di
malattia, di indigenza. 

Solo così si percepisce la funzione storica, e per chi ha fede, quella
trascendente delle guerre, delle epidemie, delle carestie e della povertà.
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Da questa prospettiva, la grave crisi economica potrebbe risultare ad-
dirittura benefica e costituire il lavacro in cui ripulirsi dal vizio del con-
sumismo, che altrimenti finirà per consumare le nostre famiglie, la no-
stra cultura e il nostro sistema sociale.

Dunque, riflettere sulla Responsabilità Sociale di Impresa è oggi più
che una scelta una necessità, in considerazione del fatto che la recente
evoluzione del contesto socio-economico ha portato a riconoscere una
dimensione etico-ambientale delle attività d’impresa, che si integra con
i tradizionali obiettivi e li affianca.

Attualmente il concetto di Responsabilità Sociale di Impresa viene
colto nel suo significato più ampio, con attenzione sia ai profili tipica-
mente giuridici della responsabilità della società e dei suoi organi, sia al-
le questioni etiche e politiche sollevate dall’esercizio dell’attività d’im-
presa.

L’idea di partenza è che l’impresa è al centro di una costellazione di
interessi di cui è parte, visto che vive all’interno di una rete di relazioni
con molti e differenti portatori di interessi. 

Con l’impresa si relazionano ovviamente gli azionisti, ma anche i fi-
nanziatori, i lavoratori e i collaboratori, i clienti, le comunità locali. 

La Corporate Social Responsibility è un volano importante della com-
petitività delle imprese, del posizionamento nel mercato, dell’affermarsi
e accreditarsi presso i clienti, i dipendenti, il territorio. 

In altri termini, laddove il rispetto del principio democratico di ugua-
glianza non possa essere affidato alla spontaneità delle forze in campo,
esso deve essere imposto dalle norme giuridiche come metodo da os-
servare nello svolgimento dell’attività economica. 

Nell’ottica di promuovere la diffusione di competenze necessarie per
comprendere e valorizzare al meglio i vantaggi, anche competitivi, del-
l’impegno sociale, appare indispensabile che le Istituzioni tutte portino
avanti su base sistematica azioni di supporto nella fase di comunicazio-
ne e diffusione dei risultati, anche attraverso la predisposizione di tavo-
li di discussione e specifiche aree virtuali come vetrina per la crescita
della sensibilità e della cultura al tema.

In conclusione, appare di grande attualità citare la lezione di Adriano
Olivetti, il quale aveva sostenuto (sin dagli anni ’60) un modello di bu-
siness che si proponeva, oltre ai risultati finanziari, la necessità di rea-
lizzare una comunità “felice” e un ambiente “amichevole” circostante,
affermando: …non abbiamo scelto di essere responsabili nei confronti
della società per ragioni caritatevoli…Se vogliamo che l’azienda abbia
successo nel tempo, abbiamo bisogno di avere dipendenti e clienti feli-
ci, motivati allo sviluppo dei nostri risultati. Per ottenere questo, un’i-
dentità guidata solo dal profitto non è sufficiente.

L’elaborazione teorica della Corporate Social Responsibility, dunque,
soprattutto nella sua prospettiva di gestione orientata a un modello mul-
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tistakeholder dell’impresa offre agli imprenditori la possibilità di defini-
re la propria strategia utilizzando strumenti concettuali aggiornati e coe-
renti con le esigenze del mondo contemporaneo.

Dunque, quando tutti perseguono onestamente ed operosamente la
propria realizzazione, l’economia prospera e la società progredisce.

E’ allora indispensabile una netta inversione di tendenza, riacquisen-
do il senso del dovere e la prospettiva del futuro.
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LE PASSIONI DEL CAPITALISMO: 
ACCUMULAZIONE E RISENTIMENTO

Ines Crispini

1. Le passioni: dalla neutralità alla valenza morale
Dal punto di vista generale, le passioni rappresentano, indicano un

cedimento dell’anima, già implicito nella derivazione del termine da
“paschein”, subire, di fronte a pressioni interne, ad un intrinseca debo-
lezza a dominare le pulsioni corporee e gli istinti immediati, oppure di
fronte alla pressione di agenti esterni, allettanti o respingenti, offese su-
bite e danni ricevuti, oppure desiderio di gloria, promesse di piacere, ric-
chezza, potere oppure suggestioni di amore, desideri del corpo come
del sentimento. In tutti questi casi le passioni si rivelano come esplosio-
ni della incapacità di controllo della interiorità, debolezze che costrin-
gono a subire le fluttuanti e mutevoli vicende dei sentimenti incendiati
e irragionevoli e che trascinano dentro un vortice di disordini, confusio-
ni, errori. E tuttavia, pure delineando il quadro di ciò che subiamo qua-
si senza volerlo, le passioni, invece, non mancano di una certa capacità
attiva e di una energia pericolosa. Questo aspetto è molto evidente nel
modello antico: se le passioni sono ribelli alla guida razionale esse pos-
sono far deviare l’anima dal corso di una vita buona e giusta, allonta-
narla dal suo progetto di conoscenza e di costruzione della “bella città”
in cui gli uomini possono vivere nella giustizia1. Platone accenna ad una
considerazione “energetica” della passione e rimanda alla necessità di
una possibile pacificazione tra ragione e passione, necessità poi, del re-
sto, molto evidente nel concetto aristotelico di “desiderio razionale”, do-
ve il carattere tensionale della passione viene in qualche modo ricon-
giunto e sottomesso alla finalità razionale2. La passione, nel suo duplice
tratto di attività e passività, assume allora due differenti profili: quello na-
turale e quello patologico. Sotto il primo profilo essa è un evento psico-
somatico perfettamente naturale e, perciò, moralmente neutro. La pato-
logia nasce, tuttavia, quando il grado di intensità dell’evento emotivo tra-
sgredisce le norme imposte da valori socialmente condivisi: allora la pas-
sione assume una sua valenza morale, di segno evidentemente negativo,
in quanto capace di violare ed alterare i valori della convivenza e del-
l’equilibrio sociale. Per Platone ed Aristotele ad esempio il materiale
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passionale è soltanto una reazione emotiva ad uno stimolo esterno, ma
può anche “agire” sia come una minaccia perpetua per una costruzione
armonica della individualità virtuosa, destabilizzandone il baricentro ra-
zionale che rende possibile la virtù, sia come un ostacolo alla formazio-
ne della figura aristotelica del cittadino serio e dabbene, capace di inte-
ragire con i suoi simili senza mai spezzare i vincoli necessari all’armonia
della comunità3. Nel modello antico non viene assolutamente negata la
originaria innocuità e naturalità del materiale passionale, la cui pericolo-
sità insorge quando la passione si trasforma in un elemento di deviazio-
ne della individualità rispetto ai suoi legami sociali. Il problema del mon-
do classico, ma sarà così anche in gran parte dell’orizzonte moderno, di-
viene allora quello di organizzare modelli antropologici di governo e di
controllo delle passioni, naturalmente neutre ma potenzialmente disgre-
gatrici. In un bel saggio sulle passioni antiche di alcuni anni fa, Mario Ve-
getti sottolinea come nel mondo antico il controllo delle passioni venga
affidato prevalentemente a strategie della interiorità, strategie di tipo reli-
gioso, politico, medico4. Non diversa è la prospettiva del mondo moder-
no che, certo, scopre e tematizza la soggettività come centrale nel di-
scorso filosofico, morale e politico ma la scopre disorientata ed instabile
ed, assumendone a fondamento la passione dell’ “amor proprio”, tenta,
in vario modo e con esiti diversi, di costruire l’immagine di un soggetto
capace di conciliare, sia pure in modo conflittuale, passione e ordine5.

In questo modello moderno, - fondato sulla idea già di per sé illuso-
ria di una possibile armonia tra amore di sé inteso variamente come au-
toconservazione o vanità, desiderio di potere o ansia di approvazione,
egoismo o desiderio di felicità ed esigenze di un ordine sociale e politi-
co che, d’altronde, nelle passioni umane trova il proprio fondamento ed
il suo fattore di dissoluzione - , serpeggia tuttavia una linea sottile ed im-
prevedibile di falsificazione. 

Questa falsificazione corre lungo il filo della transizione dalle società
precapitalistiche, incentrate sullo “status”, alle società dominate dai rap-
porti di produzione; lungo il filo del passaggio al modo di produzione
capitalistico ed alla società borghese, organizzata intorno alla figura an-
tropologica del “borghese”, l’uomo capovolto, l’uomo che corre sulle
mani, che sta in equilibrio sulla testa e così attraversa e plasma il mon-
do, per usare una bella immagine di Werner Sombart6. 
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E lungo il filo di questo passaggio da un mondo economico ad un al-
tro, nella fenomenologia del materiale passionale, divengono centrali le
passioni “attive”, le passioni cioè in grado di produrre, coadiuvare,
orientare valori e visioni del mondo, per esempio le passioni della ac-
cumulazione, della invidia, del risentimento. Queste passioni perdono
definitivamente la neutralità morale che contrassegnava la riflessione an-
tica e moderna sulle passioni ed assumono invece lo status di vere e pro-
prie “passioni morali”, in grado di fondare quadri assiologici di valuta-
zione e di virtù. Nelle analisi di Weber, di Scheler, di Sombart le pas-
sioni morali divengono vere e proprie categorie etico-politiche in grado
di spiegare la formazione storica della mentalità borghese-democratica e
dei suoi sistemi di valutazione morale che precede, accompagna, deter-
mina, spiega la costruzione progressiva del complesso modello econo-
mico capitalistico. In questi autori, ed in particolare in Scheler e Som-
bart, è chiaramente tematizzato l’intrecciarsi dell’ analisi del complesso
meccanismo e gioco delle passioni con il tema delle “virtù borghesi”, in-
treccio del resto fondato sulla individuazione nelle passioni morali, in
primo luogo, di una modalità della configurazione interpersonale ed in
secondo luogo di una qualità e potenza disgregatrice e falsificante che il
“borghese”, invidioso, risentito, accumulatore, energeticamente utilizza
per costruire i propri sistemi di virtù e valori. L’analisi psicologica delle
passioni morali precede necessariamente quella etico-politica e mostra
come proprio il meccanismo psichico attraverso cui si forma ed opera la
passione del risentimento conferisca al “borghese” la forza per elevare al
rango di valori morali universali le capacità ed attitudini con le quali egli
riesce e fa affari. Prudenza, capacità di pronto adattamento, intelletto cal-
colatore, accortezza nel garantire sicurezza alla vita, capacità di tenere
conto di tutti i rapporti, stabilità nel lavoro e nella proprietà, diligenza,
parsimonia, morigeratezza, precisione nell’osservare i contratti, fedeltà:
questo il quadro delle virtù borghesi, “virtù economiche”, virtù “capo-
volte” costruite sul rovesciamento della moralità del mondo antico e me-
dioevale7. Nell’orizzonte di queste riflessioni, incentrate sulle passioni
morali come filtri per interpretare la realtà storica della mentalità capita-
listica, crolla definitivamente l’idea di una reale, possibile armonia tra la
passione individuale e la socialità, tra la passione e la virtù, tra la pas-
sione e l’ordine, poiché il “borghese” plasma e orienta la socialità, la
virtù, l’ordine al fine di garantire e rendere possibile il proprio sistema di
vita, lo spirito economico, la passione della produzione e del lavoro.

Che cosa viene nel capitalismo maturo dopo la passione ed il senti-
mento? si chiede Vegetti nella conclusione del suo bel saggio sulle pas-
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sioni, prima citato. Vorrei rispondere a questa domanda con una effica-
ce immagine tracciata da Werner Sombart che stigmatizza risolutamen-
te la peculiarità della “morale capitalistica”:

Domanda sempre cosa ti è utile, allora condurrai una vita virtuosa, cioè
felice: Ma per sapere che cosa ti è realmente utile ascolta la voce della
ragione. La ragione è la grande maestra della vita. Tutto quanto ci pro-
poniamo, lo possiamo raggiungere con l’aiuto della ragione e con il do-
minio di noi stessi. Razionalizzare completamente la vita e regolarla se-
condo una perfetta economia: questa la meta del saggio8.

Il “borghese” di Scheler, di Sombart che in modo così rassicurante
parla a se stesso di virtù e felicità è contemporaneamente il soggetto per
eccellenza nel quale allignano e divampano le passioni pericolose della
accumulazione, del risentimento, le paure della perdita e del disordine
economico, le tensioni del calcolare per controllare l’angoscia, le ansie
di controllo e garanzia in tutte le cose. 

Dunque, proprio il “ri-sentimento” è ciò che resta quando scompaio-
no la passione ed il sentimento dall’orizzonte di un sistema di vita e di
cultura costruito intorno ai valori dell’utile, della strumentalità, della ra-
zionalizzazione, dell’economia. Infine si può ben dire che la passiona-
lità borghese si delinea e si sagoma nel profilo di una chiaroscurale, li-
via e grigia9, luminosità.

2. Invidia e risentimento: fenomeni di “una vita al tramonto”
Nei modelli di analisi del risentimento e della invidia intesi come sta-

ti d’animo morali, in grado di generare complessi di valori e sistemi di
virtù, inevitabile è il riferimento a Nietzsche, da cui tuttavia la mia rico-
struzione, in questa sede, intende intenzionalmente prescindere. Il rife-
rimento alla centralità del tema del risentimento nella critica nietzschea-
na della morale, costituisce infatti una premessa della riflessione schele-
riana e sombartiana riconosciuta e ampiamente indagata10. 

Soprattutto Max Scheler riconosce la validità dell’assunzione nietz-
scheana del risentimento come passione morale atta a spiegare la men-
talità dell’uomo moderno, delle sue concezioni morali, dei suoi pro-
grammi politici e sociali di riforma della società11. Egli, dunque, come
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già Nietzsche, assume il risentimento come categoria per una critica del-
la civiltà borghese-capitalistica, con la finalità però esplicita e contrap-
posta alla prospettiva nietzscheana di riproporre la validità della Wel-
tanschauung cattolica. Nell’orizzonte di una riflessione che assume la fe-
nomenologia quale metodo dell’indagine antropologica e attribuendo
quindi una priorità alla modalità interpretativa etico-esistenziale rispetto
a quella socio-economica, Scheler tenta di spiegare il passaggio dal mon-
do precapitalistico a quello capitalistico, il sorgere della “visione del
mondo” moderna, come il frutto di un profondo sconvolgimento soprat-
tutto assiologico determinato dal risentimento. Il soggetto protagonista di
questo processo è il “borghese”, inteso da Scheler, come un particolare
tipo “biopsichico di uomo”, il cui insieme di finalità e valutazioni origi-
na e sostiene quel complesso sistema di vita e cultura che è il capitali-
smo. Dal punto di vista antropologico, risulta, per Scheler, prioritaria
l’individuazione della categoria umana entro cui questo particolare tipo
di uomo deve essere sussunto. Solo in un secondo momento Scheler ri-
tiene necessario affiancare alla definizione e qualificazione del borghe-
se come tipo umano una dimensione sociologica che esamini come quel
tipo di uomo si caratterizzi per il fatto di vivere in una certa epoca stori-
ca dove realizza valori corrispondenti al suo ceto. E dunque prioritaria-
mente il borghese è, secondo Scheler, l’uomo del risentimento, tutto te-
so a calcolare nella sua vita angosciata, insicuro ed indeciso, ansioso e
fiducioso soltanto nella regolabilità e calcolabilità degli eventi, ma, an-
che, contemporaneamente, uomo di sicure virtù, poiché fa del guada-
gno, della accumulazione, del lavoro, di tutto questo insieme di attività
rassicuranti attraverso cui si controlla, si disciplina, fa affari e si arricchi-
sce, un corrispondente sistema di virtù e doveri. Il profilo del borghese
moderno si delinea così lungo la curvatura di un atteggiamento domi-
nato dalle esigenze di dominio sul reale e sulla natura, dalla propensio-
ne a considerare la ricerca del benessere materiale come prioritaria e
giusta, dalla impossibilità di esprimere valori e idee slegate dalla utiliz-
zazione tecnica delle cose in vista di un utile ed incatenato, infine, alla
finalità della mera conservazione della vita. Al borghese, considerato co-
me tipo di uomo prima che come prototipo di una classe sociale, Sche-
ler fa poi corrispondere un particolare tipo di struttura sociale, quella de-
mocratica, dominata dalla idea della eguaglianza, della esigenza della
parità sociale, dell’atteggiamento comparativo come unico metro per
formare giudizi di valore e criteri di comportamento ed intesa, appunto,
come espressione politico-sociale della mentalità propria del borghese e
di quella prospettiva di vita e sistema culturale, il capitalismo, nella qua-
le lo “spirito borghese” si dispiega e si realizza. 

Il risentimento, allora, diviene una categoria antropologica che quali-
fica la struttura esistenziale , la natura paradigmatica del “tipo d’uomo
borghese”, ma, anche, assume lo spessore di un criterio funzionale ad
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una riflessione critica sull’ethos borghese-capitalistico, sui valori del-
l’uomo moderno e sulla “visione complessiva del mondo” che ad essi
corrisponde, nel tentativo di mostrarne la mistificazione, la contraddit-
torietà e, per certi versi, la inaccettabilità e nella convinzione che essi,
con il loro cristallizzarsi, conducano più al declino che non al progres-
so, che in essi “la vita declina anziché crescere”12. 

Analizzando l’esperienza esistenziale tipica del risentimento, Scheler
ne pone a fondamento un atteggiamento psicologico distorto, patologi-
co che altera le passioni della invidia, della gelosia, della perfidia, del
rancore, di per sé naturali ancorché di segno negativo e costitutive in
qualche modo della natura umana stessa. Nel risentimento, invece, in-
terviene una distorsione, un elemento di innaturalità nella inibizione si-
stematica dello sfogo immediato di quelle passioni che vengono così ra-
dicalizzate ed amplificate e nel conseguente spostamento dell’impulso
reattivo ostile da oggetti determinati verso ambiti indeterminati, indistin-
ti, astratti di oggetti di negazione13. L’aspirazione ad un oggetto deside-
rato ma difficilmente raggiungibile oppure il desiderio di attualizzare
l’impulso ostile proveniente da una offesa, un torto subito, vero o pre-
sunto, congiuntamente al senso di impotenza che sempre accompagna
aspirazione e desideri nel soggetto risentito e che inibisce questa attua-
zione rendendone necessario il differimento indefinito o, addirittura, la
rimozione, rendono il risentimento una passione radicata, permanente,
insuperabile. L’unica via di sfogo alla stretta soffocante di questa passio-
ne sotterranea ed ostinata consiste nel formarsi di meccanismi illusori di
difesa attraverso la capacità di mistificare, la simulazione, la tartuferia ti-
pica del represso, lo stravolgimento della realtà e la detrazione del valo-
re delle cose e degli altri. Dunque, l’individuo nel quale fatalmente alli-
gna e divampa la passione del risentimento è, nell’ analisi scheleriana,
necessariamente un soggetto vitalmente debole, laddove il carattere de-
clinante della vita, la qualità negativa della dimensione vitale si eviden-
ziano nel suo carattere puramente reattivo. Il “ressentiment” è dunque
essenzialmente un “fenomeno di una vita al tramonto”14. In generale
quindi l’individuo che soggiace alla velenosità del risentimento è carat-
terizzato, o per condizione, per esempio chi vive in stato di sottomis-
sione o servitù, o per natura, dalla incapacità di agire, dalla necessità di
fare buon viso a cattivo gioco ed è di conseguenza costretto a seppelli-
re dentro di se i sentimenti di ripulsa, di ostilità, di reazione vendicativa,
di aspirazione e desiderio, ad alimentare così il proprio autotormento

106

12 M. SCHELER, op.cit, p. 51.
13 Ivi, p. 68.
14 Ivi, p. 51.



privo di sfogo esterno15. L’uomo del risentimento, infine, solo nel con-
fronto con gli altri acquista coscienza delle qualità positive dell’oggetto
del confronto, qualità positive che a lui mancano e che non sono del re-
sto conquistabili a causa della sua impotenza ad agire. L’origine del ri-
sentimento è dunque legata profondamente ad un particolare atteggia-
mento rispetto alla comparazione di sé con gli altri, poiché, secondo
Scheler, tutti sono dotati di una “coscienza comparativa” che conduce
ad operare paragoni tra il valore del nostro io in generale e di qualche
nostra qualità con i valori competenti ad altri. Il problema nasce dal fat-
to che ogni coscienza comparativa può poi realizzarsi in modi diversi.
Questo aspetto del meccanismo psichico del risentimento si coniuga del
resto strettamente al primo perché è soltanto là dove la vita assume la
tendenza, per così dire, a volatilizzarsi che si verifica questo processo di
identificazione e confronto continuo con la vita dell’ altro, questo radi-
carsi nei moti emozionali e nella cerchia degli interessi dell’altro, tanto
da apparire come se non si vivesse in prima persona. I comportamenti
verso se stesso, i giudizi di valore riguardo ai propri interessi del sogget-
to risentito si determinano perciò in dipendenza dal mutare delle imma-
gini che l’altro ha , può avere o manifesta su di lui. Questo tipo di uomo
allora vive, psicologicamente, come un “parassita”, poiché coesperisce
le esperienze dell’altro come sue proprie, non si limita ad aderire sem-
plicemente ai pensieri ed ai giudizi dell’altro, ma li esprime come suoi
propri e come proprie ne vive le esperienze affettive16. L’uomo del ri-
sentimento vive allora in uno stato di continua tensione generato dal
contrasto tra l’aspirazione ad impossessarsi delle qualità positive che ap-
partengono all’altro e l’impotenza a realizzare effettivamente tale aspi-
razione. E la tensione può essere scaricata, spiega Scheler, soltanto lun-
go la via illusoria della detrazione dei valori dell’altro, sottraendo al-
l’oggetto del confronto le qualità che lo rendono attrattivo e valido. Non
sapendo agire per conquistarsi le qualità che non possiede e non sapen-
do, tuttavia, rinunciare ad esse poiché l’atto della rinuncia comporte-
rebbe una limitazione delle proprie ambizioni ed una coscienza dei va-
lori raggiunta indipendentemente dal confronto, l’uomo risentito finisce
per elaborare intenzionalmente una falsa e travisante articolazione del
regno del valore17. 

Ma perché questa falsificazione, questa detrazione, questo dire del-
l’uva irraggiungibile che è acerba, perché questo capovolgimento pro-
prio dell’invidioso, del risentito è, secondo Scheler, un vero e proprio
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travisamento, un inganno che disorienta o, meglio, orienta nella dire-
zione sbagliata il senso del valore e della virtù? La risposta di Scheler è
chiaramente suggerita dalla impostazione fenomenologica sulla questio-
ne dei valori: i valori autentici, vere e proprie essenze apriori e materia-
li collocate dentro un orizzonte atemporale ed immutabile, continuano
ad esistere indipendentemente dalla falsificazioni e dai rovesciamenti
delle epoche storiche e delle visioni del mondo che le caratterizzano e,
tuttavia, velati dai valori travisanti ed apparenti prodotti dalla illusione
del risentimento, rilucono debolmente attraverso di essi quasi fossero
trasparenti. Questa “trasparenza” dei valori oggettivi, la oscura coscien-
za di vivere in un mondo di apparenze non genuino, senza la forza di
penetrarlo ed acquisirlo come proprio, rimane un ineliminabile costitu-
tivo dell’esperienza vissuta del risentimento che, non potendo formarsi
senza la mediazione di uno specifico senso di impotenza, è sempre in
ultima analisi una manifestazione di “una vita che tramonta”18.

3. Spirito religioso e Spirito del capitalismo
Le analisi di Max Scheler e, soprattutto, di Werner Sombart della mo-

rale borghese moderna si inseriscono nella cornice di un dibattito più
ampio relativo all’influsso delle forze religiose sulla formazione delle
mentalità economiche, dibattito apertosi già alla fine dell’ottocento con
le ben note tesi weberiane sulla centralità dell’ethos calvinista nella for-
mazione dello “spirito del capitalismo”19. Delineando il ruolo dell’etica
protestante nella formazione della mentalità capitalistica, Weber contri-
buisce a mettere in luce la centralità della “santificazione” del lavoro, il
valore del lavoro sistematico, il concetto di “Beruf”, nel suo duplice si-
gnificato di vocazione religiosa e insieme professione. Max Weber, sot-
tolinea Scheler, definisce, nel sistema di vita e dottrina protestante, uno
dei momento originari dell’illimitato tendere-al-lavoro, contemporanea-
mente professione di fede e professione lavorativa, contribuendo a spie-
gare, ciò che è ancora più importante da un punto di vista psicologico,
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che l’impulso al guadagno è solo una semplice manifestazione conco-
mitante al primario impulso al lavoro senza limite e alla sua santifica-
zione etico-religiosa come “dovere” quasi ascetico20. In analogia con
Weber, Scheler sostiene che il processo della profonda trasformazione
dei valori dal precapitalismo al capitalismo non nasce univocamente da
un processo cumulativo dell’economia, ma viene fortemente favorito e
diretto dalle confessioni delle chiese protestanti e, soprattutto, ed in que-
sto Scheler aderisce perfettamente alla tesi weberiana, dallo spirito pro-
testante nella forma del calvinismo. Con l’affermarsi dell’etica calvinista,
infatti, le forze emozionali umane volte al guadagno ed alla accumula-
zione vengono disinibite e liberate dalla pesante condanna di azioni im-
morali ed il lavoro diviene invece la massima forma di rispetto nei con-
fronti di se stessi e di Dio, un ufficio imposto dalla Provvidenza che ser-
ve ad un tempo la gloria divina e l’utilità generale. Il borghese allora può
elaborare senza colpa un proprio sistema di virtù e valori nel quale ven-
gono rimossi, obliati modelli e scopi ideali che nel mondo precapitali-
stico esercitavano un orientamento sugli impulsi. In questo modo, quin-
di, l’idea di un tenore di vita proporzionato al ceto, che commisurava e
delimitava l’impulso alla acquisizione del tipo di uomo precapitalistico,
viene rimossa e sostituita, nel dispiegamento delle forme giuridiche e or-
ganizzative di carattere capitalistico, dal “dovere” della accumulazione
illimitata, dall’ideale del lusso, dallo spirito del guadagno. E tuttavia la
prospettiva dell’analisi scheleriana è, in parte, diversa da quella, più
semplice, in un certo senso più “scientifica” e priva di implicazioni va-
lutative di Max Weber. L’aspetto centrale di questa differenza è dato pro-
prio dal tema dell’invidia e del risentimento come passioni morali in gra-
do di concorrere alla formazione di sistemi di valori funzionali ad un as-
setto economico, tema completamente assente nelle analisi weberiane
della genesi del capitalismo e fondamentale invece nella ricostruzione
scheleriana. In una pagina che riassume quelli che si possono conside-
rare i tratti essenziali della categoria del risentimento, Troeltsch mostra
come la linea interpretativa scheleriana colleghi, appunto, l’analisi del
mondo borghese-capitalistico fondata sulla nozione di risentimento alla
influenza dello spirito protestante, in un nesso di derivazione di tipo we-
beriano per cui lo spirito protestante, nella forma del calvinismo avreb-
be orientato nelle sue linee essenziali la formazione della economia ca-
pitalistica. Scrive, infatti Troeltsch:

La legge di cui parla Nietzsche è anche per Scheler, in fondo, la stessa di
cui parla Malebranche, nella misura in cui il nucleo di ogni risentimento
è la rivolta contro il vero Dio e la creazione di surrogati. Risentimento è
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così l’autonomia borghese razionale ed etica; essa è la forma visibile di
un odio rimosso contro Dio. Risentimento è il cosmopolitismo che si vol-
ge contro la cerchia più ristretta, da Dio voluta, della famiglia, della pa-
tria e, soprattutto, del ceto; il livellamento sociale si volge contro nobiltà,
cavalleria e sacerdozio. Risentimento è la filantropia universale, fondata
su egoismo e fuga da se, poiché la personalità non possiede più alcuna
ricchezza interiore e interiore differenziazione. Risentimento è però an-
che la moderna mania del lavoro che invidia solo il reddito del signore,
ottenuto senza lavoro ed alla quale si aggiunge la lotta contro i privilegi
ed i beni ereditari, insieme a tutta la uguaglianza che riposa sul singolo
lavoro proprio. Risentimento è inoltre la totale soggettivizzazione dei va-
lori che conduce alla anarchia del valore individuale o alla nuda morale
kantiana del genere e della ragione (…) Risentimento è, infine, l’eleva-
zione del valore dell’utile sui valori della vita in genere, con cui la mo-
derna rivolta degli schiavi della morale si compie e si pone contro “ogni
più elevata capacità e forza di godimento”. Tutto ciò deriva dal tardo Me-
dioevo, dal Rinascimento e, soprattutto, dalla Riforma. Lutero e Descar-
tes sorgono da un’unica radice, carattere anglosassone e calvinismo han-
no perfezionato lo spirito borghese (…)21.

Scheler riprende, come sottolinea giustamente Troeltsch, il motivo vi-
talistico nietzscheano e lo collega al tema delle influenze protestanti nel-
la genesi del capitalismo. Odio, invidia, vendetta ed il loro connettivo
principale, l’atteggiamento risentito, sono fenomeni attraversati da una
fondamentale limitazione del valore vitale, per cui l’uomo del risenti-
mento è colui che non sa dire di si a se stesso, che non sa agire e crea-
re, la cui azione è sempre e comunque una reazione, che può assume-
re soltanto la menzogna, la simulazione, il travisamento come forme su
cui fondare e costruire il giudizio morale. La posizione di Scheler è tut-
tavia molto diversa da quella nietzscheana. Per Scheler, infatti, non è la
morale cristiana, non è la concezione cristiana dell’amore il più raffina-
to frutto del risentimento. Al contrario, Scheler ritiene che la morale cri-
stiano-evangelica sia l’unica morale autentica. Proprio mantenendosi en-
tra la prospettiva vitalistica Scheler assolve la morale e l’ascetica cristia-
ne dalla pesante condanna nietzscheana che le interpretava come fon-
date e generate dal risentimento dei deboli, espressioni di una negazio-
ne risentita della vita, di una vitalità esangue, invidiosa ed impotente al
contempo. L’ethos cristiano si presenta invece, nelle analisi scheleriane,
come caratterizzato da una qualità estremamente positiva del vitale pro-
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prio in virtù del collocare i valori essenziali contemporaneamente al di
là della vita, dell’ ignorare la morte come male irrimediabile, dell’ ac-
cettare la sofferenza come un inevitabile aspetto della esistenza terrena,
in virtù, ancora, del disprezzo verso le esigenze più esteriori della vita,
verso gli strumenti puri e semplici della sua conservazione22. 

L’originalità della posizione sombartiana emerge, rispetto alle posi-
zioni di Scheler e Weber, chiarissima in relazione a due ordini di pro-
blemi. Sombart, infatti, insiste sullo «spirito» del capitalismo, vale a dire
sulla mentalità, sui valori, sugli orientamenti di pensiero che egli indivi-
dua come autentica base della genesi del mondo capitalistico. Il capita-
lismo nasce dal profondo dell’anima europea: questa formula brillante
oblitera, certo un pò semplicisticamente, tutta la costruzione teorica
marxiana che fa perno, invece, sul contrasto oggettivo in cui entrano fra
loro necessariamente i conviventi a proposito dei loro mezzi materiali di
vita. Sombart capovolge la concezione marxiana quando sottolinea co-
me la nuova vita economica sia il risultato di quel nuovo spirito forte e
creatore da cui sorgono il nuovo stato, la nuova religione, la nuova
scienza, la nuova tecnica. Questo spirito splendidamente creatore, ter-
reno e mondano, che dispone di una enorme forza distruttrice di tutte le
vecchie formazioni naturali, dei vecchi legami, delle vecchie barriere è,
secondo Sombart, lo spirito di Faust, lo spirito della irrequietezza, del-
l’ansia che anima ora gli uomini23. Quando questo spirito comincia a
dominare la vita economica, esso spezza le barriere dell’economia ten-
dente alla copertura del bisogno, fondata sulla moderazione e sull’equi-
librio, statica, feudale ed artigianale e sospinge gli uomini nel vortice
della economia acquisitiva. Questa interpretazione dello spirito del ca-
pitalismo, certo semplicistica, tuttavia suggestiva, conduce a sottolinea-
re la originalità e la distanza della posizione sombartiana anche rispetto
alla linea interpretativa weberiana e scheleriana in merito alla questione
sulla incidenza delle forze religiose nella formazione della mentalità e
della cultura capitalistico-borghese. 

Vorrei affrontare questo tema della contrapposizione tra Sombart e
Weber utilizzando come termine medio proprio l’analisi scheleriana del-
le ragioni teoriche di questo contrasto, analisi nella quale Scheler finisce,
appunto, per dare ragione a Max Weber24.
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Il contrasto tra Sombart e Weber su questo problema si sviluppa a parti-
re da posizioni metodologiche assai vicine tra i due autori.
Sia Sombart che Weber, infatti, mettono in luce i nessi sottili che legano
una determinata etica vissuta con un dato sistema economico, con le sue
regole, le sue strutture organizzative, le sue motivazioni psicologiche e
di valore. Comune ad entrambi è, inoltre la convinzione che il mondo
moderno sia necessariamente un mondo «disincantato», dominato come
esso è dalle leggi ferree della razionalità formale tendente alla burocra-
tizzazione ed alla mercificazione di tutti i rapporti interpersonali. Ma ciò
che, in primo luogo, allontana Sombart dalla prospettiva weberiana, è
proprio l’atteggiamento di dura condanna morale, che caratterizza l’a-
nalisi sombartiana dello spirito borghesecapitalistico25.

• Lo spirito borghese, infatti, che del capitalismo costituisce il conso-
lidamento, la completa istituzionalizzazione, lo spirito di ordine e di
conservazione, costituisce l’affermazione ed il completo consolidamen-
to dei suoi caratteri negativi, così come lo «spirito imprenditoriale» ne
rappresentava la componente positiva, eroica di conquista e guadagno.
Nel ragionamento e nell’analisi di Sombart, lo spirito borghese sviluppa,
in contrasto con lo «spirito dei signori», un nuovo sistema di virtù e di
apprezzamento dei valori, fondato sull’accettazione del denaro come su-
premo valore e criterio di giudizio, e conseguentemente determinate im-
magini del mondo e sistemi metafisico religiosi. In secondo luogo, la dif-
ferenza tra Weber e Sombart si approfondisce, come ho più volte sotto-
lineato, con riguardo al problema del ruolo innovatore dell’etica prote-
stante nella formazione della mentalità capitalistica

Sombart ritiene, infatti, che proprio il concetto di “ascesi” implicato
nella duplice accezione del termine “Beruf’ costituisca piuttosto un fat-
tore involutivo nello sviluppo dello spirito capitalistico, poiché l’impul-
so al guadagno si configura per Sombart come un elemento originario ri-
spetto al nuovo impulso al lavoro. In questo senso egli mostra come nel
sistema dottrinale tomista venga data la prima giustificazione di una ten-
denza al guadagno puramente mondana, indipendente cioè dalla ricer-
ca della salvezza e quindi solo al guadagno ed alla utilità interamente
orientata.

Il protestantesimo, al contrario, tanto nella forma del luteranesimo
quanto nella forma del calvinismo, appare a Sombart fortemente contra-
rio alla formazione di una mentalità economica ed attraversato anzi da
una forte tendenza anticapitalistica che egli analizza in modo particola-
reggiato soprattutto con riferimento alla morale calvinista-puritana. Pri-
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ma di tutto l’ideale della povertà che costituisce uno degli elementi fon-
damentali del cristianesimo primitivo, occupa un posto preponderante
nella morale puritana. In essa il modo di apprezzare la ricchezza si av-
vicina di nuovo a quello del Vangelo e l’avversione per i beni terreni è
molto più forte che presso gli scolastici26.

Prendendo a riferimento la Christian Directory di Baxter27, che con-
sidera il più autorevole rappresentante della teologia puritana, Sombart
tende a mettere in rilievo come il puritanesimo sostenga per principio la
medesima concezione del tomismo e cioè che la ricchezza e la povertà
non hanno in se stesse importanza ai fini della salvezza dell’anima. Men-
tre però fra i tomisti egli nota una tendenza favorevole alla ricchezza,
esattamente al contrario rintraccia nella moralità puritana una maggiore
inclinazione verso la povertà, un atteggiamento fortemente negativo del-
l’austero puritano verso il denaro che rende comprensibile come con-
danni anche più aspramente lo sforzo per giungere alla ricchezza e dun-
que soprattutto la tendenza capitalistica al guadagno. Le massime nelle
quali si concentrano i capisaldi della morale puritana «Non è l’onesta mi-
seria molto più dolce di una ricchezza troppo amata?»; oppure «Chi è
avido di guadagno, distrugge la sua casa; ma chi disprezza il possesso vi-
vrà»; o ancora «Cure tormentose quaggiù e la dannazione nell’aldilà so-
no davvero un prezzo caro che pagate per il vostro denaro»28 - sono tut-
te guidate ed orientate dal medesimo senso di condanna della ricchez-
za, dalla costante idea dei suoi pericoli e della sua inutilità in modo mol-
to più chiaro ed esplicito che in qualsiasi Summa tomistica.

A questo completo disprezzo di tutti i beni terreni corrisponde, sot-
tolinea Sombart, la suprema valutazione del pensiero di Dio: ogni tem-
po che non è consacrato al servizio di Dio è perduto; l’occuparsi esage-
ratamente delle cose mondane e degli affari è uno sperpero di tempo;
certa gente è sempre piena di pensieri mondani, al mattino sono i primi
e alla sera sono gli ultimi; il mondo non lascia tempo per i pensieri seri,
il mondo li deruba del tempo che spetta a Dio e alle loro anime, il tem-
po in cui dovrebbero pregare, leggere, meditare o conversare sopra co-
se sacre. Questo tipo di religiosità che pervade la morale puritana ali-
menta dunque, nell’analisi di Sombart, una forte indifferenza verso le
questioni economiche, intensificando al contrario la attenzione verso la
vita interiore dell’uomo, rafforzandone le esigenze metafisiche, infine
alimentando un senso di distacco dalle cose del mondo assolutamente
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porta in inglese nella nota 1 del capitolo Il protestantesimo in Il Borghese, cit.,
pp.319-320.



contrario ai principi fondamentali della mentalità borghese-capitalisti-
ca29. Eppure Sombart stesso ammette che anche il puritanesimo, come
altre manifestazioni della coscienza umana, ha esercitato sia pure invo-
lontariamente effetti favorevoli al diffondersi dello spirito capitalistico.
Nella prospettiva sombartiana, tuttavia, questo è avvenuto solo in quan-
to il puritanesimo ha contribuito, suo malgrado ma con una forma in par-
te più intensa e unilaterale, a radicare e propugnare proprio quei princi-
pi della morale tomistica così consoni alla formazione della nuova men-
talità economica. La morale puritana, infatti, contempla con molta riso-
lutezza quel principio della razionalità e del metodo di vita, quei con-
cetto della soppressione degli impulsi e della trasformazione dell’uomo
primitivo in uomo razionale che costituisce uno dei capisaldi della mo-
rale scolastica. Anche se, secondo Sombart e a differenza di Max Weber,
il contenuto pressocché identico dei precetti relativi alla necessità di una
vita razionale tanto nel tomismo quanto nel puritanesimo non esclude la
considerazione che solo la maggiore intensità del sentimento religioso
protestante spiega il modo più preciso e più metodico con il quale i pu-
ritani adeguano la loro pratica di vita ai precetti teorici, mentre nel caso
del tomismo quei principi e precetti risultano proprio più orientati alla
formazione di una mentalità capitalistica.

Gli ammonimenti della morale puritana che esortano ad una vita be-
ne ordinata sono, tuttavia, identici fin nei particolari ai teoremi tomisti-
ci; le virtù borghesi che essa proclama sono precise a quelle celebrate
dagli scolastici: l”operosità”, per esempio, che costituisce uno dei con-
cetti predominanti del trattato di Isaac Barrow Of Industry30; la “mode-
razione”, la “parsimonia”, virtù fondamentali presso i tomisti come pres-
so i puritani. La vera e unica differenza che Sombart sottolinea fra la mo-
rale sociale dei puritani e quella degli scolastici è sostanzialmente che il
protestantesimo estirpa ogni traccia di bisogno artistico, di grandezza e
splendore dei sensi, ciò che costituisce, invece, la incomparabile bel-
lezza del mondo intellettuale tomistico, nato in sostanza da uno spirito
che sente in modo profondamente artistico. Questo sentimento artistico
si esprime nel riconoscimento di una virtù d’alto rango che non trova po-
sto in nessuna morale protestante: la “magnificentia”, l’amore dello
splendore. La “magnificentia” è un modo di agire animato dal desiderio
di compiere qualcosa di grande e di splendido. Prima di tutto si pensa
alla Chiesa e alla comunità, al fasto pubblico, in casi particolari, però,
l’amore per lo splendore può valere anche per la propria persona, per
esempio in quegli avvenimenti che capitano una volta sola, come in oc-
casioni di nozze o per cose che devono durare come l’abitazione. Ma la
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caratteristica di questo amore si manifesta specialmente nella magnifi-
cenza dell’opera d’arte. Certo questo gusto dello splendore scompare fra
i protestanti e nell’architettura della loro dottrina non c’è posto per la
“magnificentia”, in quanto la principale virù puritana è proprio l’oppo-
sto della “magnificentia”, cioè la “parvificentia”, la spilorceria, condan-
nata come un grave peccato dagli scolastici. Secondo Sombart il più
grande merito della morale puritana e quaqquera nei confronti del capi-
talismo consiste proprio nell’avere sviluppato la “parsimonia” in “spilor-
ceria”31. E, tuttavia, conclude Sombart, non si può ritenere la morale pu-
ritana come la principale responsabile nella formazione dello spirito bor-
ghese stesso per una serie di fondati motivi.

In primo luogo, la nascita e lo sviluppo delle virtù borghesi in gene-
re non può essere attribuita al diffondersi del protestantesimo, poiché es-
se vengono a formarsi un paio di secoli prima, già in piena fioritura nei
Libri della famiglia dell’Alberti e, comunque, alimentate in seno al cat-
tolicesimo ed accolte ed ereditate dalla morale protestante appunto dal
tomismo e dalla scolastica in genere. Il puritanesimo, inoltre, non appa-
re a Sombart responsabile neanche dell’illimitato sviluppo della corsa al
guadagno, dell’insensato arricchimento, delle manie affaristiche nelle
quali si possono riconoscere i segni caratteristici dello spirito capitalisti-
co. Il predicatore puritano, avverso ad ogni incitamento al guadagno, an-
che quando riconosce legittimo l’impulso al guadagno e alla ricchezza
lo fa sempre con la condizione tacita o espressa che lo sforzo di guada-
gnare e il guadagno stesso non debbano mai divenire fine a se stessi, ma
possano trovare la loro giustificazione in un uso della ricchezza che
piaccia a Dio, per cui sono permessi soltanto se non minacciano l’eter-
na salvezza dell’imprenditore.

La morale puritana, inoltre, eredita ancora dalla morale commerciale
tomistica l’atteggiamento di approvazione del guadagno soltanto quan-
do è ottenuto con mezzi degni e sostiene, in fondo come quella, sempre
l’idea del «giusto prezzo», il che vuol dire sottoporre l’andamento del
mercato alle leggi della giustizia e della misura, rifiutando assolutamen-
te l’idea di una libera concorrenza.

Infine, per tutte queste ragioni, non si può, secondo Sombart soste-
nere a ragion veduta, che la morale puritana abbia esercitato un influsso
particolare e determinato sulla formazione e sullo sviluppo dello spirito
capitalistico, il quale affonda le sue radici in una serie di più complessi
scenari, senz’altro, dominati, dal punto di vista religioso, dalla moralità
e mentalità del cattolicesimo.
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La posizione di Werner Sombart sembrerebbe, dunque, distante tan-
to da quella di Max Weber quanto anche da quella di Max Scheler, sul-
la questione della incidenza delle forze religiose sulla formazione e sul-
lo sviluppo dello spirito borghese-capitalistico. 

Scheler finisce, infatti per dare ragione a Weber: la lettura sombartia-
na del tomismo non gli sembra sufficientemente critica32. Sombart, a
giudizio di Scheler, «svincola sgarbatamente l’etica razionale della legge
nel tomismo dal tutto organico di questa grande e sistematica espressio-
ne della coscienza eticocristiana del tardo Medioevo»33. 

La posizione di Werner Sombart sembrerebbe, dunque, distante tan-
to da quella di Max Weber quanto anche da quella di Max Scheler, sul-
la questione della incidenza delle forze religiose sulla formazione e sul-
lo sviluppo dello spirito borghese-capitalistico. Scheler finisce, infatti per
dare ragione a Weber: la lettura sombartiana del tomismo non gli sem-
bra sufficientemente critica . Sombart, a giudizio di Scheler, “svincola
sgarbatamente l'etica razionale della legge nel tomismo dal tutto organi-
co di questa grande e sistematica espressione della coscienza etico-cri-
stiana del tardo Medioevo”  .

La posizione di Scheler al riguardo è chiara: la genesi del capitalismo
è legata non tanto al protestantesimo, quanto piuttosto allo spirito bor-
ghese che ha permeato di sé il protestantesimo, per la minore resistenza
offerta da questo rispetto a quella offerta dal cattolicesimo nei confronti
del processo di “modernizzazione”. In questa prospettiva non è stato,
dunque, il protestantesimo - e neppure il calvinismo - a "produrre" lo spi-
rito borghese; è stato invece lo spirito borghese a "spezzare" nel calvi-
nismo, anche all'interno della sfera religiosa ed ecclesiastica, i limiti che
ad esso la chiesa cattolica e Tommaso d'Aquino avevano posto34.

4. Tomismo e virtù “economiche”
La posizione di Sombart risulta, dunque, distante dalla linea interpre-

tativa di tipo weberiano nella quale l’analisi scheleriana si inscrive, poi-
ché tende piuttosto a sottolineare il nesso tra il risentimento, la visione
della vita e dei valori che da questo trae origine e quel sistema religioso
dominante sin dal secolo decimoquarto nel cattolicesimo ufficiale che è
il tomismo35. Secondo Sombart questa dottrina per sua specifica qualità
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riduce ad unità perfetta i due elementi contenuti nel cristianesimo sin dai
suoi inizi: la religione paolino -agostiniana dell’amore e della grazia e la
dottrina della legge, che elimina il dualismo fra il Vangelo e la legge por-
tando le due dottrine sul piano di due “zweckstufen”36 l’una subordina-
ta all’altra. La morale intramondana della legge naturale, con uno scopo
razionale, l’ordinamento, l’unità, il benessere dell’umanità spirituale e
materiale e la morale supermondana, della legge morale cristiana nella
cui sfera ogni cosa tende all’unità ottenuta attraverso i sacramenti, con
la divina sostanza e nella divina sostanza vitale si coniugano stretta-
mente nel tomismo in un’unica morale a cui fondamento sta il concetto
della razionalità che deve informare la vita. L’eterna legge, divina, natu-
rale e mondana della ragione ha il compito di governare e regolare i sen-
timenti e le passioni, volgendoli ad un fine razionale. In questo senso
«virtù» significa conservare l’equilibrio come prescrive la ragione: per-
fetto e fondamentale carattere delle virtù è la totale sottomissione alla ra-
gione del desiderio, della “concupiscentia”, in modo che non ne nasca-
no più passioni violente, contrarie alla ragione37. Il mezzo efficace, poi,
per indurre l’uomo ad agire secondo la ragione è il timor di Dio che ri-
sveglia in lui la riflessione e lo costringe ad una continua vigilanza che
è necessaria al fine di introdurre nella vita la razionalità e il metodo. Ora
secondo Sombart l’importanza della religione cattolica per la formazio-
ne dello spirito capitalistico è già contenuta all’interno di questa neces-
sità fondamentale di razionalizzare la vita che è conforme ad uno dei po-
stulati essenziali del pensiero capitalistico, cioè l’idea del guadagno co-
me frutto della razionalizzazione economica38.
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(1389-1459), , opera che Sombart consulta in due edizioni: la prima è quella che
porta come titolo Summa Theologica, Veronae, ex Typographia Seminarii, 1740; la
seconda porta come titolo Summa moralis, cura th. MARIAE MAMMACHI et
DIONYSII REMEDELLI, Firenze, 1741, 4 tomi. Accanto ad Antonino Sombart ha pre-
sente le opere del suo contemporaneo Bernardino da Siena (1380-1444): BERNAR-
DINI SENENSIS, Opera omnia, Parigi, 1636, 5 tomi; inoltre CHRYS. IAVELLUS, pro-
babilmente il teologo tomista domenicano GIOVANNI CRISOSTOMO(1470-CA-
1538-CA), Philosophia oeconomica, divina atque christiana, Venezia, 1540. Per la
problematica generale sociale ed etica del tomismo si veda naturalmente E.
TROELTSCH, Die soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, in Gesam-
melte Werke, 4 voll., Tubingen, 1912-25; tr. it. di G. SANNA, Le dottrine sociali del-
le chiese e dei gruppi cristiani, 2 voll., Firenze, 1941-60.

36 W. SOMBART, Il Borghese, cit., p. 341. il termine “Zweckstufe” ha il significato di
“gradino finale”, derivando naturalmente il termine “finale” dal sostantivo maschile
nel senso di “scopo”.

37 Per una analisi di vasto respiro storico e teorico di questo nodo tematico rappresen-
tato dal rapporto ragione-passioni si rimanda ancora a R. BODEI, Geometria delle
passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico, cit.

38 W. SOMBART, Il Borghese, cit., pp. 34243.



Questa idea del resto si congiunge a quella visione complessiva del-
l’esistenza umana alla luce dei principi dell’ordine, delle regole, del me-
todo tanto nella prospettiva della morale cristiana quanto in quella del-
la morale capitalistica.

Il capitalismo e, soprattutto, l’ «homo capitalisticus» che di quel siste-
ma economico costituisce il fondamento, appare a Sombart una costru-
zione artificiale scaturita alla fine di un processo di “rovesciamento” de-
gli assetti assiologici e ideali dominanti nelle età precapitalistiche, e al-
l’interno di questo processo un ruolo determinante svolge la elaborazio-
ne cattolica di una tavola dei valori e delle virtù, dove acquisiscono pre-
cisi significati virtù come la “liberalitas”, gli opposti vizi della “avaritia”
e della “prodigalitas”, l’“otiositas” e così via, tutte quelle virtù cioè che
assumeranno una importanza determinante nel costituirsi dell’etica pro-
priamente borghese.

Per gli scolastici la vera virtù “economica” è, infatti, la “liberalitas”,
l’economia giusta e ragionevole, il juste milieu della vita domestica,
egualmente lontana dai due estremi della “avaritia” e della “prodigali-
tas”, laddove in Tommaso d’Aquino la “prodigalitas” assume il significa-
to di una libera concezione delle cose amorose e si congiunge perciò al-
la “luxuria”, nel senso originario di voluttà e dispendio insieme, e alla
“gula”, alla “vita sfrenata”. Per Tommaso, dunque, chi vive in castità e
con “moderazione” soccombe più difficilmente al peccato di sperperare
(prodigalitas) e si rivela anche in altri modi migliore “amministratore”39.
Non traduciamo il termine “liberalitas” in liberalità nel senso di “gene-
rosità”, che poi è anche il significato più vicino a quello del latino clas-
sico: così Cicerone dice: «beneficentia, quam [... ] liberalitatem appella-
re licet»40; e Terenzio: «Liberalitate liberos retinere satius est, quam me-
tu»41.

Utilizziamo, invece, il termine “liberalitas” nella accezione che, se-
condo l’interpretazione di Sombart, è quella che gli scolastici attribui-
scono a questo termine, inteso quindi nel senso di “economicità”, con
un significato molto simile al concetto di “sancta masserizia” di Leon
Battista Alberti. “Liberalitas” è dunque prima di tutto la regola nell’am-
ministrazione domestica delle entrate e delle uscite: «tendit ad ordinan-
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39 Sombart utilizza la edizione della Summa teologica di Tommaso uscita in occasio-
ne del giubileo del 1886: Divi Thomae Aquinatis Summa Theologica, Romae, ex ty-
pographia Senatus, 1886-1887. Secondo Sombart la morale tomistica sostiene con
fermezza il vecchio principio giudaico che riconosce leciti i rapporti sessuali solo al-
lo scopo di generare figli: TOMMASO, Summa Theologica, cit., IIa, IIae, q. 153, a. 2 e
3.

40 M. TULLIO CICERONE, De Officiis, I, 11-20.
41 P. TERENZIO AFRO, Adelphoe, Atto I, Monologo di Micione.



dam propriam affectionem circa pecuniam possessam et usus eius»; in-
segna l’arte di bene adoperare i beni terrestri: «convenienter uti; actus li-
beralitatis est bene uti pecunia»42; insegna il giusto amore verso il dana-
ro e le ricchezze: «consistit in medio, quia non excedat nec deficiat a de-
bito affectu et usu divitiarum»43.

Il prodigo ama il denaro troppo poco (minus debito), l’avaro troppo,
sostiene Tommaso44. Nel severo biasimo del dispendio esagerato, spe-
cialmente se porta a vivere oltre i propri mezzi, è implicito l’obbligo del-
l’economia e, questo accenno alle cattive conseguenze della prodigalità,
consente a Sombart di individuare qui, in germe, la concezione dell’e-
conomia «borghese» delle entrate e la condanna dell’economia «signori-
le» delle spese45.

Ma oltre alla “prodigalità”, la morale cristiana combatte anche altri
aspetti, condannandoli come peccati, che diventeranno elementi di di-
svalore nella concezione borghese della vita: soprattutto l’ozio”, l”otio-
sitas”, cristianamente il principio di ogni vizio. L’ozioso pecca perché
spreca il tempo, si pone così più in basso di qualsiasi altra creatura per-
ché tutte le creature lavorano in qualche modo, nessuna se ne sta ozio-
sa.

In Tommaso l’elenco dei vizi da evitare contempla oltre l”otiositas”,
la mancanza di intelligenza (imprudentia) la precipitazione (praecipita-
tio), la sconsideratezza (inconsideratio), la trascuratezza (negligentia)46,
laddove questo elenco è concepito come il contrapposto dell’insieme
delle virtù che si legano alla virtù cardinale della “prudentia”, della “in-
telligenza”, intesa tomisticamente come «virtus intellectualis», la prima
delle virtù cardinali. Antonino si dilunga, invece, sul vizio specificata-
mente spirituale dell’ “acidia”47, che possiamo meglio tradurre con il no-
stro termine ‘fiacchezza” ed enumera quali altri vizi debbano la loro esi-
stenza a questo peccato mortale: la trascuratezza (negligentia), l’ “indo-
lenza” (desidia), l’incostanza” (inconstantia), l’apatia” (torpor), l’omissio-
ne” (omissio), la “imprudenza” (imprudentia). Tutti questi vizi poi pro-
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42 TOMMASO D’AQUINO, op.cit, IIa, IIae, q. 129, a. 4.
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44 TOMMASO D’AQUINO, Summa Teologica, cit., IIa, IIae, q. 117,118, 119.
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quis excedat in dando et sic erit prodigus; puta facit convivium superfluum ve! ve-
stem excessive pretiosam ve! !udit et huius modi et simul cum hoc excedet in acci-
piendo”, ANTONINO, Summa moralis, cit., II, 6, 8, par. 1.

46 TOMMASO, Summa Theologica, cit., IIa, IIae, q. 49, 53, 123 e ss.
47 Il nono titolo della seconda parte della Summa Moralis, tratta propriamente dell’

“accidia” mentre il terzo e quello successivo trattano in modo particolareggiato del-
la “negligentia”.



vengono dalla “luxuria”, dalla mania del godimento in genere e dallo
sfrenato appagamento delle inclinazioni «erotiche» in ispecie, per cui la
perfetta intelligenza, come ogni virtù spirituale, consiste nella repressio-
ne degli impulsi «erotici»48.

Questa dottrina delle virtù spirituali e dei vizi che ad esse si contrap-
pongono si costituisce, nella prospettiva dell’etica scolastica, come un
insieme di precetti e criteri di un sapere pratico che deve valere da gui-
da e da orientamento per il «fedele cristiano», il «buon amministratore»,
il «bravo e fortunato imprenditore» del XIV e del XV secolo, e che stabi-
lisce un nesso strettissimo, via via più evidente negli autori della tarda
scolastica, tra virtù propriamente morali e «virtù economiche».

In primo luogo, scompare nella morale scolastica l’ideale della po-
vertà, coltivato dai primi cristiani e che costituiva ancora un valore fon-
damentale nella patristica. Essere povero o ricco ha poca importanza per
il fedele cristiano, poiché ciò che importa è l’uso che egli farà della sua
ricchezza o della sua povertà. Il saggio dunque non fugge la ricchezza o
la povertà in se, ma soltanto il loro abuso, in quanto ricchezza e povertà
sono in egual misura disposizioni divine, volte entrambe a determinati
fini: Dio vuole educare il povero alla pazienza e dare al ricco un segno
della sua grazia, offrendogli la possibilità di bene adoperare la sua ric-
chezza. Il «buon uso» della ricchezza diviene in tal modo un dovere.

Ciò che si modifica, negli autori della tarda scolastica rispetto per
esempio alla posizione di S. Tommaso, è l’atteggiamento nei confronti
del problema dell’arricchirsi.

Su questo punto la concezione di S. Tommaso è fondamentalmente
statica: ognuno occupa il suo posto e vi resta per tutta la vita; ognuno ha
il suo mestiere, il suo stato sociale, i mezzi che rispondono al suo stato
sociale, la sussitenza, cioè conforme al proprio stato. Ogni mutamento,
ogni sviluppo, ogni progresso si intendono solo nel senso di avvenimenti
interiori e riguardano i rapporti dell’individuo con Dio. Di conseguenza
anche la misura della ricchezza (mensura divitiae), della quale ognuno
può dispone, viene determinata una volta per sempre49.

Questa concezione, la cui conclusione era sostanzialmente che nes-
suno avrebbe potuto migliorare il proprio stato con il suo lavoro, che
nessuno avrebbe potuto acquistare una ricchezza tale da metterlo in
condizione di procurarsi una sussistenza conforme ad uno stato supe-
riore, viene completamente abbandonata in autori del tardo Medioevo,
Antonino da Firenze o Giovanni Crisostomo.
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nenza”, cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, cit., VII, 1147 ab.

49 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologica, cit., I, II, q. 57, a. 4.



Iavellus, infatti,sostiene esplicitamente che deve esistere per tutti la
possibilità di innalzarsi con il proprio lavoro e quindi di diventare più ric-
chi, poiché se qualcuno possiede qualità eminenti, virtù, che lo rendono
capace di uscire dal proprio stato, egli deve potere acquistare i mezzi cor-
rispondenti ad uno stato sociale ed economico superiore e i suoi sforzi
per giungervi vanno giudicati secondo la misura del suo talento50.

Sombart afferma che questa interpretazione tardo medioevale della
norma tomistica apre la strada senza dubbio all’ascesa degli imprendito-
ri capitalistici, poiché quegli uomini che si distinguono per speciali ta-
lenti, ai quali spetta per diritto il dominio sugli altri sebbene non siano
«signori», quegli uomini la cui mente è volta al commercio, all’azione e
ad opere consimili, come sostiene Antonino51, costoro potevano ormai
perseguire i loro guadagni con piena approvazione delle autorità eccle-
sistiche e potevano accumulare capitali senza rischio di castighi.

In questa prospettiva, le opinioni degli autori della tarda scolastica sul
divieto del prestito a interesse e sulla condanna morale dell’usura, rap-
presentano paradossalmente un forte stimolo allo sviluppo dello spirito
capitalistico e non piuttosto, come potrebbe apparire a prima vista, un
ostacolo ed un freno di tale sviluppo, in quanto il divieto del prestito a
interesse nei moralisti cattolici del XV e del XVI secolo si configura chia-
ramente come consapevolezza dell’impossibilità di impedire che il da-
naro si trasformi in capitale. In Antonino, ad esempio, è già molto netta
ed esplicitamente formulata la precisa e sostanziale opposizione tra “ca-
pitale investito” (ratio capitalis) e “prestito del denaro” (ratio mutui): il
semplice interesse sul mutuo è dunque proibito, mentre l’utile sul capi-
tale, sotto qualunque forma, è lecito sia che provenga da affari commer-
ciali sia da una impresa capitalistica52. 

La dottrina scolastica del guadagno lecito, che, ovviamente, non può
essere da me analizzata in tutti i suoi molteplici e complessi aspetti, si
intreccia strettamente con la dottrina delle virtù spirituali: la condanna
dell”avaritia” e dell”otiositas” è a fondamento della dottrina dell’utile e
degli interessi nel senso, ad esempio, che chi presta denaro ad interesse,
senza prendere parte come imprenditore, è pigro e dunque non gli è le-
cito chiedere un compenso in forma di utili. Molto caratteristico su tale
argomento è un passo di Antonino in cui egli accenna ai nobili che non
vogliono lavorare e che danno il loro denaro in prestito per il commer-
cio altrui, senza volere partecipare al rischio dell’impresa: l’interesse che
ne ricevono è, secondo Antonino, illecito53. Dunque, sia nella dottrina
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50 CHRYS. IAVELLUS, Philosophia oeconomica, divina atque christiana, cit., II, par. 3, 4.
51 ANTONINO, Summa moralis, cit., II, 1, 17, par. 3.
52 Ibidem, II, 1, 18, par. 2.
53 Ibidem, IV, 4, 16.



del guadagno lecito come anche nella dottrina delle virtù spirituali del-
la tarda scolastica, ritorna sostanzialmente lo stesso motivo fondamenta-
le: l’impresa operosa piace a Dio; i nobili «prodighi», «fiacchi», «fannul-
loni» e gli usurai «oziosi» gli sono invece odiosissimi.

5. Le risentite virtù del borghese
Scrive Sombart:

Sembra quasi che la diversità fra borghese e non borghesi riveli una dif-
ferenza essenziale, profonda fra due tipi umani nei quali continuamente
riconosciamo i due tipi degli uomini in genere. Gli uomini, se così pos-
siamo esprimerci, si dividono in liberali e risparmiatori, prodighi o eco-
nomi, in ogni loro gesto. Le qualità fondamentali degli uomini sono [...]
luxuria e avaritia (in latino nel testo) [... ] In questo modo cerco di rico-
noscere la stessa opposizione che Bergson determina con le espressioni:
homme ouvert e homme clos. Questi due tipi fondamentali, i liberali e i
risparmiatori, i temperamenti aristocratici e quelli borghesi [... 1 valutano
in modo diverso il mondo e la vita: valori supremi dei primi sono sog-
gettivi e personali, dei secondi oggettivi e pratici; quelli sono nati per go-
dere, questi per compiere doveri; quelli sono individui, questi elementi
di un gregge; quelli sono individualità e questi tipi, quelli esteti e questi
moralisti54.

Interessante è questa distinzione che Sombart istituisce tra nature
“prodighe” o “signorili” e nature “parsimoniose” o propriamente “bor-
ghesi”, nature la cui essenza è il lusso e quelle che si caratterizzano per
l’inclinazione all’avarizia, quelle che per natura profondono e quelle
che, al contrario, tesaurizzano. Dove l’uno, il tipo umano del signore,
gioisce e lascia vivere, l’altro, invece, il borghese, paragona e vuole pri-
meggiare; la sua concezione della vita conduce al sistema della concor-
renza illimitata e alla concezione del progresso, nella quale, in genere,
viene sentito come valore solo l’esser di più in confronto a qualche ter-
mine di paragone. Mentre l’uno ammira e contempla oppure si abban-
dona ad atti di volontà rivolti a fini oggettivi, l’altro si preoccupa e cal-
cola dimenticando, al di là dei mezzi, il valore specifico degli scopi e
l’essenza delle cose. Questa caratterizzazione del borghese in contrap-
posizione con le nature signorili e l’origine stessa della distinzione trova
fondamento nell’analisi sombartiana all’interno dell’antitesi freudiana tra
«temperamento erotico» e «temperamento sensuale»55. La diversità tra
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54 W. SOMBART, Il Borghese, cit., pp. 289-90.
55 W. SOMBART, Il Borghese, cit., p. 290. Scheler, invece, nella sua analisi del “bor-

ghese”, non accetta le influenze esercitate dalla lettura di Freud sulla interpretazio-



questi due tipi umani, il “borghese” ed il “signore”, riposa, infatti, se-
condo Sombart, sull’antitesi della loro vita erotica. La sfera assiologica
dominata dall’erotico configura l’amore, che soltanto nel suo nucleo è
da considerarsi come amore sessuale ma che comprende nelle sue irra-
diazioni tutte le forme di amore, come un valore vitale permanente, nel
senso specifico per cui amare significa «prodigare». Il temperamento ero-
tico si contrappone dunque in modo radicale al temperamento borghe-
se, che pone, invece, al centro dei valori umani l’interesse economico,
nella particolare accezione per cui «economizzare», «amministrare» si-
gnifica sostanzialmente «risparmiare»56. Tali contrastanti disposizioni tro-
vano poi la loro espressione soprattutto nel modo fondamentalmente di-
verso di valutare le singole occupazioni e l’intera attività umana. In que-
sto senso le nature prodighe, liberali, aristocratiche reputano nobile e
degna soltanto quella attività che permette all’uomo di conquistare una
nobile e degna individualità; il borghese, invece, giudica che tutte le oc-
cupazioni sono di eguale valore quando siano a vantaggio del bene ge-
nerale, quando siano, cioè, utili57.

Questo processo di razionalizzazione cui il borghese sottopone il
proprio ripensamento dell’esistenza, fondandolo sui due centrali con-
cetti della conservazione e della produzione si evidenzia se si prendono
in considerazione le filosofie del senso comune e l’utilitarismo, che al-
tro non sono, per Sombart, se non il concetto borghese di mondo ridot-
to a sistema. Buona parte della morale capitalistica e delle regole eco-
nomiche del capitalismo si lascia, infatti, ricondurre ai concetti dell’uti-
litarismo, come risulta evidente nell’esemplificazione,- offerta dagli scrit-
ti di due uomini che Sombart considera paradigmatici dell’epoca del pa-
leocapitalismo, Leon Battista Alberti e Benjamin Franklin -, di questa

puntuale corrispondenza tra «disposizione psicologica» e sistema cul-
turale in cui questa si realizza58.
«Sii virtuoso, così sarai felice», questo è il filo conduttore degli scritti

di questi due personaggi, laddove virtù significa economia e vita virtuo-
sa significa impegnare nell’amministrazione anima e corpo. Perciò la
“sobrietà” in Alberti e la “frugality” in Franklin si configurano come le
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ne che Sombart offre del contrasto tra “signore” e “borghese”. Certamente anche per
Scheler il borghese è proprio l’opposto di una “natura erotica”, laddove però per
“erotico” egli intende il nocciolo della capacità emozionale di dedizione ai valori in
generale, che è ben più originario ed esteso di ogni distinzione di natura sessuale,
cfr. M. SCHELER, Il borghese, in Borghesia, socialismo e intuizione del mondo, a cura
di F. BOSIO, Brescia, 1982, pp. 45-48.

56 W. SOMBART, Il Borghese, cit., pp. 291-295.
57 Ibidem, pp. 289-290.
58 Ibidem, p. 298. Qui Sombart parla precisamente di “disposizione originaria” (Ur-Ve-

ranlagung).



più elevate delle virtù e la possibilità di una vita virtuosa e perciò stesso
felice consiste sempre nella razionale risposta alla domanda relativa al-
lo stabilire ciò che è utile.

Alberti appare a Sombart:

il tipo compiuto del borghese durante il Quattrocento, i cui scritti rap-
presentano il testo più prezioso per documentarci sullo stato d’animo di
quelle antichissime epoche della Weltanschauung borghese [...] Le opi-
nioni esposte dall’Alberti nei suoi libri sulla Famiglia erano comuni a va-
rie cerchie e rappresentavano già una specie di Zeitgeist generale, diffu-
se soltanto, s’intende, nel mondo commerciale59.

Molto interessante è, a mio avviso, la ricostruzione che Sombart offre
nelle pagine del Borghese dei due concetti della «sancta masserizia»,
espressione utilizzata dall’Alberti per indicare il processo della forma-
zione interiore dell’attitudine economica di tipo capitalistico, e quello
della «morale del commercio», che sta, invece, ad indicare il sistema dei
rapporti dei soggetti economici con la clientela e, in special modo, con
il mondo esteriore in genere.

Nella sfera del concetto di “sancta masserizia” rientrano sostanzial-
mente tutte le norme che conducono secondo l’Alberti ad una «buona
economia»60 e tra queste viene particolarmente sottolineata in ordine di
importanza la regola del rendere razionale l’amministrazione, vale a di-
re dello stabilire un rapporto razionale tra entrate ed uscite, che consen-
te una migliore conduzione dell’economia di tipo domestico. Per Som-
bart il significato esatto di questa concezione della «buona amministra-
zione» consiste nel fatto che essa si offre come una visione della vita eco-
nomica radicalmente antitetica rispetto a quella della vita signorile. L’e-
conomia del “signore” era, infatti, fondamentalmente una economia di
uscita, nel senso che quanto serviva al signore per mantenersi secondo
il suo stato tanto egli «prodigava» o «sciupava» e tanto, di conseguenza,
doveva percepire. Questa economia di uscite viene trasformata, nella
concezione albertiana della vita economica, esattamente nel suo oppo-
sto, e cioè in una economia di entrate. La regola suprema con la quale
Alberti chiude, sintetizzando, il terzo libro del suo trattato sulla Fami-
glia, dove si contiene la sua filosofia economica, l’abbiccì di ogni buo-
na economia domestica, la quintessenza della saggezza di tutta la «bra-
va gente», è riassunta nel consiglio: “Conservate questo, miei figli: che le
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59 Ibidem, p. 148.
60 L. BATTISTA ALBERTI, I libri della Famiglia, in Opere volgari, vol. I, a cura di CECIL

GRAYSON, Bari 1960. Il riferimento è in particolare ai libro terzo del Trattato che ha
come titolo Liber Tertius Famiiiae: economicus.



vostre uscite non siano mai maggiori delle vostre entrate”61. Con la for-
mulazione e l'applicazione di un principio del genere si pongono se-
condo Sombart le basi, le fondamenta della visione economica borghe-
se-capitalistica, in quanto al principio dell'amministrazione razionale
consegue in modo quasi naturale il principio dell' “economia della am-
ministrazione”, nell'accezione nuova ed inaudita per cui l'amministra-
tore economico è il ricco che, non per necessità bensì per virtù, econo-
mizza, cioè, “risparmia”. L'idea del risparmio spontaneo, voluto, perce-
pito appunto come una virtù e non più come una necessità dettata da un
regime di indigenza, si costituisce come una idea cardine della visione
economica borghese-capitalistica che Sombart vede dunque già netta-
mente delinearsi nelle pagine del trattato quattrocentesco dell'Alberti,
dove la "parsimonia", da qualità economica diviene qualità eccellente di
un sistema di valori morali in grado di scardinare l'ordine assiologico
delle virtù signorili, fondato invece sulla virtù opposta della "prodiga-
lità"62.

In Benjamin Franklin, poi, quella visione della vita che si affacciava
nelle pagine dell'Alberti come il segno della nascente mentalità borghe-
se-capitalistica, acquisisce il tratto compiuto e definitivo di una vera e
propria filosofia del mondo borghese, cui appartiene come idea cardine
non soltanto il "risparmio", inteso nel senso della economia delle so-
stanze, ma soprattutto nel senso più ampio della economia delle forze,
di un utile ordinamento delle attività e di un adeguato impiego del tem-
po. Le virtù della "industry", della "diligenza", e della 'frugality", la "mo-
derazione", assumono, nelle pagine delle Memorie di Franklin63, il ca-
rattere di qualità morali per eccellenza, poiché appunto qui trova la sua
espressione ultima e suprema quello spirito del borghese diligente ed
economico, moderato e prudente e si costruisce l'immagine tipologica
del "borghese virtuoso", le cui qualità morali diventano nel tempo una
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61 Ibidem, p. 261.
62 Scrive, infatti, Alberti, a proposito dei due opposti principi della “parsimonia” e del-

la “prodigalità”: “quanto da uno mortale inimico guardarsi dalle superflue spese”;
“ogni spesa non molto necessaria non veggo io possa venire se non da pazzia”;
“quanto la prodigalità è cosa mala, così è buona, utile e lodevole la masserizia”; “sai
tu quali mi piaceranno? Quelli i quali a’ bisogni usano le cose quanto basta et non
più: l’avanzo serbano; et questi chiamo massai”. Alla domanda “Ma in che modo si
conosce elli quale sia troppo e quale sia poco?” il maestro risponde: “Leggermente
colla misura in mano” (laddove il termine misura può essere sostituito con quello
“ragione”). Questa infine è la definizione di “misura”: “Cosa brevissima et utilissima
questa. In ogni spesa prevedere ch’ella non sia maggiore, non pesi più, non sia di
più numero che dimandi la necessità, né meno quanto richiede la onestà”, ibidem,
pp. 251-253.

63 B. FRANKLIN, Autobiografia, Milano 1999.



parte fondamentale dello spirito capitalistico64. Ciò che costituisce, se-
condo Sombart, la fisionomia di fondo nei Libri sulla Famiglia dell'Al-
berti è quella che anche Max Scheler nel saggio sul Risentimento nella
edificazione della morale65, aveva delineato come una delle forze mo-
trici primarie della morale borghese moderna, cioè il risentimento: in
questo caso il risentimento contro lo stile di vita dei grandi signori. Al-
berti professa apertamente la “parsimonia" non come una necessità per
i poveri, non come una virtù nel senso della ascesi cristiana, avente il si-
gnificato di povertà volontaria, ma come una virtù per i ricchi che come
tale si costituisce nella forma di una virtù sacra.

Alberti cioè trae le sue massime da un odio puerile nei confronti del
mondo signorile, introducendo finalità di tipo utilitaristico che inevita-
bilmente “falsificano”, nel linguaggio scheleriano, ma comunque altera-
no i valori cristiani di tipo ascetico, quali la castità, la semplicità dei co-
stumi o anche la parsimonia. Questa come del resto tutte le massime gra-
zie alle quali il commerciante fa buoni affari, «conservati onesto il più a
lungo possibile», la fiducia nell’osservanza dei contratti, il servizio leale,
il decoro borghese che procura credito, “l’onestà”, (honneteté), (l’hone-
sty), la massima affaristica della solidità con le attività ad essa relative66,
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64 Scrive Franklin: “Così formulai sotto tredici nomi di virtù tutto ciò che in
quel tempo mi venne in mente come necessario o desiderabile [... ]. I nomi
delle virtù insieme ai loro aforismi erano: Moderazione: non mangiare sino
alla nausea e non bere sino all’ebbrezza. Silenzio: parla soltanto per dire
quel che può servire a te stesso o ad altri; evita conversazioni insignifican-
ti. Ordine: lascia che ogni cosa abbia il suo posto e che ogni parte dei tuoi
affari abbia il suo tempo. Risolutezza: proponiti di eseguire quel che devi;
completa senza fallo quel che ti proponi. Contenutezza: non fare nessuna
spesa che non sia per fare del bene ad altri o a te medesimo; ciò vuol dire
non sprecare nulla. Diligenza: non perdere mai tempo; sii sempre occupa-
to in qualcosa di utile [... ] Misura: evita gli estremi; bada di non sentire le
offese così profondamente o accoglierle così male come secondo il tuo pa-
rere esse mentano [ ...]”, B FRANKLIN, op. cit., pp. 102-104.

65 Scheler si confronta criticamente con Sombart su questo tema nel suo saggio Il bor-
ghese, cit., pp. 27-5 1, come anche in una serie di saggi contenuti nel volume Lo
spirito del capitalismo, a cura di R. RACINARO, Napoli, 1988. Per il rapporto in
Scheler tra morale borghese e spirito capitalistico cfr.BUSSE - WILSON, Max Sche-
ler und der Homo capitalisticus, in “Die Tat”, 14, 1922-23 e A. KOLNAI, Max Sche-
ler und der Kapitalismus, in “Schonere Zukunft Wien”, 3, 1927-28.

66 Scrive Sombart: “L’Alberti designa tali virtù che noi definiamo “decoro borghese”
con la parola “onestà”. E nel suo codice morale l’onestà è la virtù principale dalla
quale tutte le altre ricevono il loro significato e la loro luce [... ] Parole quasi identi-
che echeggiano attraverso tutti i secoli: l’onestà italiana diventa l’honneteté france-
se, l’honesty inglese: tutti concetti che tipicamente compendiano l’onestà e la soli-
dità commerciale. Sempre però vi si attacca un pò di ipocrisia; infatti, nell’interesse
commerciale, basta già esser tenuti per onesti, esser stimati tali”, Il Borghese, cit.,
pp. 17778



assomigliano semplicemente a massime di virtù autentica, mentre in
realtà costituiscono la veste che serve a ricoprire realtà moralmente sgra-
devoli al fine di renderle, oltreché accettabili, addirittura apprezzabili e
perseguibili come valori67.

Sombart, dunque, individua proprio nei libri Sulla famiglia di Leon
Battista Alberti una delle prime espressioni, molto prima quindi di Frank-
lin e Defoe, dello spirito della mentalità e della moralità borghese, il cui
tratto fondamentale è proprio il “risentimento”. Secondo Sombart il pro-
cesso del risentimento ha avuto un ruolo importante anche nella storia
dello spirito capitalistico ed egli vede questa incidenza nel processo di
elevazione a massime universali di condotta delle regole di una econo-
mia piccolo-borghese nata dal bisogno: nella dottrina, cioè, delle virtù
borghesi, intese addirittura come virtù umane di segno superiore. La mo-
dificazione della condotta feudale della vita risulta, allora, nell’analisi
sombartiana, in qualche modo orientata anche dall’atteggiamento psico-
logico, ad esempio, dei nobili declassati nei confronti dei “signori” e del-
le loro attività che, nel profondo del loro cuore, essi continuano ad ama-
re e vagheggiare ma che , tuttavia, avvertendone forte e bruciante l’e-
sclusione, incominciano a denigrare e denunciare come viziosa e a pre-
dicarne la necessità dell’abbandono. Nei Libri sulla Famiglia di Alberti
questo tratto risentito è molto evidente in quella forma di odio addirittu-
ra comico ed infantile nei confronti dei “signori”, appunto, dalla cui cer-
chia Alberti è di fatto sostanzialmente escluso e che per questo attacca
in quelle lunghe tirate contro i feudatari, contro i piaceri signorili della
caccia, contro l’uso della clientela, tirate che si concludono invariabil-
mente con la lode “farisaica” del proprio “coraggioso essere borghese”:

l’imprecare smodato – scrive Sombart – a cui Alberti soggiace non ap-
pena il suo discorso si sposta sui “signori” e che testimonia che egli de-
ve avere fatto di loro esperienze dannatamente cattive, mostra che forse
il motivo più forte che lo ha portato alla sua visione della vita di onesto
borghese è stato il risentimento68.
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67 Scheler nel libro Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg, band 4, Politisch-
padagogische Schriften, scritto nel 1915, svolge una lunga analisi del "cant" ingle-
se, vocabolo utilizzato per indicare un discorso ipocrita, una fraseologia eufemisti-
ca ad indicare realtà moralmente discutibili. Scheler lo intende nel senso di un at-
teggiamento tipico dell'ethos nazionale inglese, per il quale si diviene mentitori in
buona coscienza, in forza di un pervertimento della scala dei valori: il "cant" è dun-
que sinonimo di fariseismo, bigotteria e tartuferia.

68 W. SOMBART, Il Borghese, cit., pp. 175-176.



Confermata e definitivamente tematizzata risulta, così, nella genealo-
gia della moderna morale borghese sombartiana, la tesi di Scheler se-
condo cui nell’apprezzamento delle qualità e delle attività umane che
fanno fiorire gli affari della borghesia si riflette il silenzioso rovescia-
mento falsificatore ad opera del risentimento.
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CHREMATISTIKÉ O PLEONEXÍA? 
IL PENSIERO ECONOMICO DI ARISTOTELE

ALL’ORIGINE DEL CAPITALISMO

Antonella Doninelli1

Allo stato attuale degli studi aristotelici e di storia del pensiero eco-
nomico, non è certo nuova la tesi secondo cui la nascita del pensiero
economico in senso stretto avvenne con l’enciclopedica opera di Aristo-
tele. E’ un dato di fatto che lo Stagirita tratti della oikonomia, l’arte di sa-
per ben amministrare l’oikos, la casa (intesa come sito materiale, ma an-
che e innanzitutto come teatro di relazioni interpersonali)2, in diversi
punti delle sue trattazioni, sostanzialmente nella Politica e nell’ Etica Ni-
comachea, con rarissime occorrenze in opere biologiche3. Così come è
risaputa la valenza ‘familiare’ dell’economia aristotelica a differenza di
quella moderna che si colloca prevalentemente nel contesto sociale. 

Quello che però vorremmo mettere in luce nel presente saggio è che
in Aristotele è possibile rintracciare anche una prima riflessione concer-
nente la differenza tra una gestione virtuosa del denaro e una viziosa. Ta-
le distinzione relativa alle modalità di utilizzo dello ‘strumento’ mone-
tario diverrà in seguito una tematica ricorrente nel pensiero di numerosi
filosofi che riterranno prioritaria la messa in luce della natura del rap-
porto soggetto umano-denaro, in particolare e per la prima volta dopo
Aristotele, nella Scolastica francescana. 

Come si vedrà nella parte conclusiva del presente saggio, proprio il
differente atteggiamento nei confronti dei beni monetari costituirà il di-
scrimine tra una gestione del capitale moralmente accettabile, anzi au-
spicabile, ed un’altra moralmente condannabile. 

Nel prendere in considerazione una tale differenza nell’approccio al
denaro, l’accento deve quindi essere posto sull’attitudine del soggetto
umano nei confronti dei beni materiali, che può essere, a seconda delle
circostanze, classificata come virtuosa o viziosa. In altri termini, la tesi
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mia famiglia - il bene più prezioso -: ai miei genitori, ai piccoli Francesco-Flavio e
Rita, alla piccolissima Chiara, e soprattutto a mio marito Luca, al quale lo dedico con
amore.

2 Cfr. E. BERTI, Profilo di Aristotele, Edizioni Studium, Roma 19932, pp. 289-290
3 Cfr. «oikonimia» in H. BONITZ, Index Aristotelicus, Secunda Editio, Akademische

Druck - U. Verlagsanstalt, Granz 1955, p. 500.



da analizzare e proporre all’attenzione della comunità scientifica è che
già in Aristotele non è l’avere a che fare col denaro in sè ad essere og-
getto di lode o biasimo, quanto piuttosto l’atteggiamento verso di esso,
che in perfetto accordo con la teoria etica di Aristotele, dovrebbe sfor-
zarsi di fuggire il difetto o l’eccesso, sinonimi di vizio, e cercare invece
la virtù, rappresentata dal ‘giusto mezzo’.

Ci sembra a tal fine di poter utilizzare in maniera efficace lo stesso vo-
cabolario aristotelico per classificare con termini precisi i due atteggia-
menti opposti nei confronti delle ricchezze. Aristotele utilizza infatti il
vocabolo chrematistiké, quando intende far riferimento all’arte di saper
procurare e ben amministrare le ricchezze, mentre riconosce anche un
certo atteggiamento, che viene anch’esso spesso chiamato crematistica
ma in senso improprio, di chi fa uso delle richezze in maniera non vir-
tuosa, atteggiamento riconducibile al concetto di pleonexía. Ciò che im-
portante notare è che in entrambi i casi ciò che viene ricercata è la ric-
chezza, ma mentre nel primo caso essa non è ricercata come un fine,
bensì come mezzo, nel secondo caso invece la smania di acquisire sem-
pre maggiori ricchezze diviene il fine della ricerca stessa. 

Quanto detto emerge chiaramente dall’accostamento di due passaggi
del primo libro della Politica. Il primo si trova nel capitolo 8, in cui Ari-
stotele precisa che per conseguire il fine della politica, cioè il raggiungi-
mento di uno stato di vita felice, non si devono ricercare un numero il-
limitato di ricchezze

«la quantità di beni sufficienti alla vita beata non è illimitata»4.

Il concetto viene reso ancora più chiaro da quanto si legge nel capi-
tolo 9, sempre del primo libro

«il denaro è principio e fine dello scambio. Ora, questa ricchezza, deri-
vante da tale forma di crematistica, non ha limiti»5.

E’ questa seconda forma di ricchezza, e l’attività necessaria a produr-
la, che è biasimata da Aristotele. In proposito, l’illustre studioso dello
Stagirita, Moreau, scrive:

«(...) ces activités sont aux yeux d’Aristote blâmables, ayant leur principe
dans une avidité sans mesure, qui corrompt même l’exercice des profes-
sions utiles, la médicine par exemple, en pliant leur finalité normale à la
recherche du profit»6.
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4 1256b 31
5 1257b 24-25
6 J. MOREAU, Aristote et son Ecole, Presses Universitaire de France, Paris 19852, pp.

246-247.



E’ sempre tale forma di crematistica impropria, che noi in questa se-
de faremo rientrare in quello status patologico dell’anima conosciuto co-
me pleonexía, che Aristotele vede alla fonte del prestito ad usura, verso
il quale si estende quindi lo stesso tipo di condanna.

Infatti Aristotele scrive chiaramente in Politica I, 10

«perciò si ha pienissima ragione a detestare l’usura, per il fatto che in tal
caso i guadagni provengono dal denaro stesso e non da ciò per cui è sta-
to inventato»7. 

La rilevanza della riflessione aristotelica nella storia del pensiero eco-
nomico è attestata in numerosi contesti: nella tradizione aristotelica an-
tica e medievale, certo, ma anche nei secoli posteriori, quando appunto
la riflessione si concentrò maggiormente sugli effetti sociali e politici del-
la ricchezza. Ad Aristotele è attribuita in effetti la scoperta della formula
marxiana D-M-D (denaro-merce-denaro), nella quale la mediazione del
denaro nello scambio delle merci consentirà lo svilupppo del capitali-
smo moderno8. 

Proprio Karl Marx indica in Aristotele la fonte originaria del concetto
di valore. L’equazione che lo Stagirita propone in Etica Nicomachea V,
8 1133b 23-28 (5 letti per 1 casa) viene collocata da Marx addirittura al-
l’inizio della sua analisi economica e politica (Capitale I, 1, 39) proprio
in riferimento al concetto di valore10.

In Aristotele sarebbe quindi presente per la prima volta la funzione
intermediaria della moneta, necessaria in quei casi in cui lo scambio tra
beni differenti implica il ricorso a qualcosa che possa costituire la misu-
ra comune ad entrambi (cfr. 1133a 20).

Il ruolo che Aristotele identifica e riconosce alla moneta nell’acqui-
sizione e nello scambio dei beni è a fondamento di entrambi gli atteg-
giamenti che i soggetti umani possono assumere nei confronti della ric-
chezze. Ancora una volta, l’atteggiamento vizioso di colui che si pone
nei confronti delle ricchezze con bramosia senza limite non è frutto del
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7 1258B 3-4. Sulla teoria aristotelica relativa all’usura, si veda J. A. SCHUMPETER, History
of Economic Analysis, Oxford University Press, New York 1954, tr. it. di P. Sylos-
Labini e L. Occhionero, Storia dell’analisi economica, Bollati Boringhieri Ed., Tori-
no 19902 , vol. 1, pp. 80-81.

8 Cfr. M. VEGETTI (a cura di), Marxismo e società antica, Milano 1977. 
9 Marx dice di Aristotele: «(...) il grande indagatore che ha analizzato per la prima vol-

ta la forma di valore». K. MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Band
I, tr. it. di D. CANTIMORI, Il Capitale, Libro Primo, Editori Riuniti, Roma 19808, p. 91.

10 M. GOURINAT, Aristote est-il le fondateur de l’économie politique?, in G. ROMEYER

DHERBEY (dir.) - G. AUBRY (éd.), L’excellence de la vie. Sur l’ «Ethique à Nicomaque»
et «l’Ethique à Eudème» d’Aristote, Vrin Paris 2002, pp. 139-160.



denaro in se stesso ma soltanto di quell’uso del denaro che non è volto
al soddisfacimento dei bisogni della comunità familiare quanto piuttosto
all’accumulo di beni desiderato in sé e per sé. 

Berti ricostruisce - in modo come al solito efficace - la teoria aristote-
lica dell’arte crematistica: essa nasce come esigenza naturale da parte
dell’uomo, che poi può farne un uso proprio, finalizzato al soddisfaci-
mento dei bisogni familiari e un uso improprio che utilizza lo scambio
per aumentare la propria quantità di denaro11, il quale diviene in tal mo-
do fine a se stesso. Questo secondo uso improprio dell’arte crematistica,
che Aristotele considera contro natura, può essere appunto identificato -
muovendoci sempre nell’ambito antico e aristotelico - col termine, di
per sè più generico, di pleonexía. Nel quinto libro dell’Etica Nicoma-
chea, Aristotele definisce la pleonexía una forma di ingiustizia12 e la col-
lega alle azioni ingiuste nel senso che essa ne è spesso la causa. Schum-
peter afferma chiaramente, a proposito della teoria economica aristoteli-
ca, che in Aristotele si stabilisce in modo automatico la relazione

«fra l’ideale logico e l’ideale normale e fra ciò che è ‘naturale’ e ciò che
è ‘giusto’»13.

Quanto è classificabile come ‘ingiusto’, lo si può dunque a pieno ti-
tolo qualificare anche come ‘non-naturale’ e - in un certo senso più ri-
stretto - ‘contro natura’. Ecco che la forma di crematistica non naturale
che Aristotele distingue dall’arte detta ‘crematistica’ in senso proprio vie-
ne ad intersecare il concetto, più esteso, di pleonexía.

Anche Balot, collegando la pleonexía al giusto e all’ingiusto, scrive

«As defined in Nicomachean Ethics V, pleonexía denotes an excessive
desire to get more, which violates canons of distributive fairness within
self-conscious communities»14.

Pertanto la pleonexía si configura come una forma di potente deside-
rio, che non conosce limiti, il denaro s’innesterebbe quindi, secondo la
lettura che vogliamo proporre, su questo desiderio, essendo esso carat-
terizzato meglio di qualsiasi altra cosa, vista la sua natura immateriale,
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11 Cfr. E. BERTI, Profilo..., cit., pp. 297-299.
12 Eth. Nic., 1129b 9
13 J. A. SCHUMPETER, Storia dell’analisi economica, cit., p. 77.
14 R. BALOT, Aristotle’s Critique of Phaleas: Justice, Equality and Pleonexia, «Hermes»,

vol. 129, n. 1 (2001), pp. 32-44, p. 32.
A tal proposito si veda anche T.H. IRWIN, Aristotle’s First Principles, Oxford Univer-
sity Press, Oxford 1988, pp. 429-430.



dalla possibilità di essere accumulato senza limiti15. Da ciò si può facil-
mente ricavare che nella prospettiva di Aristotele quando la relazione
con i chremata, in particolare con quei chremata rappresentati dalle mo-
nete, non era gestita in modo virtuoso, ma sotto l’influsso della pleo-
nexía, s’incorreva molto facilmente in quelle condizioni di vizio che ren-
devano chi ne era vittima non soltanto schiava del desiderio di avere
sempre di più, ma soprattutto nell’impossibilità di condurre una vita fe-
lice, che per Aristotele era senz’altro il fine ultimo dell’agire etico e po-
litico16.

In Politica V, 2 Aristotele illustra le immediate conseguenze sociali di
una simile malattia dell’anima e mostra, ancora una volta, come essa sia
intimamente connessa al senso di giustizia di ogni cittadino. Scrive lo
Stagirita che le ribellioni e dunque i mutamenti all’interno della società
avvengono spesso perchè

«coloro che vogliono l’uguaglianza si ribellano se pensano di avere me-
no, pur essendo eguali a quelli che hanno di più (pleonektousin), mentri
quelli che vogliono diseguaglianza e superiorità, se suppongono che, pur
essendo diseguali, non hanno di più (pleon echein), ma lo stesso o di me-
no»17.

Ed è proprio nella direzione indicata in questo passaggio da Aristote-
le quella che sarà poi proseguita, forse filtrata dalla enorme tradizione
medievale dei testi aristotelici, nella modernità. In altri termini la pleo-
nexía cesserà col passare dei secoli di costituire, per la riflessione socia-
le ed economica, un difetto o un problema dei singoli individui, e co-
mincerà invece a diventare una malattia dell’intera società. Infatti, la
pleonexía marxianamente intesa diverrà un difetto della società, nella
quale la ricerca smodata delle ricchezze, divenute il fine ultimo dell’a-
zione sociale ed economica, sarà oramai caratterizzante per la colletti-
vità. Se nel contesto aristotelico la pleonexía teneva ‘schiava’ l’anima
della quale si era impossessata, nel contesto marxiano la pleonexía tie-
ne in suo potere le dinamiche sociali nella loro globalità, costringendo,
ove se ne verifichi l’occasione, i singoli individui ad adeguarsi alla sua
logica stringente, in cui appunto la ricerca e l’accumulo del denaro di-
viene il fine ultimo dell’agire sociale umano. William James Booth si
esprime in modo illuminante a tal proposito mettendo il luce proprio l’e-
stensione del raggio d’azione dell’ ‘affezione pleonastica’:

133

15 Cfr. M. HÉNAFF, Il prezzo della verità. Il dono, il denaro, la filosofia, Oasi, Roma
2006.

16 Cfr. Eth. Nic., I, 1
17 Pol., 1302a 25-29



«Modern pleonexia, in Marx’s account, (...) <is> a pattern of behavior
induced in market agents by the constraints of the institutions within whi-
ch they must act.
(...) If the mechanisms of pleonexia in the modern world are different, its
results are similar - a constrained life, the diminution of autonomy, and
the channeling of goods, time, and activities into an economically ratio-
nal direction in the modern sense»18.

Ancora oltre in termini di influenze aristoteliche sul tema è possibile
osservare come la dicotomia di atteggiamenti virtuosi o viziosi nel rap-
porto con la ricchezza sarà riproposto anche da Sombart che lo colle-
gherà strettamente al fenomeno del capitalismo. Sombart distingue in
maniera netta l’atteggiamento dei ‘primi capitalisti’, caratterizzato da
un’attitudine virtuosa, da quello del ‘capitalista monomaniaco’, che ri-
sulterà invece preda dei propri desideri tutti volti all’accumulo senza li-
miti delle ricchezze19. Come diretta conseguenza, da tale mutata sensi-
bilità verso l’acquisizione di ricchezze e dal conseguente mutamento di
attitudini possibili da parte di un soggetto verso di essa deriva allora an-
che una visione più o meno positiva del fenomeno capitalistico e del suo
percorso nelle società occidentali20. 

In effetti qualora si accettasse di riclassificare il fenomeno capitalisti-
co in modo non univoco, ma differentemente a seconda del caso - cioè
se ciò che si analizza sia in realtà una gestione virtuosa del denaro, com-
siderato uno strumento e non un fine, oppure si tratti di un accumulo di
beni monetari finalizzato a se stesso senza una finalità estrinsea da per-
seguire - sarebbe possibile formulare una teoria capitalistica più com-
plessa e variegata, diversa a seconda delle circostanze e delle epoche
storiche. Insomma un’interpretazione storica sicuramente non conven-
zionale, ma certamente più rispondente alla complessità delle vicende
reali.

Quanto detto finora potrebbe forse costituire la ragione per la quale
si è passati da un collegamento virtuoso tra la nascita del capitalismo e
contesti religiosi quali il Calvinismo (si tratta della classicissima tesi di
Weber) o il Francescanesimo (si tratta della recentissima lettura di Pari-
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18 W.J. BOOTH, Households. On the moral architecture of the economy, Cornell Uni-
versity Press, Ithaca NY 1993, pp. 246-247.

19 Cfr. W. SOMBART, Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschqft-
smenschen, München-Leipzig, 1913 ; tr. it. a cura di H. Furst, Il borghese. Contri-
buto alla storia dello spirito dell’uomo economico moderno, Milano 19782.

20 A proposito dello sviluppo del concetto di ‘ capitalismo’ nel pensiero occidentale e
della sua nascita in un contesto cristiano-francescano, si veda L. PARISOLI (sous la di-
rection de), Pauvreté et Capitalisme, OSM, Palermo 2008; in particolare pp. 36-38.



soli) a feroci critiche, quasi sempre anche di stampo moralistico, verso
l’atteggiamento spregiudicato ed egoistico del capitalista moderno e
contemporaneo, agli occhi del quale l’accumulo di denaro diviene il so-
lo fine da perseguire sostituendo, in tal modo, quell’atteggiamento no-
bile e volto al raggiungimento di una vita individuale e comune miglio-
re che invece doveva di certo essere proprio ai ‘padri virtuosi’ del capi-
talismo occidentale.
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I MONTI DI PIETÀ

E LA TEOLOGIA POLITICA FRANCESCANA

Luca Parisoli

I. I Monti di Pietà
I Monti di Pietà furono la risposta che i frati minori del XV secolo, ba-

sandosi sull’eredità culturale che era propria del loro Ordine e si era ra-
dicata nel tessuto culturale della società medievale italiana, fornirono al
problema di cementare una società cristiana intorno ad un nucleo nor-
mativo capace di definire un’identità dogmatica: il mondo feudale1 è
oramai tramontato non solo negli interessi intellettuali e nella vocazione
pastorale dei frati minori (era così già dalla seconda metà del XIII seco-
lo)2, quanto nella stessa società europea occidentale. In questi termini, i
Monti di Pietà sono diversi dall’istituzione bancaria, che pure da essi
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1 Uso qui ‘feudale’ nell’accezione propria della storiografia medievale, e non già nel-
l’accezione marxista - diffusa dallo stesso Manifesto di Marx - che rinvia a rapporti
di subordinazione di tipo servile in una società pre-capitalistica (per un uso storio-
grafico di questa accezione rinvio a C. HILL, a cura di, Saggi sulla rivoluzione ingle-
se del 1640, Milano 1957, in particolare la sommaria definizione a pp. 17-18), ac-
cezione che è a sua volta debitrice dell’invenzione di un mondo feudale cristiano e
schiavista da parte dei giuristi protestanti anglosassoni nel XVII secolo (per una effi-
cace ripresa di un’idea già formulata da Marc Bloch e sviluppata nella direzione del-
la legittimità della dominazione coloniale, K. DAVIS, Periodization & Sovereignity.
How Ideas of Feudalism & Secularization Govern the Politics of Time, Philadelphia
2008). Il mondo feudale è invece anti-capitalistico nella sua fondazione della legit-
timità dell’obbligo politico, legato alla struttura clanica ed a una selezione guerrie-
ra dell’élite politica, quindi pure anti-cristiano, come dimostra il fenomeno vescovi-
le delle ‘paci di Dio’.

2 La specificità del contributo dei frati minori, messa in luce particolarmente da Gia-
como Todeschini e su cui mi sono soffermato anch’io, può essere letta anche a con-
trario, vedendo come sino agli inizi del XV secolo - in particolare con san Antonino
da Firenze - al di fuori della cerchia dei frati minori la questione del mercato fosse
affrontata senza consapevolezza teorica, restando ben lontano dal concetto di capi-
talismo. Personalmente vado anche oltre la tesi di Todeschini: mi pare non-persua-
sivo trovare nel lessico della dialettica trinitaria un modello per la teoria economi-
ca, proprio perché questo dovrebbe spingere la Patristica verso il filo-mercato, quan-
do invece essa produce un discorso anti-mercato feroce (e lo stesso discorso, certo
meritevole di uno sviluppo analitico, mi pare valga per il lessico della caritas: mi pa-
re che supporre una svolta del pensiero cristiano tutto verso il mercato sotto l’egida
della caritas finisca paradossalmente per corroborare una tesi weberiana per cui il
cattolicesimo è ostile al capitalismo, proprio perché non si hanno più argomenti di
fronte a gruppi umani cattolicissimi e anti-capitalistici). Come Luigino Bruni ha mo-



fluisce copiosamente: lo scopo del Monte di Pietà non è il profitto di chi
partecipa all’attività di impresa, di chi apporta il capitale, bensì questo
profitto è legittimo se e solo se si mostra concorde con il perseguimento
dello scopo del Monte di Pietà, che non è tanto il prestito a basso inte-
resse ai più demuniti della società, quanto il bene comune di tutti, che
ovviamente non può tollerare che alcuni cittadini gravino sotto l’usura
del capitalismo finanziario3. In breve, il Monte di Pietà deve permettere
a chi è gravato da debiti, poco importa a quale causa dovuti e se cerca-
ti apposta per promuovere una propria attività imprenditoriale, di assol-
vere ai suoi obblighi a tassi tali che il suo ruolo nella collettività politica
sia di vantaggio comune perché - 1) chi ha conferito il capitale all’istitu-
zione ne trae un beneficio (che però non è il massimo possibile, poiché
un vincolo di economia politica limita il profitto in percentuale di inte-
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strato molto bene, l’antropologia del dono gratuito permette di conciliare cristiane-
simo e mercato, ma questo lo hanno tradotto in un linguaggio di filosofia pratica so-
lo i francescani (e non tutte le famiglie francescane) in un arco di tempo che va dal
XIII al XV secolo.
Per fare un solo esempio relativo al XIII secolo, rinvio a F.N.M. DIEKSTRA, The Lan-
guage of the Market Place in the Sermons of Robert de Sorbon (1201-1274), in «Re-
cherches de Théologie et Philosophie médiévales» 75 (2008) pp. 337-394. Robert
de Sorbon sviluppa l’immaginario economico nella retorica dei sermoni a fini edifi-
canti, ma non produce teoria economica di sorta : le immagin retoriche non vanno
al di là della funzione retorica, come il pane della vita giovanneo che è paragonato
ai biscotti cotti due volte che permettono al mercante di solcare i mari, a noi il ma-
re della vita. Parimenti (pp. 350-353) non si può dare spessore teoretico ad etimo-
logie che legano carità come «chars», quindi «chartatz» - resa da Diekstra con dear-
ness (pregevolezza in costo elevato). Altri autori come Ranulphe de la Houblonniè-
re (1225-1288) paragonano Cristo al mercante di vino che vende a prezzi ridotti per
saldi (studiato in N. BÉRIOU, La prédication de Ranulphe de la Houblonnière : Ser-
mons aux clercs et aux simples gens à Paris au XIIIe siècle, 2 voll., Paris 1987, II,
152) – e lo stesso fa Robert (p. 357-359). Il punto è che la fonte di Robert de Sorbon
è la tradizione biblica, non già un’immersione nell’attualità (vedi B.H. ROSENWEIN,
L.K. LITTLE, Social Meaning in the Monastic and Mendicant Spiritualities, in «Past
and Present» 63 (1974) pp. 4-32). Non è quindi in questo plesso concettuale che si
può trovare una consapevolezza teoretica del mercato, neanche quando i predica-
tori sono francescani - in precedenza, D. L. D’AVRAY, The Preaching of the Friars: Ser-
mons Diffused from Paris before 1300, Oxford 1985, 204-239, evocava in partico-
lare Gilbert de Tournai (m. 1284) per sermoni rivolti esplicitamente ai mercanti, ma
pure Guillaume Peyraut, op (1200-1271), e lo studio pioneristico di J. L. Bataillon,
Les images dans les sermons du XIIIe siècle, in «Freiburger Zeitschrift für Philosophie
und Theologie» 37 (1990) pp. 327-395, specie pp. 340-343. In italiano, si può ve-
dere L. BOLZONI, La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Ber-
nardino da Siena, Torino 2002.

3 Esiste una vasta letteratura sulla storia dei Monti di Pietà: io mi limito a rinviare agli
studi pioneristici di A. GHINATO, Studi e documenti intorno ai primitivi Monti di
Pietà, che si compome di cinque tomi apparsi tra il 1956 ed il 1963 a cura delle Edi-
zioni Francescane di Roma, perlopiù testi già apparsi in riviste varie, tra cui «Archi-
vum Franciscanum Historicum» e «Antonianum». Oltre ai contenuti di panoramica



ressi), e il capitale può anche derivare da precise fonti di entrate dell’i-
stituzione pubblica, quali sanzioni pecuniarie di carattere penale4; 2) chi
ha contratto debiti può assolverli e produrre lavoro di utilità per sé, per
il suo nucleo familiare, e per tutta la collettività politica; 3) l’ammini-
strazione pubblica è in grado di compiere un’opera di giustizia sociale
grazie al conferimento di capitali da parte di chi ne ha la disponibilità, e
grazie all’altra disponibilità dei soggetti privi di liquidità a conferire la-
voro al bene comune - tramite il pagamento dell’interesse sul prestito -
piuttosto che vivere di assistenza privata o pubblica. In particolare, l’am-
ministrazione dei Monti di Pietà non risponde nei confronti di chi ha
conferito al capitale, ed è invece responsabile verso la collettività del suo
perseguimento del bene comune, mettendo in atto una giustificazione
politica di una pratica economica sotto il segno del bene comune che
già Alessandro di Alessandria agli inizi del XV secolo metteva in campo
relativamente però a qualcosa di già esistente, ossia le compere del co-
mune di Genova, delle vere e proprie obbligazioni di Stato - i Monti di
Pietà, invece, sono un’innovazione voluta e perseguita dai teorici fran-
cescani della loro legittimità politica. Se Alessandro di Alessandria riflet-
te acutamente sull’esistente, sulla falsariga dell’approccio di Olivi al
mondo attuale, e cerca di ritrovare criteri di legittimità in un contesto di
filosofia della politica, i teorici francescani dei Monti di Pietà sono certo
dei filosofi della politica, ma anche dei politici del diritto, dato che pro-
pongono strumenti operativi sotto una rete di normatività positiva che
dovrebbe permettere di realizzare assetti sociali preferibili sotto il segno
di una legittimità politica cattolica. Ed anche nella variante dei Monti fru-
mentari5, in cui il prestito (e non già l’elemosina) riguardava il bene gra-
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esaustiva ed alle analisi iconografiche dell’eccellente articolo di M. SENSI, Un aspect
singulier des deux ‘âmes’ du franciscanisme: Monts de Piété à titre onéreux et monts
‘sine merito’, In L. PARISOLI (éd.), Pauvreté et Capitalisme. Comment les pauvres
franciscains ont justifié le capitalisme et le capitalisme a préféré la Modernité, Pa-
lermo 2008, la bibliografia riportata dallo stesso Mario Sensi offre un’ottima map-
patura della ricerca.
Merita una menzione per la sua particolarità, che traspare dal sottotitolo, S. AMADO-
RI, Nelle bisacce di Bernardino da Feltre. Gli scritti giuridici in difesa dei Monti di
Pietà, Bologna 2007, che ripropone il materiale giurisprudenziale che fu la lettura
di Bernardino da Feltre.

4 E’ il caso riportato da Ghinato per il comune di Terni - A. GHINATO, Studi e docu-
menti intorno ai primitivi Monti di Pietà, vol. III - I primordi del monte di pietà di
Terni (1489-1515), Roma 1960, p. 18.

5 Ghinato ne ha illustrato la dimensione in A. GHINATO, I primordi del monte di pietà
di Terni (1489-1515), Roma 1960, per cui si veda pure A. Ghinato, «I primitivi Mon-
ti frumentari di fra Andrea da Faenza», in Antonianum, 33 (1958) pp. 423-442, 34
(1959) pp. 32-72; ed ancora in Studi e documenti intorno ai primitivi Monti di Pietà,
vol. I - Monte di Pietà e Monti frumentari di Amelia. Origine e antichi statuti, Roma
1956.



no con dei costi accessori per il beneficiante, vigeva la stessa concezio-
ne della legittimità politica, tale che chi riceve il grano per vivere de-
centemente assume il gesto in una dinamica di bene comune che lo im-
pegna per il futuro, e non già di un atto morale di beneficenza gratuita
nei suoi confronti.

Tutto questo, se cade l’obbligo politico proposto dai francescani di un
Testo dogmatico6 capitalistico strettamente in funzione non già dei va-
lori morali cristiani, bensì di un bene comune cristiano calcato sulle sin-
gole persone che compongono la collettività, diventa impossibile a rea-
lizzarsi, dato che la massimizzazione del profitto evolve verso altri equi-
libri sociali, anche se temperato dalla carità morale dei detentori della li-
quidità. Va detto sin da subito che qui uso ‘capitalismo’ non come sino-
nimo della massimizzazione del profitto, quanto nel senso di uso della
ricchezza come capitale (la parola latina venne usata per la prima volta
da Pietro di Giovanni Olivi nella seconda metà del XIII secolo) destina-
to a permettere la produzione di altra ricchezza. In questo senso, si dà
un capitalismo buono ed uno cattivo, ancora meglio una famiglia di ca-
pitalismi virtuosi ed una famiglia di capitalismi viziosi, o come li classi-
ficò Sombart di capitalismi monomaniaci (dove la mania totalizzante è
la massimizzazione del profitto come fine in sé), sino alla deriva del ca-
pitalismo finanziario esasperato che ha conosciuto la sua ennesima crisi
ciclica a fine 2008.

Gli studi di Giacomo Todeschini hanno riepilogato un’acquisizione
di molta storiografia, ossia il fatto che i Monti di Pietà hanno la funzio-
ne di cementare il bene comune della società cristiana, e in questo per-
corso non possono che espungere l’elemento ebraico che era stato da
molte politiche comunali messo al servizio della collettività nella figura
dell’ebreo prestatore quale funzionario pubblico. Mario Sensi ha mo-
strato comparativamente che lo scopo dei Monti di Pietà non era tanto
una generica carità, eccelsa virtù morale che non aveva bisogno di isti-
tuzioni economiche per funzionare (i francescani non sono degli utopi-
sti rinascimentali, tutt’altro), quanto una concezione pubblica del fun-
zionamento del mercato, in cui quei francescani che sostenevano l’as-
senza di ogni forma di interesse, ripetendo il moralismo della Patristica
latina e greca7, animavano esperimenti votati al fallimento, come è falli-
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6 Il riferimento è all’antropologia dogmatica di Pierre Legendre.
7 Si può per esempio vedere J. W. BALDWIN, The Medieval Theories of the Just Price,

(Transactions of the American Philosophical Society, vol. 49, p. 4), Philadelphia
1959, pp. 12-16: vengono ricordati gli attacchi spietati di san Basilio Magno, i giudi-
zi lapidari di san Gerolamo, la liquidazione da parte di Tertulliano del mercante co-
me prototipo dell’avarizia rapace che è fonte di ogni male, l’attenzione alla sfera po-
litico-sociale di sant’Ambrogio che però ne espelle il mercante come emblema della



mentare ogni approccio moralistico all’economia nel mondo attuale che
viene dopo il peccato originale - e non insisterò su un tema, quello del-
la rottura antropologica indotta secondo i francescani dal peccato origi-
nale su cui mi sono soffermato in molti miei studi. La breve stagione dei
Monti ‘sine merito’ è emblematica a mio avviso per la comprensione del
rapporto tra antropologia francescana e dimensione normativa dei rap-
porti sociali: il loro fallimento dal punto di vista economico, in quanto
tutti chiusero i battenti pochi anni dopo la loro apertura, per essere poi
rifondati a titolo oneroso, dovrebbe essere un epitaffio per la tentazione
moralistica quando si parla non già degli angeli, quanto degli uomini; i
loro teorici - fra cui spicca Marco da Montegallo - fecero parte del grup-
po legato alla prima generazione dell’Osservanza – quella di fra Pao-
luccio Trinci, di tradizione eremitica - che, in fatto di usura, tennero una
posizione rigida e passatista. Tutto questo, come ho avanzato in un mio
studio recente8, non fa corto circuito con la condanna forte e radicale
della stessa mera manipolazione del denaro da parte delle fonti france-
scane, in cui il frate attirato dal denaro o che semplicemente lo tocca è
equiparato alla mosca rispetto all’oggetto di lei preferito9. Il punto è che
l’antropologia politica francescana non pone il francescano in mezzo al-
le leggi del mondo, lo pone solo in mezzo agli uomini del mondo: at-
traverso il voto, il francescano si pone nello stato che precede la Cadu-
ta, mentre gli esseri umani vivono nel mondo attuale dopo la Caduta.
Prima della Caduta non c’erano il mio ed il tuo, dopo la Caduta Dio ha
comandato (in un altra versione, permesso) il mio e il tuo: se il france-
scano parla della sua identità di religioso votato allo stato di perfezione,
il denaro non deve esistere per lui, in quanto il francescano non deve ri-
correre ai tribunali ed il denaro è un coacervo di diritti positivi e nul-
l’altro; ma se il francescano vuole parlare agli uomini del mondo, il de-
naro non è un male da tollerare, bensì la forma più perfetta della nor-
matività sociale, perché il mondo è immerso nel diritto positivo ed il de-
naro è un puro coacervo di diritti positivi. Ma questa caratura antropo-
logica comune a tutti i francescani si divide poi in due famiglie: Pietro
di Giovanni Olivi, vicino agli Spirituali, e Giovanni Duns Scoto, araldo
del normativismo teocratico, sono accomunati dall’identità dogmatica
francescana che li porta ad analizzare senza riduzioni un mondo che vi-
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lotta costante contro la rettitudine usando toni che oggi potremmo senz’altro dire po-
pulistici, e solo certi elementi di moderazione che si possono ritrovare, ma pur sem-
pre associati a toni più pamphlettari, in sant’Agostino, che si limitano però sostan-
zialmente ad un passaggio dell’Enarratio in Psalmum, LXX, 17, P.L. 36, 886-887.

8 L. PARISOLI, La Règle, la Pauvreté, le Destin industriel. Aux sources théologiques du
capitalisme, in L. PARISOLI (éd.), Pauvreté et Capitalisme, Palermo 2008.

9 Dalle parti dell’Appennino reggiano, nei luoghi natali di mio padre e di suo padre,
si parla della mosca d’oro, che a dispetto della sua parata finisce sempre laddove fi-
niscono le mosche.



ve dopo la Caduta, ma poi divergono nella visione globale del mondo.
Il nominalista Olivi ritiene che le norme non aggiungano nulla alla
realtà, ed allora il denaro è solo un rimedio accettabile all’inclinazione
dell’uomo al male, ma se l’uomo è buono esso non serve: se l’uomo può
essere sufficientemente buono dopo la Caduta, ecco la fattibilità di una
circolazione di denaro senza interessi. Per il realista Scoto, invece, le
norme sono una realtà oggettuale, e il denaro fa parte di quello sfondo
normativo che Dio ha voluto (quindi reso deonticamente reale) dopo la
Caduta, tanto che anche se gli uomini fossero buonissimi, resterebbero
sempre uomini dopo la Caduta, e l’interesse nelle transazioni commer-
ciali è una derivazione del riconoscimento della proprietà privata come
voluta da Dio - in altri termini, come diritto naturale post-Caduta.

Il primo Monte di Pietà a titolo oneroso sorse nel 1462, a Perugia,
con il titolo di Monte dei poveri, su sollecitazione di fra Michele Carca-
no da Milano, predicatore itinerante; fu possibile perché il minorita
operò in sinergia le autorità comunali di Perugia. Del resto questa istitu-
zione, che costituisce il coronamento di precedenti tentativi - quali ap-
punto i Monti di Arcevia (1428), Ancona (1454) ed Ascoli (1458), tutti
‘sine merito’, non avrebbe avuto un avvenire se, anche altrove, non si
fosse verificato un felice connubio tra francescani - in particolare della
famiglia dell’Osservanza - e attori politici delle varie realtà comunali. Fi-
no al 1520 - anno in cui Leone X, con la Costituzione Cum inter multi-
plices diede l’ennesima e definitiva approvazione ecclesiastica all’istitu-
zione - erano sorti circa 140 Monti, di cui 18 sono da attribuire a Ber-
nardino da Feltre, altrettanti a fra Andrea da Faenza - il massimo istitu-
tore dei Monti frumentari, avendone istituiti ben tredici -, 13 a Fortuna-
to Coppoli e 8 a Marco da Montegallo, e gli altri ad una lunga lista di fra-
ti - quasi tutti provenienti dall’Italia centro settentrionale - dove in effet-
ti si sviluppò questo istituto. 

Tutto questi francescani provenivano da una famiglia come quella
Osservante che si propose secondo gli schemi tipici di ogni riforma fran-
cescana che passa attraverso momenti logici e cronologici: ritorno alle
origini, eremitismo, caratterizzazione attraverso l’esplosione di una ela-
borazione intellettuale, con una forte compenetrazione nel tessuto urba-
no. La trasformazione verso il discorso colto (nel significato di Lévi-
Strauss, opposto alla pietà popolare del discorso selvatico) dell’identità
francescana avvenne con personaggi del calibro di san Bernardino da
Siena, san Giovanni da Capistrano, san Giacomo della Marca, b. Alber-
to da Sarteano, b. Matteo da Agrigento10, ma anche Roberto da Lecce e
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10 Tra questi autori - alcuni ben più studiati di altri - una particolare attenzione nella
storiografia recente è stata prestata da Paolo Evangelisti a Matteo d’Agrigento, con
articoli come P. EVANGELISTI, «Fede, mercato, comunità nei sermoni di un protagoni-
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sta della costruzione dell’identità politica della corona catalano-aragonese. Matteo
d’Agrigento (c. 1380-1450)», in Collectanea Franciscana, 73 (2003) pp. 617-664,
poi confluito in una monografia I francescani e la costruzione di uno Stato. Lin-
guaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonese, Pa-
dova 2006. Evangelisti usa non solo la stessa metodologia, bensì lo stesso stilema re-
torico delle ricerche di Todeschini: la sua osservazione sulla carità è significativa -
«la liceità dell’attività mercantile trova nella caritas un requisito inderogabile, ma per
l’Osservante non si tratta di introdurre un elemento antieconomico ... la quantità del
prorpio guadagno infatti trova un limite invalicabile nella appartenenza del mer-
cante alla comunità civile» (p. 658). Il lessico è quello della carità, ma la semantica
è quella della virtù morale, peraltro fondamentalissima insieme a fede (i cittadini so-
no fedeli) e speranza (il bene comune non è garantito proprio dalla fede nel futuro)?
Si può paragonare questo uso della carità a quello del peccato originale messo in lu-
ce da Tarello? A mio parere il paragone è essenziale: come il peccato originale dal-
la Summa fratris Alexandri assume una dimensione politica sia ontologica che euri-
stica (come non ha nello stretto deposito della fede ed in altri pensatori cattolici), la
carità di Matteo d’Agrigento non è solo quella del catechismo, ma una rete seman-
tica che gli è propria. E che personalmente credo non si rintracci in san Tommaso,
che nelle sue analisi politiche continua a ruotare sulla semantica del catechismo: san
Tommaso dispone del lessico aristotelico per parlare della coesione della società
umana, i francescani rifiutano quel lessico e si rivolgono a quello dell’assiologia teo-
logica. Ma come dice Evangelisti, spurgata da ogni moralismo. In ogni caso, mi pa-
re fondamentale un’osservazione assolutamente pregnante contenuta nel volume di
L. BRUNI, A. SMERILLI, Benedetta economia, Roma 2008, p. 14, in nota: si può arti-
colare “l’esperienza cristiana in fede, speranza e carità, tre virtù teologali che, nella
realtà, sono una”. Se questo è corretto, come mi pare antropologicamente corretto,
la carità, insieme alla fede ed alla speranza, stanno per questi francescani del XV se-
colo per lo zoccolo duro di una società omogeneamente cristiana, e concentrarsi so-
lo sulla caritas (sulla sua occorenza lessicale) è fuorviante.
In un altro articolo, P. EVANGELISTI, «Mercato e moneta nella costruzione francescana
dell’identità politica. Il caso catalano-aragonese», in Reti Medievali, 7 (2006) 1
<http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Evangelisti.htm>, in cui peraltro mostra
come prima di Nicola Oresme - spesso citato come riprovatore di ogni processo in-
flattivo - un autore come Arnau de Vilanova (morto nel 1311) facesse del principe
che ricorresse all’erosione occulta della moneta - con nuove coniazioni di nuovi ti-
toli - un tiranno (mentre per Oresme anche l’erosione manifesta è un atto libertici-
da). Evangelisti argomenta qui in favore di una presenza della sintassi condivisa del
contrattualismo politico negli autori francescani tra XIV e XV secolo (p. 16). Se la sua
affermazione in replica ai suoi interlocutori storiografici può essere comprensibile,
dato che con essa Evangelisti vuole affermare la presenza di una genuina teoria po-
litica rispetto all’obbligo politico della collettività umana, non la condivido sostan-
zialmente, dato che a mio parere non c’è una teoria del contratto sociale in Duns
Scoto, che ispira largamente questi autori, e che il loro obiettivo, nel lessico dell’in-
terprete e non già loro, non è una comunità quanto un’identità dogmatica, che le
due cose non possono essere confuse, e che si può legittimamente sostenere che il
riduzionismo della Modernità è loro estraneo (quindi, Hobbes è loro radicalmente
estraneo). Non sono Moderni, ma questo non significa che faccia loro difetto un ap-
parato semantico di filosofia pratica pubblica: la differenza fra me ed Evangelisti sta
nel fatto che per lui questo mostra continuità con la Modernità, per me mostra l’au-
tonomia razionale e scientifica di una filosofia politica non-Moderna.

successivamente Michele da Carcano, Marco da Montegallo, Bernardino



da Feltre, Michele d’Acqui11. La loro grande propensione alla predica-
zione, come nuova liturgia pubblica che va al di là del Messale, permi-
se una grande diffusione di idee pluri-secolari che circolavano nella tra-
dizione intellettuale dell’Ordine da Pietro di Giovanni Olivi in poi in
materia di economia: si può parlare di una vera e propria pianificazione
dell’attività predicatoria, nel segno di una nuova evangelizzazione della
società che doveva così conoscere un capitalismo votato al bene comu-
ne cristiano. Ebbe così inizio la stagione degli statuti suntuari e di altre
leggi per la creazione di una identità dogmatica cristiana della società,
fondata sulla legittimizzazione di un capitalismo compatibile con il be-
ne comune cristiano, norme promosse dai pulpiti, ma varate in consiglio
comunale, con la presenza del predicatore chiamato come esperto. Bi-
sogna risalire al sogno geo-politico delle Crociate come strumento di in-
staurazione di una società cristiana omogenea, non tanto mirata a co-
struire un impero cristiano (cosa che sarebbe arrivata in seconda battu-
ta), quanto a determinare un’identità dogmatica delle collettività politi-
che dell’Europa occidentale cementata sulla legittimità cristiana del po-
tere politico12. E ancora prima alla lotta che da Pipino a Carlo Magno -
sino all’esito infausto dell’anno 888 - condussero contro gli ultimi Me-
rovingi opponendo il monismo politico allo gnosticismo politico, la cui
posta non era la presenza del cristianesimo nella società o nelle classi
dominanti (secoli prima Clodoveo si era battezzato, del resto) bensì l’af-
fermazione di una legittimità cattolica conforme al deposito della fede
difeso dalla Sede apostolica e non una qualunque variante del messag-
gio cristiano liberamente definita da questo o quel gruppo.

Possiamo parlare di economia sociale di mercato per comprendere la
proposta dei Monti di Pietà, e i riferimenti di uno Zamagni o di un Bru-
ni sono corretti specie se vi si aggiungono le opportune considerazioni
antropologiche che io cerco di evocare, e in questa direzione Bruni for-
nisce un contributo importante13: vi era certo agli esordi del XV secolo
una situazione di disagio vissuta dalle classi più umili a motivo dell’al-
tissimo costo del denaro, ma questo è uno dei problemi cui i Monti di
pietà cercano di dare risposta, e non già il solo problema da risolvere. Il
problema dei più miserabili evocò una nuova figura dell’anti-giudaismo,
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11 Per motivi di teoria politica e per lo sviluppo dei fatti storici, non è sostenibile che
il cristianesimo, senza distinzione più fine, sia alla base della giustificazione del ca-
pitalismo per il bene comune e alla politica del diritto conseguente. Si veda A. GHI-
NATO, Perché i Monti di Pietà possono dirsi istitutizione francescana, in Studi e do-
cumenti intorno ai primitivi Monti di Pietà, vol. IV - Miscellanea, Roma 1963, pp.
151-157.

12 Per una lettura anti-riduzionista delle Crociate, J. RILEY-SMITH, The First Crusade and
the Idea of Crusading, London 2003.

13 L. BRUNI, La ferità dell’altro. Economia e relazioni umane, Trento 2007.



quella dell’ebreo usuraio che opprime il popolino cristiano14: un raffi-
nato storico come Mario Sensi ritiene che la difesa dell’ortodossia della
fede fosse la principale preoccupazione dell’anti-ebraismo di un Matteo
da Agrigento oppure di un san Bernardino da Siena, mentre io propen-
do per spiegare in senso di pura identità dogmatica economica quel-
l’anti-giudaismo che sarà portato alle sue conseguenze più terribili da
Martin Lutero un secolo dopo. 

L’anima anomista dell’Ordine manterrà vivo l’atteggiamento anti-ca-
pitalistico che le veniva da una lunga tradizione della Patristica, e si do-
vette procedere ad una decisione istituzionale per ricondurla ad una pu-
ra opzione di spiritualità che non poteva manifestarsi nello spazio pub-
blico: la famiglia normativista dei francescani si impose su quella ano-
mista al capitolo generale di Firenze, tenuto nel 1493 alla presenza di
Antonio da Vercelli, Angelo da Chivasso - autore della celebre Summa
angelica bruciata qualche anno dopo da Martin Lutero in piazza, Ber-
nardino da Feltre, Andrea da Faenza. Fu stabilito di non promuovere più
Monti gratuiti e quelli già fondati con tale norma si dovevano adeguare,
imponendo ai mutuatari di corrispondere un piccolo interesse, pari al
5% - 10%, di cui però si sottolineava l’equivalenza ad un compenso per
le prestazioni date, cioè per le spese di amministrazione e di gestione
dell’istituzione. Altre famiglie della tradizione cattolica si mantenevano
più fedeli al moralismo patristico: la prassi dei francescani che richiede-
vano un tasso, pur minimo, di interesse fu osteggiata dai domenicani e
dagli agostiniani, finché al Concilio Lateranense IV (sessione X, 4 mag-
gio 1515) la Sede apostolica, nel suo ruolo di soggetto politico, dichiarò
la liceità dell’esiguo interesse richiesto dai Monti, traghettando l’antica-
pitalismo cristiano ad una dimensione minoritaria nel panorama cattoli-
co che continuerà a manifestarsi per secoli, e che comunque si manife-
sta con rinnovato vigore sino al modernismo e alla sua pneumatologia
del XX secolo.

Tuttavia, per i francescani ispiratori dei Monti di Pietà questo enorme
esperimento sociale fu un sonoro fallimento: anche se avessero potuto
percepire la straordinaria importanza che questi rivestirono per l’evolu-
zione dell’istituzione bancaria, essi non avrebbero cambiato idea. Non
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14 Per la riproduzione della documentazione in merito alle vicende di Terni, in cui l’i-
stituzione pubblica stessa tenta di far convivere l’attività usuraia ebraica (fonte della
non trascurabile tassa di esercizio dell’impresa) insieme al Monte di Pietà, suscitan-
do le ire degli ispiratori legislativi francescani che vedevano quest’ultimo come so-
luzione politica per eliminare la prima, rinvio a A. GHINATO, I primordi del monte
di pietà di Terni (1489-1515), per la ricostruzione dei fatti pp. 86-96 (e per la situa-
zione iniziale di esercizio giudaico dell’usura, pp. 17-28), per i documenti pp. 107-
112, 136-142.



era l’istituzione bancaria in sé che contava ai loro occhi, per loro conta-
va la legittimazione di un bene comune cristiano ottenuto attraverso uno
strumento economico. E questo fallì, proprio perché i Monti di Pietà eb-
bero tanto successo presso i detentori di liquidità con spirito capitalisti-
co da portarli a rinnegare l’unico obbligo politico che volevano i fran-
cescani, ossia la bassa remunerazione del capitale per permettere l’ero-
gazione di prestiti a basso interesse, dove “basso” indica inferiore al
prezzo di mercato, dove il tasso di interesse sarebbe fissato dal deside-
rio di massimizzare il profitto (e per il volontarismo scotista, un tale tas-
so liberamente fissato dalle parti sarebbe comunque giusto). Non solo la
riforma cappuccina, bensì lo stesso spirito missionario dei frati verso le
nuove terre americane testimoniano di una profonda delusione verso la
spiritualità cristiana dell’uomo europeo: l’ardore missionario dei france-
scani nelle Americhe si può meglio comprendere alla luce dell’idea che
l’uomo europeo fosse oramai corrotto al punto di non cogliere più la di-
rezione verso il bene. Mentre la riforma cappuccina è tesa ad una nuo-
va evangelizzazione dell’Europa, il millenarismo dei frati che solcano
l’Oceano Atlantico è nutrita dalla fiducia di ritrovare presso delle popo-
lazioni non corrotte dalla decadenza europea la possibilità di instaurare
il Regno di Dio sulla terra. Non siamo certo al buon selvaggio di Rous-
seau, anzi ne siamo lontani, ma quelle popolazioni non-europee erano
viste come potenzialmente più ricettive al messaggio cristiano, una vol-
ta sbarazzatisi di elementi dominanti come quello Inca che erano dei pu-
ri casi di idolatria, quella idolatria che nella simbologia giudaica era con-
siderato il luogo del Male. Gli Inca, si potrebbe dire con una boutade,
erano troppo europei: il fallimento dei Monti di Pietà era per i france-
scani delusi il segno dell’idolatria dell’uomo europeo per il Denaro co-
me Mammona. Non potevano immaginare che l’evoluzione della storia
sociale avrebbe prodotto un capitalismo monomaniaco a partire dalla se-
conda metà del XIX secolo al cui paragone il capitalismo cinquecente-
sco, sebbene difforme dalla legittimità di una società omogeneamente
cristiana, si dovrebbe dire profondamente virtuoso. E questa è la storia
del contributo delle comunità calviniste al fenomeno capitalistico.

Un’ultima considerazione legata all’attualità: come ha mostrato effi-
cacemente Luc Boltanski15 nel suo fondamentale lavoro sulla configura-
zione del Management come frontiera oramai metabolizzato del capita-
lismo attuale, il capitalismo monomaniaco è essenzialmente a-morale,
sempre avido di digerire le critiche che vengono rivolte ai suoi modi di
dispiegamento per riproporli come forme della legittimità di una nuova
fase del capitalismo. Tenuto conto che il capitalismo conosce crisi cicli-
che su un periodo di circa trent’anni, ogni trent’anni il capitalismo pro-
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15 L. BOLTANSKI, E. CHIAPPELLO, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris 1999.



pone una sua nuova assiologia legittimante, capace di trasformare in fi-
lo-capitalisti gli avversari di trent’anni prima e di chiudere la bocca a chi
volesse perseverare in critiche datate. Il capitalismo realizza in questa
analisi di Boltanski il modello del Behemot biblico così caro ad Hobbes,
un mostro che vive della guerra civile permanente contro di lui, perché
è proprio questa guerra che lo nutre e gli dà legittimità transitorie, ma
sufficienti a prepararsi al nuovo attacco per fagocitarlo. In questa pro-
spettiva, la novità si ferma spesso alla retorica di superficie, mentre la so-
stanza ruota sempre intorno alla forma behemotiana del capitalismo mo-
nomaniaco e alla forma alternativa del capitalismo virtuoso. Per fare un
esempio, i meccanismi della globalizzazione non sono affatto dissimili
da quei meccanismi che l’abbé Ferdinando Galiani analizzava nel suo
Dialogues sur le commerce des blès (1770)16 disegnando i motivi del
crollo dell’Ancien Régime, stigmatizzando sia il localismo (come forma
di moralismo economico), sia il libero mercato come panacea della
mancanza di beni necessari: i mercati locali delle regioni francesi stava-
no alla nazione intera e all’Europa come i mercati locali del lontano
Oriente stanno oggi ai consumatori dei paesi non-produttori - i prezzi di
un mercato cosiddetto libero sono destinati a salire per la febbre specu-
lativa che la natura stessa delle merci (materie prime alimentari) risve-
gliano, dato che il libero mercato si giustifica idealmente come tale, ma
di fatto si behemotizza nel meno libero cartello degli intermediari. Ma
l’assiologia del capitalismo quando riesce ad evitare l’egoismo assiolo-
gico come punto di arrivo dello sviluppo del mercato? Autori come Za-
magni e Bruni credono che un sistema che vi riesca non meriti neppure
il nome di capitalismo, e preferiscono parlare di economia civile di mer-
cato. In ogni caso, sia questa una questione nominale o sostanziale, che
a me pare legata al ruolo che si fa giocare in economia al peccato origi-
nale, se si segue il modello dei francescani a partire dalla Summa fratris
Alexandri, ogni modello assiologico del mercato tende ad essere dege-
nerativo poiché la natura umana è corrotta, quindi non è fuorviante par-
lare sempre di capitalismo anche quando si persegue il bene comune; se
non lo si segue, si può pensare che un certo modello assiologico sia più
stabile di altri ed evitare la deriva che la Caduta mette in agguato con un
forte aggancio ad un opportuno bene comune, e questo non lo si chia-
merà capitalismo. È fondamentale esplicitare una teoria della legittimità
che non sia cangiante e behemotiana come zoccolo duro di una società
in cui l’economia sia al servizio del bene comune. E’ quello che mi pa-
re sappia assolvere la teologia politica francescana, la quale di fatto do-
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16 E’ pubblicato recentemente in formato elettronico da Bibliopolis nel 1998, nel Cor-
pus des oeuvres de philosophie en langue française che recepisce tutte le opere pub-
blicate a stampa dall’editore Fayard nella detta collezione.



vrà però registrare il suo scollamento con la realtà sociologica dell’Euro-
pa cinquecentesca, dato che i Monti di Pietà abortiranno nel loro piano
di politica del diritto. 

II. La teologia politica francescana
Che cosa intendo per teologia politica francescana? Se Legendre ha

ragione, come credo abbia indubbiamente ragione, la religio è una fatto
eminentemente pubblico: non tanto nel senso dell’Islam, in cui la sfera
normativa del Testo sacro e quella della comunità umana sono virtual-
mente indistinguibili, quanto in quello della tradizione romanistica in
cui il termine latino indica un insieme di fenomeni pubblici associati al-
le credenze che sono necessarie per riconoscere la legittimità del pote-
re. E la religione è un concetto che dal mondo romanistico transita in
quello cristiano e produce la teologia politica, ossia quello che è un di-
scorso e un insieme di norme che consacrano una forma di legittimità
del potere: l’interazione tra l’imperatore Costantino ed Eusebio di Cesa-
rea si situa a questo livello, al di là di ogni lettura riduttiva. Non solo c’è
un discorso della teologia politica nel cristianesimo, ma ci sono diffe-
renti forme di legittimazione di strutture di potere (diverse tra loro) so-
stenuta da diversi filosofi cristiani17. Senza entrare nel merito dei singo-
li autori, credo sia pertinente parlare di una teologia politica francesca-
na che compie un uso particolare di certi concetti teologici per conferi-
re loro una semantica normativa, politica e giuridica, tale da avere sia un
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17 Oggi si afferma nell’ambito cristiano una tesi per cui la democrazia è la forma di go-
verno migliore nel contesto di una filosofia cristiana: i loro sostenitori mi ricordano
innumerevoli schiere di altri pensatori che hanno via via, secondo il vento domi-
nante in una data epoca, affermato che la forma tipica di governo conforme ad una
genuina filosofia cristiana è l’Impero (Romano o Asburgico, non fa differenza - op-
pure sì?), il feudalesimo, la struttura comunale, la monarchia nazionale, il totalitari-
smo, e quante altre specificazioni di queste forme di governo. Al di là di quelle che
sono le mie simpatie politiche personali - che non pretendono però di essere lo stan-
dard di ogni filosofia cristiana - , a me pare che queste tesi, per quanto mosse da
buone intenzioni, siano in ultima analisi tutte false: il cattolicesimo, nella sua prete-
sa universalità, non deve tanto scendere a patti con ogni forma di governo, bensì de-
ve operare con ogni forma di governo, e la sua avversione si deve manifestare in una
agenda politica ecclesiastica solo quando la forma di governo ne minaccia l’estin-
zione (così fu per i preti refrattari negli anni del Terrore francese, oppure per i preti
cattolici albanesi sotto Hoxha, ma questi non sono che due esempi di un martirolo-
gio molto più lungo in cui le Chiese ortodosse hanno fornito un triste tributo nel XX
secolo). La dottrina sociale della Chiesa è un contro-potere che non si deve mai in-
staurare come potere: se lo facesse, il cattolicesimo, dimentico delle sue radici cul-
turali romanistiche, collasserebbe nelle sue forme politiche su quelle del califfato
islamico, mentre vedo male il suo collassare sull’individualismo sfrenato del mon-
dialismo anglosassone.



impatto sulla cultura latina paragonabile alla Chanson de Roland, sia ta-
le da fare meglio comprendere la portata antropologica della questione
proponendo un’antropologia dogmatica cristiana diversa da quella della
Chanson de Roland, e tuttavia con la stessa ambizione di costituire un’a-
genda della legittimazione politica (e non già di una fede privata, mo-
dello piuttosto luterano, ma ancora di più, al di là delle differenti con-
fessioni cristiane, tipico della contemporaneità del XX secolo)18.

I francescani hanno grandemente influenzato la storia della cultura
occidentale non già per una virtù speciale delle loro dottrine colte, ben-
sì attraverso la predicazione e la presenza costante ed incisiva nella so-
cietà ad ogni suo livello, dai più ricchi ai più poveri, dai più istruiti ai
meno istruiti, da quelli del potere dominante agli strati marginali. La lo-
ro influenza è legata certo al successo del cristianesimo, ma non limita-
to alla sua dimensione istituzionale: la natura poliedrica delle diverse
anime del francescanesimo, o se si preferisce la grande varietà dei modi
di intendere il messaggio di san Francesco da parte degli stessi frati, è sta-
ta capace di farlo penetrare non già in una delle anime delle società oc-
cidentale, bensì nella società occidentale non avversa al cristianesimo (e
‘non-avversa’ non è affatto sinonimo di favorevole). Se così non fosse, sa-
rebbe difficile spiegare come delle teorie politiche elaborate da uomini
di religione abbiano potuto influenzare così profondamente il pensiero
successivo anche in autori che non intendevano produrre un pensiero
che mettesse al centro dell’analisi l’antropologia dogmatica cattolica.

L’elemento chiave è secondo me il concetto di persona: esso è un pa-
trimonio comune della tradizione giudaico-cristiana, e tuttavia i pensa-
tori francescani ne hanno fatto un uso nell’argomentazione politica e
giuridica che ha anticipato sviluppi successivi della dottrina cattolica do-
minante, che pure - specie nel XX secolo - si colora di tratti intellettuali-
stici ed ellenizzanti che sono tutt’altro che propri alla scuola francesca-
na, ben più incline al volontarismo filosofico e alla preminenza della via
di Gerusalemme a quella di Atene19 - con una fedeltà, a me pare, più di-
retta ed immediata alla tradizione giudaica e ai primi secoli del cristia-
nesimo caratterizzati da una lotta militante allo gnosticismo. Oggi, è un
dato evidente, la connotazione personalista della riflessione nella dottri-
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18 Ho discusso la questione della legittimità politica veicolata dalla Chanson de Roland
nell’articolo L. PARISOLI, L’emersione del soggetto di diritto dalla Chanson de Roland
alla teologia politica francescana, in L. PARISOLI, a cura di, Il soggetto e la sua iden-
tità. Mente e norma: Medioevo e Modernità, Palermo 2010, pp, 71-94, da cui trag-
go anche queste riflessioni sulla teologia politica francescana.

19 Su un pensatore emblematico come Duns Scoto, rinvio a A. VOS, The Philosophy of
John Duns Scotus, Edinburgh 2006, il maestro indiscusso della scuola olandese nel-
l’approccio a Duns Scoto.



na sociale della Chiesa cattolica è un dato pacifico e non controverso:
ancora tra le due guerre mondiali, la situazione era diversa, dato che il
personalismo di Mounier si connotava come una specifica posizione fi-
losofica di quell’autore, non già un dato come di un approccio cattolico
alla filosofia sociale. In piena epoca scolastica, il fatto che il personali-
smo fosse una cifra politica, era tutt’altro che scontato20: nello stesso sen-
so, il fatto che il peccato originale fosse una cifra politica era tutt’altro
che scontato, anche se ovviamente tutti i pensatori cristiani riconosce-
vano la natura reale del peccato originale. L’agenda politica francescana
compie questo passo, ricco di conseguenze per la storia del pensiero oc-
cidentale: compie un uso politico di concetti squisitamente teologici, e
ne fa degli elementi di una teoria della legittimità politica. Secoli dopo
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Sarebbe un errore pensare alla scuola francescana come una omogeneità di tesi fi-
losofiche puntuali che coincidono con il pensiero globale di ogni singolo filosofo
appartenente alla scuola, un errore talmente vistoso da apparire improbabile che
qualcuno lo commetta: il realismo sugli universali di Duns Scoto è tutt’altra tesi fi-
losofica rispetto al nominalismo sugli universali di Guglielmo di Ockham, per fare
un solo esempio. Sarebbe tuttavia una fonte di fraintendimenti ignorare che si dà
una scuola francescana, quale omogeneità nella differenza: nell’opposizione all’in-
tellettualismo tomista tutti i francescani (salvo poche eccezioni, si suole ricordare a
ragion più o meno veduta Riccardo di Mediavilla) si ritrovano, a dispetto delle diff-
ferenze che riconoscono tra di loro, sotto la bandiera del volontarismo. Qualunque
sia la teoria politica sostenuta da un francescano, ognuno di essi tematizza il pec-
cato originale come elemento della spiegazione politica, e pure di quella gnoseolo-
gica (qualunque sia la teoria gnoseologica che sostiene). In questo senso, ben di-
verso dalla scuola tomista che è fedeltà ad un corpus organico di dottrine - ossia fe-
deltà alla lettera tommasiana intesa in questo o quel modo, si può parlare di una
scuola francescana, accomunata da uno stesso modo di intendere l’antropologia cri-
stiana. 

20 Un autore ecclesiastico, Vincent Serralda, ritrova nel XX secolo in Alcuino un filo-
sofo politico personalista (V. SERRALDA, La philosophie de la personne chez Alcuin,
Paris 1978). Al di là del giudizio su una eventuale forzatura storiografica, che po-
trebbe consistere nel fatto che Alcuino è un filosofo cristiano ed è quindi calata in
una tradizione giudaico-cristiana personalista, ma questo non significa che Alcuino
sia un filosofo politico che fa della persona il fondamento della normatività (in altri
termini, lo schema filosofico di Alcuino ricorda o meno quello di Rosmini, che fu
certamente un filosofo politico e del diritto personalista?), è comunque rilevante che
una tesi di questo genere non sia stata avanzata - almeno a mia conoscenza - prima
della fine del XX secolo, un momento culturale in cui il personalismo era divenuto
una cifra condivisa della dottrina sociale della Chiesa. In ogni caso, dato che Alcui-
no si colloca in una fase cruciale nella storia del pensiero politico medievale, quel-
la della lotta tra lo gnosticismo merovingio e il monismo carolingio (rinvio su que-
sto punto a G. AGAMBEN, Il Regno e la Gloria, Vicenza 2006) - quindi di una lotta tra
concezione clanico-orizzontale e concezione indivuale-verticale del potere, un’at-
tenta analisi della lettura di Serralda, opportunamente integrata con considerazioni
sulla ricaduta effettiva delle argomentazioni di Alcuino, potrebbe essere messa in
agenda di una ricognizione storica della genealogia del personalismo politico.



l’exploit di Eusebio di Cesarea, la scuola francescana produce una po-
tente teologia politica che giocherà un ruolo essenziale nella secolariz-
zazione dell’Europa occidentale, perché a dispetto delle intenzioni dei
suoi ideatori quelle strutture concettuali - attraverso alcuni slittamenti se-
mantici e alcune lacerazioni semantiche fondamentali - porteranno alla
modernità che nel dominio politico e giuridico è emblematicamente an-
nunciata e istanziata da Thomas Hobbes.

Mi sono già intrattenuto sia sull’importanza del personalismo nel-
l’approccio politico francescano21, sia sull’importanza del peccato origi-
nale22 - in ripresa di un uso nel contesto della teologia politica che tro-
va un suo precedente forse solo in sant’Ambrogio. L’importanza del per-
sonalismo permette alla teologia politica francescana di concepire il sog-
getto politico privo di una dimensione riduzionistica, non tanto indivi-
duale (poiché gli esseri umani sono proprio individui), quanto indivi-
dualistica (che accade progressivamente da Locke in poi nella misura in
cui l’individuo esaurisce ogni dimensione dell’essere umano, sino agli
approdi iper-riduzionistici dell’utilitarismo). Come già notava con fon-
data intuizione Georges de Lagarde, è fondamentale osservare che la
persona è per Scoto l’ultima solitudine: priva di ogni legame necessario
o causale con le proprietà empiriche che caratterizzano l’individuo in un
dato momento spazio-temporale, la persona è una realtà primigenia che
rende tutti gli essere umani immagine delle tre persone divine - secondo
la celebre formula agostiniana del De Trinitate - e come le persone so-
no tre pur godendo di proprietà in parte identiche e in parte dissimili (so-
lo il Figlio si è incarnato, per esempio) così le persone umane si distin-
guono numericamente negli individui godendo di proprietà in parte
identiche e in parte dissimili23. Due individui apparentemente molto si-
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21 Rinvio a L. PARISOLI, Volontarismo e diritto soggettivo, Roma 1999; L. PARISOLI, La
philosophie normative de Jean Duns Scot, Roma 2001.

22 Oltre ai due volumi della nota precedente, rinvio a L. PARISOLI, La Summa fratris
Alexandri e la nascita della filosofia politica francescana, Palermo 2008.

23 Queste tesi giudaico-cristiane non sono assimilabili ad altre concezioni della perso-
na, che paraganate a questa risultano tendenzialmente nominalistiche o riduzioni-
stiche. Evoca tesi di questi tipo citando un passo del ciceroniano Pro Sulla (III, 18)
nel contesto di una discussione settecentesca A. de LIBERA, Archéologie du sujet II.
La quête de l’identité, Paris 2008, p. 255-286, in particolare p. 264-266, evocando
tra le righe l’idea che la persona che si agita nelle discussioni sul soggetto di diritto
appartenga alle finzioni nominalistiche. Questa tesi è vera se applicata ad alcune fi-
gure del diritto romano, e Cicerone non era estraneo alla cultura giuridica romani-
stica, ma vi sono autori come Yan Thomas che attraverso una filosofia della storia
per me assolutamente non-persuasiva ne vorrebbero ricavare che ‘quindi’ questa è
la semantica adeguata della persona. Io preferisco ricavarne, ed a volte il dissenso
radicale è indispensabile, l’assoluta alterità della tradizione giudaico-cristiana ri-
spetto ad altre tradizioni che veicolano il lessico della persona e vi associano una
semantica; inoltre, mi pare semplicemente falso che non si possa disporre di una



mili sono comunque due persone, due individui molto differenti godo-
no comunque degli stessi diritti fondamentali, quelli personali: la diffe-
renza con la filosofia moderna è che la persona del pensiero medievale
è un oggetto reale, non già un’astrazione. Il lamento di Joseph de Mai-
stre contro i diritti sanciti dalla Rivoluzione francese, quei diritti dell’uo-
mo che si predicano di un soggetto che egli non incontrò mai in vita sua,
avendo incontrato solo francesi, inglesi, russi e così via, ebbene questo
lamento verrebbe a cadere se quei diritti fossero predicati delle persone,
non già della loro manifestazione nel mondo attuale, uomini, donne, in-
dividui o come altro dir si voglia. Joseph de Maistre avrebbe avuto ra-
gione di lamentarsi contro Guglielmo di Ockham che i diritti di cui par-
la quest’ultimo ignorano la costituzione storico-geografica degli indivi-
dui, ed anche il più moderato Edmund Burke avrebbe avuto difficoltà a
gestire questi diritti personalissimi. Ma alla fine del XVIII secolo anche i
contro-rivoluzionari sono moderni, come a maggior ragione l’ultimo
araldo della teologia politica nel XX secolo, Carl Schmitt, sarà tanto mo-
derno da magnificare Thomas Hobbes, l’anti-francescano per eccellenza
con il suo capovolgimento dello stato di natura da condizione di armo-
nia assoluta a condizione della guerra di tutti contro tutti24. Nel discor-
so cristiano della scuola francescana la sfera normativa che si radica nel-
la persona non può che prescindere da tutte le distinzioni empiriche,
non già per astrazione da questo, bensì poiché la persona è una realtà -
attestata dal patrimonio della fede e dall’argomentazione filosofica - che
precede ogni determinazione empirica.

La libertà della persona è distinta dalla libertà dell’individuo: in un
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concezione iper-realista della persona e del soggetto di diritto, tanto più che la teo-
ria della libertà nella teologia politica francescana, come ho cercato di argomentare
a partire da Volontarismo e diritto soggettivo, si fonda merafisicamente nella perso-
na, non già nell’individuo. Può non piacere ad Yan Thomas, ma Duns Scoto la espo-
ne sino alle sue estreme conseguenze, e il diritto romano medievale non può esse-
re confuso con il diritto romano repubblicano od imperiale (a meno che non si di-
sponga di un buon motivo ideologico per farlo).

24 Rinvio alle mie considerazioni in L. PARISOLI, La Règle, la Pauvreté, le Destin indu-
striel, in L. PARISOLI (éd.), Pauvreté et Capitalisme, Palermo 2008. Ma va ricordato
già qui che per immunizzarsi dall’eccesso di Modernità che grava su Schmitt (e lo
conduce alla religione civile nazionalsocialista) sono fondamentali le critiche di Ja-
cob Taubes, che rispetto Schmitt si definiva in divergente accordo. E’ quello che ha
cercato di fare nel mio libro sulla Summa fratris Alexandri, prospettando l’impor-
tanza fondamentale di Carl Schmitt per comprendere il pensiero politico medievale
(ben altri, del resto, lo hanno detto prima di me, tra cui Giorgio Agamben), ma so-
lo se letto alla luce di Jacob Taubes (La teologia politica di San Paolo, Milano 1997:
in questa edizione una post-fazione cui partecipa anche Jan Assman produce una
lettura di Taubes ai miei occhi fuorviante, che non comprende la natura profonda
del rifiuto del capro espiatorio e della fondamentalità dell’anti-marcionismo, ed è al
tempo stesso filo-gnostica nella tassografia delle forme della sovranità politica).



dato regime in un contesto geo-politico le libertà concrete sono quelle
dell’individuo, ma senza il riconoscimento della libertà della persona
parlare delle libertà dell’individuo sarebbe una pura convenzione lega-
ta al diritto positivo. I regimi politici si sviluppano secondo modi pro-
pri, che dipendono dalla definizione di bene comune che essi perse-
guono, dalle credenze condivise che i soggetti al regime hanno assun-
to come tessuto comune della convivenza: Duns Scoto e Guglielmo di
Ockham, l’uno teocratico (in un senso che va precisato per non incor-
rere in equivoci verbali)25, l’altro costituzionalista, vedono nella sfera
dei diritti personali un insieme di diritti che ogni essere umano possie-
de a dispetto di ogni decisione contraria da parte del governo legittimo
in carica, mentre quest’ultimo ha una grande latitudine di potere deci-
sionale in tutto quello che riguarda l’individuo, ossia la società ordina-
riamente intesa. Una società genuinamente cristiana avrebbe quindi
legge altrettanto valide di una società genuinamente islamica: eppure i
due ritengono che esiste un deposito di norme cristiane che solo le nor-
me vere che ognuno farebbe meglio a seguire. Questo atteggiamento,
tutt’altro che tommasiano e per molti versi anticipatore del moderno, è
reso possibile dal ruolo che il peccato originale gioca nella teologia po-
litica francescana. 

Mi piace ricordare come Tarello sia stato il primo a mettere in luce
questa dimensione politica e giuridica del peccato originale, ed io sono
convinto che la sua tesi, non sia stata sufficientemente sfruttata dalla let-
teratura successiva che pure non si dimentica di citare il lavoro di Tarel-
lo dei primi anni ‘60. Il peccato originale, a partire dalla Summa fratris
Alexandri, viene considerato tale non solo da indurre una propensione
al peccato nell’uomo che vive nel mondo attuale, non solo da richiede-
re un sacramento come il battesimo per rendere l’uomo partecipe alla
comunione dei fedeli, bensì tale da determinare una diversità ontologi-
ca tra le norme che vigevano prima della Caduta e quelle che vigono do-
po la Caduta. Insomma, il diritto naturale che precede la Caduta non è
necessariamente identico a quello che segue la Caduta, e di fatto il di-
ritto naturale1 è diverso e in certi casi opposto al diritto naturale2 (per ri-
prendere una notazione che utilizzai agli esordi delle mie analisi fran-
cescanistiche). La tesi è anti-tommasiana: una volta che san Tommaso ha
stabilito che la norma della proprietà privata appartiene al diritto natura-
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25 La teocrazia non va confusa con la ierocrazia, come troppo spesso mi pare accada,
anche se più di confusione mi pare si possa parlare di lotta ideologica: la ierocrazia
è una forma di governo, la teocrazia è una dottrina della legittimità. Il califfato isla-
mico è una teocrazia, ma non è una ieorcrazia: la teocrazia di Giovanni Duns Sco-
to non coincide affatto con la teocrazia del califfato, non tanto perché il cattolicesi-
mo è diverso dalla religione mussulmana, quanto perché la laicità di papa Gelasio I
non trova equivalenti nell’Impero islamico.



le, tale norma è vera oggi esattamente come prima della Caduta. Tutt’al-
tra cosa per Duns Scoto e Guglielmo di Ockham: i motivi per cui la pro-
prietà privata è una norma di diritto naturale oggi dipendono tutti dalla
Caduta, ossia dall’inclinazione al male che essa instilla nell’uomo26, e da
una reazione divina che per ovviarvi comanda o permetta la proprietà
privata, la quale, tuttavia, era assente dallo stato adamitico, ed era in
contrasto con la natura umana pre-Caduta, in cui - per riprendere un leit-
motiv francescano - non si davano né il mio, né il tuo. Mentre per san
Tommaso la ragione che scopre il diritto naturale sembra essere autono-
ma dall’attività nomotetica divina - almeno è così che lo percepivano i
suoi contemporanei francescani e così amano dipingerlo certi suoi epi-
goni ellenizzanti -, per la scuola francescana, che nel suo complesso è
volontaristica sebbene tutt’altro che omogenea, il diritto naturale non è
mai indipendente dall’attività nomotetica divina. Certo, non è diritto di-
vino positivo - questo è il caso del Decalogo -, ma sebbene non si dia il
momento della promulgazione, nessuna norma che si situi al livello del-
l’universalità divina è indipendente da una volizione divina: poi Duns
Scoto ricaverà da questa teologia politica (con l’aggiunta di opportune
variabili) l’esaltazione del potere monocratico e assoluto del Pontefice,
mentre Ockham dalla stessa teologia politica ricaverà (con l’aggiunta di
altre opportune variabili) l’esaltazione della distinzione delle funzioni di
potere in capo alla stessa persona oppure la distinzione tra persone tito-
lari di poteri da non confondere nella stessa titolarità, insomma una di-
fesa della separazione dei poteri in chiave cristiana. 

Il soggetto della teologia politica francescana è quindi ad un primo li-
vello la persona, una persona che per definizione ontologica è incom-
patibile con la concezione dell’uomo del mondo feudale: la persona è
appunto ontologica, l’individuo del mondo feudale, in maniera costitu-
tiva, è determinato dai suoi legami clanici, quindi è geo-politicamente
costituito. Inoltre, l’idea di una normatività che dipende dalle volizioni
divine, e di un Dio che può dannare Pietro e beatificare Giuda, richie-
dono, per evitare di sconfinare nell’arbitrio, un’adesione ad una intui-
zione spirituale che san Francesco aveva testimoniato in maniera tale da
lasciare una fortissima traccia nella pietà popolare: l’amore gratuito di
Dio, dove gratuito significa privo di ragioni, e proprio per questo capa-
ce di quel perdono che è cifra tipica del cristianesimo, e scandalo per
tutte le concezioni profondamente umane della giustizia. Certo, l’amore
gratuito non è una possibilità aperta agli uomini, a meno che non lo per-
metta Dio stesso, esso è un anelito che può essere sfiorato oppure rea-
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26 Una concezione che nel XVIII secolo sarebbe stata come pessimistica della natura
umana (ma c’era stato il fiume di ottimismo roussoviano) era invece nel Medioevo
non tanto il patrimonio dei francescani, quanto di tutta la cultura cristiana.



lizzato per qualche insieme di momenti soprannaturali: ma se la volontà
di Dio forgia la normatività, e quella del legislatore umano forgia la nor-
matività umana (anche quando essa si opponesse a quella divina), come
potrebbe l’amore gratuito essere compatibile con la doverosità della ven-
detta personale?27. Se l’ideale dell’amore fosse confinato alla sfera spiri-
tuale, allora si potrebbe essere uomini di religione in un mondo feudale
di cui si approvano le regole: ma non solo i francescani, la stessa Sede
apostolica non ha voluto praticare la via cristiana del vescovo Turpino.
La persona umana, anelito di amore gratuito, può vivere in qualunque
regime politico umana, ma non può riconoscere l’obbligo politico di
una società che assume un codice della vendetta. Non che il regime feu-
dale sia malvagio, o che altro: dopo il peccato originale, gli uomini si
danno strutture sociali in cui si riconoscono, e in cui perseguono il loro
ideale di bene sociale. I cavalieri feudali perseguivano sinceramente un
bene in cui rientrava il cristianesimo, ma la dimensione clanica della so-
cietà e il misconoscimento dell’amore gratuito rendeva allo sguardo del-
la teologia politica francescana la loro collocazione una delle tante va-
rianti della valida, sebbene immorale, costituzione di un ordinamento
giuridico umano.

Tuttavia, neppure il progetto della Chanson de Roland è compatibile
con la teologia politica francescana, anzi è compatibile con l’esito a ve-
nire dello stato nazionale come lo poteva essere sul piano concreto con
la condizione feudale e qualunque altro regime, ma non certo sul piano
dell’obbligazione politica. L’individuo soggetto dell’obbligo politico e
soggetto di diritto si profila nel poema, ma non si parte dal concetto fi-
losofico di persona, e quello che si mette in scena è l’individuo: lo gno-
sticismo è incompatibile con il monismo politico che la teologia politi-
ca francescana riceve dall’agenda di Gregorio VIII che riprendeva il di-
segno carolingio. Non è una questione secondaria: la modernità, la filo-
sofia politica moderna, è appunto l’abbandono della persona a favore
dell’individuo. Per di più, nella Chanson de Roland traspare tra le righe
un ottimismo roussoviano, quasi che sotto la scorza ammalata del feu-
dalesimo vi fosse una natura umana sana e senza macchia: mentre per
l’uso politico del peccato originale, anche il migliore sistema politico im-
maginabile, anche la forma di legittimazione più persuasiva, sarebbe nel
mondo attuale intaccata dal peccato originale, per il semplice fatto di es-
sere un sistema sociale umano. E nel Paradiso, tutte quelle norme non
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27 Non intendo assolutamente dire che l’amore gratuito porti a negare ogni forma di
vendetta, specie se il termine di vendetta equivale al termine di giustizia, così come
accade nella tradizione cristiana medievale. Rinvio al mio L. PARISOLI, La vendetta in
una politica del diritto francescana, in A. MUSCO (a cura di), I Francescani e la poli-
tica, Palermo 2007, p. 771-802.



servirebbero neppure: ma se gli uomini fossero angeli, il diritto non ser-
virebbe, anche se qualche norma ci vorrà sempre e c’è sempre stata.
Nella tradizione volontarista, Lucifero è il primo angelo caduto, ed è di-
venuto un diavolo perché ha voluto quello che Dio voleva che lui non
volesse: sant’Anselmo lo afferma nel De casu diaboli, e questo ci testi-
monia che un qualunque stato del mondo senza norme è intrinseca-
mente impossibile.

Ma la teologia politica francescana, seppure permette di comprende-
re senza moralismi i sistemi politici umani - cristianeggianti, musulma-
nizzanti, ateizzanti o che altro - , non si incontrò con l’evoluzione del
mondo occidentale. Restava comunque un discorso filosofico che collo-
cava il deposito della fede cristiana nel cuore della fondazione dell’ob-
bligo politico: l’Europa latina, al contrario, si apprestava alla secolariz-
zazione. La teologia politica francescana consegnava alla storia delle
idee l’autonomia del discorso della legittimità politica dal vero insieme
di valori morali e di norme generali: la sua teologia politica era però de-
stinata a consumare i suoi ultimi fuochi nel XV secolo, con l’avventura
dei Monti di Pietà28. Il soggetto di diritto che essa aveva forgiato sareb-
be passato alla storia del pensiero occidentale nella sua versione priva
della dimensione personalista che sola fondava la legittimità di una teo-
logia politica cristiana in opposizione allo gnosticismo politico. Si apri-
va invece lo spazio della sovranità, concetto chiave della Modernità, il
quale sostituisce quello di legittimità: mentre quest’ultima non è a di-
sposizione del suo titolare, la sovranità è a disposizione del suo titolare,
tanto che il popolo sovrano può ritrovarsi privo di ogni potere costi-
tuente, come accade oggi in Italia, in Spagna o in tanti altri regimi par-
lamentari rappresentativi.
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28 Oltre ai miei lavori già citati, alcuni temi qui evocati sono stati avanzati al fine di ne-
gare una presenza del contrattualismo politico in Duns Scoto nel mio L. PARISOLI,
Persona e società in Giovanni Duns Scoto, in «Il Santo» 49 (2009) p. 23-47. Anche
Benedetto XVI, nella sua enciclica Caritas in veritate (2009) ha evocato l’esperienza
dei Monti di Pietà collegandoli, secondo una linea perorata dall’economista Stefano
Zamagni, al microcredito contemporaneo. E’ facile gioco di sterile erudizione pun-
tualizzare che quella esperienza non sia del tutto assimilabile a quella del micro-
credito oggi, sterile e quindi da evitarsi (anche perché cela spesso un anti-normati-
vismo che snatura la tradizione cristiana medievale): quello che conta, nelle diffe-
renze che evocano la pertinenza meglio della confusione, è il rilievo nella dottrina
della Chiesa cattolica che l’esperienza dei Monti di Pietà è ancora feconda oggi.
Bisogna segnalare quindi come particolarmente feconda l’analisi concettuale della
gratuità, un tema particolarmente cara ai francescani, condotta dall’economista Lui-
gino Bruni (tra le altre opere, la già citata L. BRUNI, La ferita dell’altro, Trento 2007)
che collabora spesso con Stefano Zamagni: anche quando le analisi di Bruni non si
propongono esplicitamente come storia delle idee, si tratta di analisi concettuali
estremamente utili per la storia delle idee.
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LA NUOVA SEMINA.
IL SEMINARIO COSENTINO ALL’EPOCA MODERNA

A QUELLA CONTEMPORANEA

(II parte)

Enzo Gabrieli

Nel precedente articolo apparso su questa stessa rivista1, trattando
della storia del Seminario Cosentino ci siamo fermati all’epoca della co-
struzione del nuovo complesso nel comune di Rende e che attualmente
ospita non solo i seminaristi ma anche l’Istituto Teologico “Redemptoris
Custos” per la formazione dei seminaristi e l’Istituto di Scienze Religio-
se “San Francesco di Sales”.

Una piccola cittadella della teologia collocata nell’immediatezza del-
la stessa università della Calabria con la quale lo Studio Teologico ha ini-
ziato una stretta, quanto interessante, attività di collaborazione nello
scambio dei docenti.

Si è arrivati a questo punto dopo un percorso, non sempre facile, che
ha toccato ben quattro episcopati. Da quello di monsignor Selis (1971-
1980) a monsignor Trabalzini (1980-1998), a monsignor Agostino (1998-
2005) fino a monsignor Nunnari, attuale Metropolita, che segue passo
dopo passo lo sviluppo dello studio e della ricerca presso questo parti-
colare ‘laboratorio teologico’ e formativo oggi riconosciuto quale Istitu-
to Teologico Cosentino.

Il Seminario Cosentino
Come abbiamo ampiamente visto nel precedente lavoro di ricerca,

mossi i primi passi sotto l’episcopato di Telesio prima, del cardinal Pal-
lotta poi, le difficoltà economiche si accompagnarono a quelle formative. 

Per parlare di un vero e proprio “Seminarium Consentinum”, com-
pletamente attrezzato, con spazi idonei si deve giungere all’epoca del-
l’episcopato di Andrea Brancaccio (1701-1725) quando lo stabile, nel
centro storico, fu completamente restaurato e giungere a quello dell Ar-
civescovo Vincenzo Maria d’ Aragona (1725-1753) che lo ampliò, do-
nando una nuova fisionomia alla struttura ma soprattutto al percorso for-
mativo.

Nello scenario di ripresa dei Seminari in Calabria e della ripresa del
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fervore Tridentino il Seminario Cosentino va stabilizzandosi proprio nel-
l’epoca di monsignor Brancaccio, diventando una delle istituzioni for-
mative più note ed autorevoli della Città e dell’intera regione.

Nei due Sinodi celebrati da monsignor Andrea Brancaccio il 1707 e
il 1714 bei confronti del Seminario vengono ribadite “le principali cure”
da dedicare all’accertamento di una sincera vocazione e di una buona
attitudine degli aspiranti alla vita ecclesiastica. 

Il primo compito affidato ai parroci era “oltre che indagare sulla vita
dei candidati, riferire anche circa le loro intenzioni” visto che proprio i
sacerdoti in cura d’anime avevano una conoscenza maggiore del territo-
rio e naturalmente dei fedeli loro affidati (“ex assidua consuetudine cum
suis Parochianis”). Questa selezione dei candidati era il primo passo per
l’ammissione al Seminario. “Quanta utilità ricava la diocesi da un Semi-
nario ben impostato” annota nel Sinodo Mons. Brancaccio, i migliori sa-
cerdoti “in Seminario fuerunt nutriti, educati, ideo nostra precipua cura
sempre fuit, ut bene dirigeretur, gubernaretur”2. 

Particolari contributi al percorso di studio furono dato anche dall’illu-
minato arcivescovo Capece Galeota3 e nel periodo post murattiano dal-
l’arcivescovo Domenico Narni Mancinelli (1818-1832) che trovò la dio-
cesi in una situazione di sfacelo. Dopo aver fatto derequisire il Palazzo
arcivescovile, nel novembre del 1818 riaprì il Seminario per la formazio-
ne dei futuri presbiteri, “facendovi rifiorire lo studio e la disciplina”4.

Durante l’episcopato di monsignor Lorenzo Pontillo (1833-1873), an-
noverato fra i più lunghi della storia dell’arcidiocesi bruzia, una cura par-
ticolare fu riservata al Seminario e alle nuove vocazioni. Restaurò anco-
ra una volta lo stabile atto ad ospitare i giovani in formazione, lo ampliò,
aggiungendovi due camerate (che portarono la ricettività a 108 allievi) e
prevedendo dei ‘ripari’ in caso di terremoto nell’ampio giardino anti-
stante. La diocesi, infatti, negli anni precedenti era stata funestata da due
grossi terremoti (1832 e 1834) che avevano fatto numerosi danni a cose
e persone. 

Lo storico padre Francesco Russo annota che “vi aggiunse pure altre
scuole di latino e di greco e nel 1841 ottenne dal Comune di Rogliano
l’autorizzazione ad adattare a Seminario estivo i lacali del soppresso
convento dei Domenicani”. 

Le tante benemerenze che l’arcivescovo Pontillo ebbe nei confronti
del Seminario furono incise, a futura memoria, su una lapide collocata
all’ingresso del palazzo del Seminario5.

Sul finire del suo episcopato il Seminario ebbeun nuovo periodo di
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“decadenza” per i fatti che interessarono l’intera nazione e culminarono
con l’Unità d’Italia. 

Fu l’arcivescovo Camillo Sorgente che fece riaprire il Seminario, do-
tandolo di un nuovo corpo docente e riportandolo “a fiorentissimo cen-
tro di educazione e di pietà non solo per i chierici ma anche per gli alun-
ni esterni”6 e il numero degli alunni crebbe gradualmente “tanto che nel
1882 vi erano 63 alunni, che per la maggior parte compivano gli studi
inferiori e vi abitavano per l’intero anno solare”7.

La ripresa del Seminario, in questo periodo, è da ascrivere anche al-
le cure dei rettori che si avvicendarono nel tempo; spicca fra tutti la fi-
gura del moglianese don Raffale Parise (1882-1905) che nel 1897 si ado-
però anche per l’acquisto di Palazzo Sersale nel comune di Cerisano,
per l’utilizzo estivo, rimettendolo a nuovo grazie ad offerte di benefatto-
ri e fondi personali. Palazzo Sersale era collocato a poca distanza (meno
di 4 chilometri) dalla residenza estiva del vescovo di Cosenza nella vi-
cina frazione di san Bartolo nel Comune di Mendicino.

Il Seminario nei due Sinodi del novecento
I Sinodi dell’Arcidiocesi di Cosenza celebrato nel 19538 (sotto l’epi-

scopato di monsignor Aniello Calacara) e quello dell’Arcidiocesi di Co-
senza-Bisignano celebrato nel 1994 (sotto l’episcopato di monsignor Di-
no Trabalzini) si occuparono ovviamente del Seminario Cosentino.

Il primo dedicò al Seminario i dieci canoni del cap. XVI (dal 376 al
385) nel quale è evidenziato prima di tutto che l’arcivescovo riservava a
sé, “la suprema direzione” che esercitava poi attraverso il rettore. Nei ca-
noni successivi l’argomento cardine è quello vocazionale. L’arcivescovo
ricordando ai parroci e ai sacerdoti l’impegno ad essere “solleciti a pro-
muovere le vocazioni”9 e capaci di fornire tutte le informazioni neces-
sarie per avere un primo quadro di riferimento sul ragazzo sia da pre-
sentare, sia se già inserito nel percorso formativo.

“Se in qualche fanciullo che si distingue per pietà, bontà, prontezza
d’ingegno, diligenza nello studio, scoprono l’inclinazione al sacerdozio,
lo seguano con particolare cura e a tempo opportuno l’indirizzino al
Seminario”10.

Un ruolo, quello del parroco, abbastanza preponderante nella fase
vocazionale iniziale ma che con l’affidamento ai superiori, nel Sinodo
del 1953 tende a sfumare, riservando ogni decisione sul percorso for-
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9 Ivi, 377§ 1
10 Ivi, can 377 § 2



mativo naturalmente ai Superiori e professori “che si dovranno applica-
re col massimo impegno a formare gli alunni nella pietà, nella discipli-
na e nella scienza”11.

A ciò si accompagna ad una specifica formazione “alle sacre cerimo-
nie e al canto ecclesiastico” come recita il canone 383, dove è partico-
larmente incoraggiata la formazione al suono dell’armonio.

Alle parrocchie il particolare compito di sostenere il Seminario, cele-
brando il giorno di Pentecoste, la giornata Pro Seminario, e la precisa
raccomandazione ai parroci di avere a cuore la Pia Opera per le Voca-
zioni ecclesiastiche e l’Associazione del Piccolo clero, “per tener desta
l’attenzione in tutte le parrocchie l’interessamento per il Seminario”12

nella forma di raccolta delle offerte, borse di studio, celebrazioni di San-
te Messe.

Proprio in questo capitolo, dedicato alla formazione dei futuri sacer-
doti, è ricordato al canone 381 che gli alunni “devono acquisire lo spi-
rito sacerdotale” esercitandosi nella pietà e nelle virtù cristiane ricor-
dando che “sono chiamati da Dio non per l’utilità loro o della loro fa-
miglia, ma per il bene delle anime e di tutta l’Archidiocesi, sicchè giun-
ti al sacerdozio dovranno essere pronti ad accettare gli uffici che saran-
no loro affidati dall’Arcivescovo”.

Di carattere meno normativo, anche alla luce di un nuovo percorso
di formazione dei candidati al sacerdozio, ma altrettanto incisivo è il ca-
pitolo dedicato al Seminario Arcivescovile nel Codice di Diritto Dioce-
sano del 1994 venuto fuori dal cammino sinodale.

L’Ente Seminario13 viene colto dal Sinodo nella sua particolare fun-
zione “pastorale”14 preposto alla promozione ed alla animazione voca-
zionale. Siamo nell’epoca in cui la formazione teologica dei giovani se-
minaristi calabresi era affidata dai Vescovi al Seminario Regionale “Pio
X” di Catanzaro, esperienza portata avanti dal 1912.

In diocesi, con l’apertura del nuovo complesso in Rende, restava so-
lo un piccolissimo gruppo di ragazzi che frequentavano il Liceo Classi-
co “A. Calcara” o le scuole pubbliche e venivano seguiti per gli studi e
la formazione spirituale. E’ questo il periodo della sperimentazione del-
l’anno di Propedeutica15 per giovani provenienti dalle parrocchie e per
le vocazioni adulte.

Il Seminario si caratterizza, per circa un decennio, come struttura ec-
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clesiale16 di promozione delle vocazioni e di “primato della dimensio-
ne spirituale nella vita delle singole persone e della Chiesa”, “spazio di
annuncio, discernimento e accompagnamento vocazionale”, luogo per
la proposta formativa “teologica e spirituale dei cristifideles laici” e del-
l’inculturazione della fede.

Nell’ambito del capitolo sulle Vocazioni lo stesso Sinodo di monsi-
gnor Trabalzini inquadra la vocazione al ministero ordinato nell’ambito
di un’ampia pagina aperta sulla vocazione universale battesimale e quel-
la specifica di ciascun credente, nello spirito conciliare della Lumen
Gentium, ma evidenzia anche l’importante “apporto del clero diocesa-
no”17 per le vocazioni e la vita consacrata.

“La parrocchia è luogo privilegiato di annuncio vocazionale. La vo-
cazione e la missione della Chiesa particolare si esprimono soprattutto
nella Comunità parrocchiale. Essa è luogo di privilegiato annuncio vo-
cazionale e comunità mediatrice di chiamate attraverso ciò che ha di
più originale e caratterizzante: la proclamazione della Parola, la cele-
brazione dei Segni della salvezza, la testimonianza della carità e il ser-
vizio ministeriale. Nella pastorale ordinaria di una comunità parroc-
chiale, la dimensione vocazionale non è un qualcosa di più da fare ma
è l’anima stessa di tutto il servizio di evangelizzazione… Particolar-
mente intenso sarà l’impegno in occasione della giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni e della giornata per il seminario”18.

Il Sinodo del 1994 incoraggia anche la nascita della figura dell’ani-
matore vocazionale parrocchiale con la coscienza che tutti i fedeli sono
“corresponsabili della pastorale vocazionale nella chiesa particolare”19

sostenendola con ogni mezzo, fino alla nascita dell’esperienza del Mo-
nastero invisibile20 radicato capillarmente nel territorio.

Il nuovo Semiario Teologico Cosentino
Alla luce di questo percorso, che ha visto nascere una nuova struttu-

ra idonea all’accoglienza dei seminaristi, di sensibilizzazione e di una
nuova attenzione al Seminario, cuore della vita diocesana, anche con
una più organizzata raccolta di fondi da parte delle parrocchie, nel cor-
so dell’episcopato di monsignor Giuseppe Agostino nel 2002 è stato po-
sta la prima pietra del Seminario Diocesano maggiore.

A distanza di un solo anno dalla nascita del Seminario Maggiore lo
stesso presule così scriveva: “Avviato con sofferta attenzione, il Semina-
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rio Diocesano Maggiore ha superato il primo anno con serena valenza
e buone prospettive. A nessuno può sfuggire il ruolo formativo, peda-
gogico di questo spazio ecclesiale che è il cuore di una chiesa locale.
Esorto a sviluppare una interrazionalità che si di arricchimento recipro-
co”21.

I ragazzi, accolti presso il Seminario, continuarono gli studi presso l’I-
stituto teologico Calabro “San Pio X” di Catanzaro per qualche tempo,
poi è stato avviato il percorso formativo in sede, con il tentativo di crea-
re a Cosenza una sorta di “sezione staccata” dello stesso Istituto, “onde
entrare nella possibilità dei gradi accademici”22.

L’arcivescovo Agostino richiamava nelle sue lettera pastorali, presbi-
teri e laici, a costruire un nuovo ruolo del Seminario Cosentino nella
prospettiva di qualificazione anche accademica:

“la crescita culturale del clero, nuovi spazi di azione coordinati dal-
la pastorale diocesana, allargare le attività del laicato e promuovere per-
corsi di formazione culturale e di dottrina sociale, iniziative di ricerca
sull’antropologia culturale avvio di corsi monotematici per i laici di con-
certo con l’Issr, stage per giovani, collaborazione qualificata con l’Uni-
cal…”23.

Nello stesso scritto il presule ricordava il dovere normato di ogni Ve-
scovo, dove possibile, di costituire un proprio Seminario (C.J.C. can
237).

La proposta formativa negli anni si è andata allargando e qualifican-
do, tanto che alle lezioni partecipano oggi i giovani del Seminario “Re-
demptoris Mater” e alcuni seminaristi provenienti dalle diocesi della Me-
tropolia e dalle Congregazioni religiose.

Un percorso che è culminato, sotto l’episcopato di monsignor Salva-
tore Nunnari, con l’Affiliazione alla Pontificia Facoltà dell’Italia Meri-
dionale con il Decreto emesso dalla Congregazione per l’Edicazione
Cattolica del 7 ottobre del 2009 dell’Istituto Teologico Cosentino “Re-
demptoris Custos”.
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21 G. AGOSTINO, L’amarezza delle carrube e la nostalgia del pane di casa. La Chiesa e
l’uomo della post-modernità, Lettera Pastorale 2003, n. 41

22 Ivi, n. 41
23 Cfr G. Agostino, Lettera all’Arcidiocesi del 19 marzo 2003



165Scheda n. 1
I rettori24 del Seminario Cosentino nel Novecento

- Monsignor Raffaele Parise (1884-1905)
- Monsignor Gaetano Dattilo (1905-1911)
- Monsignor Antonio Mellomo (1911-1922)
- Monsignor Giuseppe Petrone (1922-1954)
- Monsignor Amedeo Pansa (1954-1961)
- Monsignor Giovanni Pedranghelu (1961)
- Monsignor Serafino Sprovieri (1962-1975)
- Monsignor Giuseppe Intrieri (1975-1976)
- Monsignor Giuseppe Fumo (1976-1987)
- Monsignor Emilio Aspromonte (1987-1994)
- Monsignor Vincenzo Mascaro (1994-1988)
- Monsignor Dario De Paola (1998-2002)
- Monsignor Leonardo Bonanno (2002-2005)
- Don Mario Corraro (2005)

Scheda n. 2
Lapide posta all’ingresso del Seminario Cosentino

D.O.M.
CLERO SUO MELIUS FORMANDO

SUMMOPERE INTENTUS
HANC SEMINARII AEDEM

LAXATIS CETERORUM SPATIIS
HOCCE VERO CUBICULO PODIOQUE ADNEXO

AB INTEGRO SUPERIECTIS
AERE SUO

AMPLIOREM COMMODIOREMQUE
LAURENTIUS PONTILLO ARCHIEPISCOPUS

ADOLESCENTIBUS
AD SACRA MINISTERIA PROMOVENDIS

PARAVIT A.D. MDCCCXLI

24 La scheda che era stata pubblicata con refusi sul precedente numero è stata ripub-
blicata correttamente
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GELTUNG OHNE BEDEUTUNG: 
IL MESSIANISMO DELL’EPISTOLA AI ROMANI

NELLA LETTURA DI GIORGIO AGAMBEN

Giuseppe Bornino

1. Emunà e pistis: per una ricomposizione della diastasi

«Solo ora mi accorgo che un’ora di lettura biblica è più importante di
un’ora di letture hegeliane. È un pò tardi per cambiare, ma posso alme-
no invitarvi a prendere più sul serio le vostre ore di lettura biblica, più di
tutta la filosofia. So bene che il mio non è un invito molto allettante, né
moderno, ma dopotutto non ho mai voluto essere moderno»1.

Così, Jacob Taubes, libero pensatore ebreo, a lungo ed ingiustamen-
te ignorato, scaglia la sua sfida al settarismo proprio di un certo approc-
cio filosofico, sordo ai disperati richiami provenienti dai testi sacri della
nostra cultura, i quali, a buon diritto, pretendono di trovare dimora nel-
la Scuola di Atene, senza allontanarsi, tuttavia, più di tanto, da quella di
Gerusalemme. Taubes pronunciò tali parole nel febbraio del 1987, du-
rante un seminario sull’Epistola ai Romani, che lo stesso rabbino accettò
di tenere presso la Forschungsstätte della Evangelische Studiengemein-
schaft di Heidelberg.

«Accettando l’invito, non avevo però l’idea che il tempo mi incalzasse
così da vicino: pensavo incalzasse in termini apocalittici, ma non sapevo
che, con una malattia incurabile, incombesse a tal punto sulla mia per-
sona- e, per questo- ho deciso di non parlare della Prima lettera ai Co-
rinzi, ma di seguire un mio proposito più segreto, trattando la Lettera ai
Romani»2.

In limine mortis, Taubes opta per una dissertazione sull’Epistola ai
Romani, giudicata la summa del pensiero paolino, la ricapitolazione di
tutti i temi centrali che animano l’atavica dialettica tra ebraismo e cri-
stianesimo, tradizione ellenica e giudaica. Una scelta così improvvisa e
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1 J. TAUBES, La teologia politica di San Paolo, trad. it. a cura di P. Dal Santo, Adelphi,
Milano 2008, p. 24.

2 Ivi, pp. 19-20.



radicale, frutto dell’ingegno di un fine studioso di apocalittica e teologia
politica, non solo corrisponde ad una forte esigenza personale, ma, al-
tresì, si colloca come ineludibile punto di passaggio per tutti quegli stu-
diosi che intendono riconsegnare il corpus delle lettere paoline al rango
di testo messianico fondamentale per l’Occidente. Tra questi restitutori
di una possibile verità del testo paolino, campeggia, di certo, ai giorni
nostri, l’eclettica figura di Giorgio Agamben, forte dell’insegnamento di
Taubes, stella polare che guida i suoi sofisticati ragionamenti sulle Let-
tere, in particolare su quella indirizzata alla comunità di Roma. Non è
un caso che il testo che Agamben dedica esplicitamente ad una nuova
esegesi dell’Epistola ai Romani, vale a dire Il tempo che resta3, conten-
ga, nelle battute iniziali, una dedica in memoriam proprio di Taubes: 

«il libro postumo di Taubes, Die politische Theologie des Paulus, se-
gna- malgrado la corsività e l’incompiutezza proprie di un seminario du-
rato una sola settimana- un momento importante. Taubes- che apparte-
neva a una vecchia famiglia di rabbini aschenaziti e aveva lavorato a Ge-
rusalemme con Scholem- vede in Paolo un rappresentante perfetto del
messianismo»4.

Non risulterà possibile ed intellettualmente onesto, quindi, approc-
ciarsi all’esegesi di Agamben, senza aver precedentemente considerato
la posizione di Taubes, senza aver sviscerato, a monte, i temi-chiave che
animarono quel seminario del 1987, tenuto ad Heidelberg.

La prima preoccupazione di Taubes è quella di riconsegnare il pen-
siero paolino alla tradizione storico-religiosa che gli appartiene, quella
ebraica. Tuttavia, secondo quanto rileva il rabbino, gli studi ebraici pro-
dotti su Paolo, nel corso dei secoli, risultano essere veramente insignifi-
canti, riducendosi, di fatto, a letteratura su Gesù, dipinto, con tono qua-
si farsesco, come un nice guy. Emerge, da questa congerie di libelli ro-
manzati, un testo del 1950, il più importante libro ebraico su Paolo, a
detta di Taubes, ad opera di Martin Buber, intitolato Zwei Glaubenswei-
sen5.

Il riferimento al testo di Buber è di fondamentale importanza, in
quanto ci consentirà di chiarire, prima di intraprendere l’esame analitico
dell’Epistola ai Romani, le peculiarità della logica messianica sottesa al-
la fede predicata da Paolo, non diversa da quella professata da Gesù il
Cristo.
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3 G. AGAMBEN, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2000.

4 Ivi, pp. 10-11.
5 M. BUBER, Due tipi di fede. Fede ebraica e fede cristiana, a cura di S. Sorrentino, San

Paolo Edizioni, Milano 1995.



Buber, di contro, non riconosce il carattere eminentemente messiani-
co della fede paolina, distinguendo l’esistenza di due tipi differenti di fe-
de, l’emunà ebraica e la pistis greco-cristiana, ambedue dimostrabili a
partire da fatti elementari concernenti la nostra vita quotidiana: 

«l’una dal fatto che io ho fiducia in qualcuno, senza ch’io possa fondare
in maniera congrua la mia fiducia in lui; l’altra dal fatto che io riconosco
per vero qualcosa, senza che anche qui io possa fondarlo in maniera con-
grua»6.

Il nutrire immediatamente fiducia in qualcuno, l’appartenenza origi-
naria ad una comunità, al popolo prescelto, quello di Israele, apre le por-
te all’essenza della religiosità, irriducibile a qualsiasi religione storico-
naturale. L’emunà, così intesa, pare coincidere con una sorta di heideg-
geriano Schritt Zurück, di passo indietro verso un prodigioso inizio, ver-
so una dimensione essenziale che dà luogo a tutte le altre manifestazio-
ni storiche. L’ebraismo, a questo punto, si troverebbe a vivere una con-
dizione aporetica assolutamente insostenibile: da un lato, sarebbe una
religione storico-naturale, dall’altro, coinciderebbe con l’essenza stessa
della religiosità. In ultima istanza, lo stesso problema che Heidegger ha
con il linguaggio, Buber lo deve affrontare a proposito dell’emunà, del-
la fede originaria, che, come tale, instaura una pericolosa differenza on-
tologica tra essere ed ente, tra apoteosi aurorale e passione del ritardo,
tra emunà e pistis, ebraismo e cristianesimo.

La fede del riconoscimento, dell’accettazione, del tenere-per-vero
qualcosa, la pistis, di contro, sarebbe di origine greca, a detta di Buber,
differenziandosi, così, radicalmente, dalla fede originaria. Riconoscere
qualcosa come vero vuol dire concepire la verità alla stregua di un giu-
dizio di valore, riportandola all’antico paradigma dell’adaequatio, della
correttezza, della conformità della cosa all’intelletto. In tal senso, il giu-
dizio di valore ha il carattere di una credenza, e, parafrasando ancora
Heidegger:

«credere è ritenere-come-tale, e precisamente ritenere rispettivamente co-
me essente. Credere, dunque, qui non significa affatto assenso a una dot-
trina non evidente, inaccessibile secondo ragione ma proclamata vera da
un’autorità, non significa nemmeno fiducia in una promessa e in un an-
nuncio»7.
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Riconoscere qualcosa come vero non significa, allora, fiducia incon-
dizionata nell’annuncio messianico, non significa cieco assenso al dog-
ma della rivelazione, al manifestarsi della Verità, ma, vuol dire, più sem-
plicemente, rapporto essenziale con l’ente intramondano, e non con
l’essere. In definitiva, per Buber, la pistis greco-cristiana pare collocarsi
all’altezza dell’ente, senza cogliere il carattere rivelativo dell’essere, po-
nendosi come rappresentazione, tra le altre, di quella fede originaria, in-
carnata dal popolo eletto, da Israele. 

Se la pistis, a differenza dell’emunà, fosse meramente una rappresen-
tazione della verità, un’appendice dell’origine, un giudizio di valore, al-
lora, secondo quanto detto, servendoci della speculazione heideggeria-
na, la pistis non dovrebbe ammettere nulla di non evidente, nulla che
non sia razionalmente afferrabile, né, tantomeno, donare fiducia ad al-
cun annuncio o promessa. In breve, la pistis sarebbe estromessa dal cen-
tro di una logica messianica, e, con essa, il cristianesimo. In polemica
con le tesi di Buber, Taubes ritiene, invece, che la pistis si collochi pie-
namente al centro di una logica messianica, e, per suffragare la sua ipo-
tesi, cita il suo esimio maestro Gershom Scholem, a proposito di un im-
portante episodio rinvenibile nella letteratura sabbatiana8. 

L’episodio in questione, che smentisce il carattere eminentemente
greco-cristiano e rappresentazionale della pistis, è quello relativo al ce-
lebre mistico turco Sabbetay Sevi9, che, attorno al 1648, all’età di soli 22
anni, si auto-proclamò messia, sulla scorta di un’interpretazione, diffu-
samente contestata, del libro più importante della tradizione cabalisti-
ca10, generando, attorno a sé, un notevole seguito, in particolare tra gli
ebrei della diaspora. La fiducia riposta in questa sorta di moderno guru,
affetto da manie depressive e fanatico della mistica, non si fondò su al-
cuna evidenza, ma dilagò grazie alla forte credenza nell’annuncio mes-
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8 Cfr. in proposito, G. SCHOLEM, Le grandi correnti della mistica ebraica, trad. it. a cu-
ra di G. Russo, Einaudi, Torino 1993, cap. VIII, intitolato Il sabbatianesimo e l’ere-
sia mistica, pp. 299-332.

9 Cfr. in proposito, G. SCHOLEM, Sabbetay Sevi. Il messia mistico. 1626-1676, trad. it.
a cura di C. Ranchetti, Einaudi, Torino 2001.

10 La cabala o Qabbaláh o cabbala è parte della tradizione esoterica della mistica ebrai-
ca, in particolare il pensiero mistico sviluppatosi in Europa a partire dal VII-VIII seco-
lo. Base del pensiero cabalistico è la Bibbia ebraica o Tanakh (acronimo per Torah,
Profeti, Scritti). La secolare esegesi del Tanakh, già contenuta nella halakháh (pre-
sentazione della casistica giuridica), nella haggadáh (sotto forma narrativa), nei due
Talmudím, il babilonese e il gerosolimitano, e nei molti midrashím, aveva ormai da
secoli posto l’interpretazione del testo sacro al centro della vita dell’Israelita. Si fa ri-
salire la nascita della visione cabbalistica alla pubblicazione del libro Zohar (splen-
dore), pubblicato intorno al XIII secolo, o al precedente Sépher Yetziràh (Libro della
formazione), che, però, è, secondo alcuni, un’opera più esegetica che filosofica.



sianico, senza alcuna cura per la veridicità dello stesso, da parte di cen-
tinaia di persone.

«Non vi racconto questi fatti per curiosità aneddotica, ma per chiarirvi la
logica di questo tipo di fede. Essa non ha nulla a che fare con la grecità;
costoro non sapevano il greco, venivano dai ghetti, erano sefarditi e
ashkenaziti, ma del tutto estranei al greco e alla filosofia greca. Solo in
base alla logica interna agli eventi veniva loro richiesta una fede para-
dossale, contraria a ogni evidenza»11.

Tirando le somme, la fede sabbatiana, una fede che riconobbe la ve-
rità in un messia auto-proclamatosi, professata da ebrei della diaspora,
da non-greci all’asciutto di filosofia greca, pur non essendo la fede au-
tentica del popolo di Israele, non ha carattere derivato, non è pistis, nel
senso in cui l’intende Buber. In tal senso, la diastasi tra emunà e pistis,
tra ebraismo e cristianesimo, tra Abramo e Paolo, si ricompone, riavvi-
cinando ciò a cui, storicamente, non si può negare la contiguità. La lo-
gica messianica riguarda tanto l’ebraismo quanto il cristianesimo, nella
misura in cui riguarda la storia, filtrando negli eventi con il fine di pale-
sarli o stravolgerli.

Non è di secondaria importanza che, anche a livello linguistico, non
sussista opposizione possibile tra emunà e pistis, in quanto, entrambi i
termini implicano un certo grado di reciprocità relazionale, fondata sul
rapporto di fedeltà che intercorre tra chi ripone la sua fiducia in qualcu-
no o tra chi statuisce un patto. A tal proposito, il grande linguista sefar-
dita Émile Benveniste, ha ricostruito con perizia i connotati della pistis,
riportandola alla sfera del pré-droit, e definendola fidélité personnelle12.
Riporre la fiducia in qualcuno, a detta di Benveniste, ci assicura, nei suoi
confronti, un credito: la fede è, così, tanto la fiducia accordata, quanto
la fiducia goduta.

Allo stesso modo che per la pistis, anche nel caso dell’ebraica emunà,
vige un rapporto simmetrico di fedeltà, per cui l’uomo, il credente è sia
colui che accorda fiducia a Dio, sia colui che vanta un credito nei con-
fronti di Dio stesso: «tu sai che il signore tuo Dio, lui è Dio: il Dio fede-
le che mantiene l’alleanza e la benevolenza verso coloro che lo amano
e osservano i suoi precetti»13.
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11 J. TAUBES, La teologia politica di San Paolo, op. cit., p. 33.
12 Cfr. in proposito, E. BENVENISTE, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, trad. it.

a cura di M. Liborio, Einaudi, Torino 1981, sezione seconda, cap. VIII, intitolato La
fedeltà personale.

13 Deut. 7,9 (corsivo mio).



La frattura si ricompone, ebraismo e cristianesimo riscoprono la loro
comune origine.

2. Il pensiero di Paolo come alternativa politica al culto dei Cesari: Ja-
cob Taubes legge l’Epistola ai Romani

«Per quanto convenzionale sia la forma del preambolo, Paolo le con-
ferisce un contenuto del tutto particolare. I suoi preamboli sono di una
precisione straordinaria, al punto che, una volta compresa la lettera, ci
si accorge che in sostanza il preambolo conteneva già tutto»14.

Con queste parole, Taubes inizia la sua esegesi dell’Epistola ai Ro-
mani, rilevando la struttura strategica del prologo, vero e proprio punto
d’avvio di un circolo ermeneutico, di natura virtuosa, che dalle battute
iniziali della Lettera muove verso il mare aperto del suo contenuto, per
fare, poi, nuovamente ritorno al preambolo. Formalmente retoriche, le
parole di Paolo si rivelano gravide di senso, veri e propri dardi infuoca-
ti, ma protetti da un’aura diplomatica, atti a smuovere una comunità cui
Paolo non si era mai rivolto prima, quella di Roma.

L’obiettivo esplicito di Taubes è quello di cogliere il carattere emi-
nentemente politico delle parole di Paolo, nel tentativo di riconsegnare
le Lettere al rango di radicale alternativa al cosiddetto culto dei Cesari.
A tal proposito si consideri, inizialmente, questo passaggio del pream-
bolo: «costituito (ton oristentos) Figlio di Dio con potenza secondo lo
Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti».

Il verbo oristo, in greco, sta, propriamente, soprattutto nel suo signi-
ficato passivo, per ciò che è stato separato, fissato a priori, precedente-
mente stabilito. In questo caso, e non è l’unico presente all’interno del
testo sacro15, la predeterminazione è strettamente intrecciata alla prede-
stinazione. In altre parole, Gesù il Cristo viene investito, da Paolo, del-
l’autorità sovrana, in nome della sua discendenza dalla stirpe di David:

«questo è un atto di intronizzazione. Si tratta di una sottolineatura con-
sapevole degli attributi imperiali, regi, cesarei. Li si sottolinea in con-
trapposizione alla comunità di Roma, in cui l’imperatore stesso è pre-
sente, e dove si trova il centro del culto e della religione dei Cesari»16.

Paolo, con arguzia e saggezza, si rivolge al centro del potere politico,
presentando una forma alternativa di dominio, un dominio secondo lo
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15 Cfr. in proposito, Luca 22,22; Atti 2,23; Atti 10,42.
16 J. TAUBES, La teologia politica di San Paolo, op. cit., p. 39.



spirito (kata pneuma), tutto imperniato sulla potenza del Figlio di Dio,
introdotto con una serie notevole di attributi, non presente, in questa for-
ma così ingente, invece, in altre Lettere17. Tale diversità di impostazione
è da attribuirsi al peso specifico che la comunità di Roma possedeva, a
differenza di quella della Galazia:

«va attribuito al genio politico di Paolo l’invio di una lettera non a una
comunità qualsiasi, ma alla comunità di Roma, sede dell’impero univer-
sale. Egli sembra avere un sesto senso nell’intuire dove si trova il potere
e dove va posto un contropotere»18.

Un contromovimento, per essere efficace, ha l’obbligo di attraversa-
re, di introiettare e superare il movimento cui si oppone: l’alternativa po-
litica presentata da Paolo non avanza l’assurda pretesa di smantellare le
insegne del potere cesareo, cancellandole con un gesto irriverente. Al
contrario, Paolo mostra di riconoscere la funzione centrale della legge,
del nómos, ed è proprio nell’Epistola ai Romani che la questione viene
affrontata con grande attenzione. Paolo affila tutte le sue armi, le tira a
lucido, perché conscio che nella sfida lanciata al culto dei Cesari, si gio-
cano le sorti del suo dirompente messaggio teologico-politico.

La parenesi di Paolo non è votata all’abolizione del nómos, così co-
me, del resto, quella di Gesù19, ma ad una sua differente interpretazio-
ne, frutto, non di una rinnovata, ma di una restaurata idea di Dio, visto
come giudice supremo, imperatore del mondo, donatore di vita.

In ogni interpretazione ne va di un nuovo valore del mondo, un nuo-
vo modo di esperire la consistenza del reale: Paolo agisce, metodologi-
camente, come Nietzsche, rivendicando a gran voce un mutamento di
prospettiva che riorganizzi il sistema delle credenze, che ri-orienti i giu-
dizi.
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17 Cfr. in proposito, Gal. 1,1-5. Il prologo, qui, è molto più scarno e povero di attribu-
ti relativi al Figlio di Dio, definito, semplicemente, colui: «che diede se stesso per i
nostri peccati, allo scopo di sottrarci al mondo presente malvagio, secondo il dise-
gno voluto dal nostro Dio e Padre».

18 J. TAUBES, La teologia politica di San Paolo, op. cit., p. 41.
19 Cfr. in proposito, Mc. 10,17-19; Deut. 6,4 s.; Lev. 19,18. In tutti questi passi, la va-

lidità della Legge, per Gesù, appare ovvia. Si consideri, su tutti, il primo degli esem-
pi citati, ovvero Mc. 10,17-19: «uscito dalla strada, un tale gli corse incontro e get-
tatosi ai suoi piedi gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vi-
ta eterna?. Gli disse Gesù: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, all’infuori
di uno solo: Dio. Conosci i comandamenti: Non uccidere. Non commettere adul-
terio. Non rubare. Non testimoniare il falso. Non frodare. Onora tuo padre e tua
madre».



«Che il valore del mondo stia nella nostra interpretazione [...] Che finora
le interpretazioni siano state tutte valutazioni prospettivistiche, in virtù
delle quali noi nella vita, ossia nella volontà di potenza, ci conserviamo
per lo sviluppo di potenza; che ogni elevazione degli uomini comporti il
superamento di interpretazioni più ristrette; che ogni allargamento di po-
tenza apra nuove prospettive e imponga di credere a nuovi orizzonti- tut-
te queste cose si trovano ovunque nei miei scritti»20.

Il pensiero di Paolo, allora, incarna un più di potenza, che non crea
ex novo la realtà, ma ne trasforma il senso, che non distrugge le prescri-
zioni della Torah o sobilla alla ribellione contro le leggi di Roma, ma ne
anestetizza il valore. L’interpretazione paolina del nómos funge da ve-
stibolo all’avvento di una rinnovata Weltanschauung, che riconsegna
l’uomo alla sua dimensione terrena, alla sua operatività, al suo ruolo di
soggetto storico concreto, senza distogliere lo sguardo, tuttavia, dalla tra-
scendenza rappresentata dalla divinità.

Il nómos, per Paolo, non significa prescrizione giuridica cui adempie-
re per ottenere privilegi divini, per assicurarsi la salvezza, ma incarna, in
modo sublime, lo stesso volere di Dio, la Sua stessa immensa capacità di
elargire la grazia, seguendo un piano umanamente non ponderabile.

«Il nómos, in quanto volere di Dio, è santo e inviolabilmente valido. Il
nómos, quale l’incontra l’uomo prima della pistis, o, se si vuole, quale
l’uomo fa sì che gli venga incontro, non è il volere di Dio [...] Quel che
significa nómos per gli Ebrei, per i Greci lo significa il kerugma in quan-
to moria: la sapienza del mondo deve essere distrutta; Dio ha scelto ciò
che è folle, debole, spregiato, ciò che non è niente, per annientare ciò
che è qualcosa»21.

Il fondamento di tutto è l’enigma, il mistero: il nómos è il paradosso
della fede22, una vigenza senza significato (Geltung ohne Bedeutung),
una sorta di kelseniana Grundnorm, una norma fondamentale, priva di
contenuti, che dona unità a tutte le altre norme, o, meglio, dà senso a
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20 F. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1887, in Opere, a cura di G. Colli e M. Mon-
tinari, Adelphi, Milano 1968, vol. VIII, tomo I, pp. 101-2.

21 R. BULTMANN, Credere e comprendere, trad. it. a cura di L. Tosti, Editrice Querinia-
na, Brescia 1977, tomo I, p. 212.

22 Cfr. in proposito, S. KIERKEGAARD, Timore e tremore, trad. it. a cura di F. Fortini, Mon-
dadori, Milano 1997, p. 41-2: «mediante la fede, io non rinunzio a nulla; anzi rice-
vo tutto, nel senso in cui è scritto che chi avrà fede quanto un grano di senape po-
trà smuovere le montagne [...] Ci vuole l’umile coraggio del paradosso per afferrare
allora tutta la temporalità in virtù dell’Assurdo e questo coraggio è quello della fe-
de» (corsivo mio).



tutte le altre norme che, altrimenti, si ridurrebbero a sterili prescrizioni.
Ecco il salto che compie Paolo: il sacrificio di Gesù segna un capovolgi-
mento di prospettiva, la croce23 diviene il nuovo orizzonte della giusti-
ficazione (per fede, non per opere). 

Chi si è rivestito del coraggio del paradosso, chi ha accettato di umi-
liarsi24 di fronte a Dio, ha abbandonato le spoglie del vecchio uomo, si
è liberato dalla schiavitù della legge, ha smascherato il teologicamente
pericoloso fraintendimento, per cui gli eria nomos (opere della legge) sa-
rebbero prestazioni dell’uomo, quand’invece, non sono altro che espres-
sioni delle esigenze divine.

Le parole di Taubes, per indicare l’avvenuto successo della nuova in-
terpretazione, sono estremamente chiare, e richiamano, ancora una vol-
ta, l’insegnamento nietzscheano, seppur, unicamente, a livello metodo-
logico-formale:

«non il nómos, ma chi è stato crocifisso dal nómos, è l’imperatore. Ciò è
davvero immane, e, al confronto, tutti i piccoli rivoluzionari appaiono in-
significanti! Questa trasvalutazione rovescia la teologia ebraico-romano-
ellenistica dell’élite, tutta questa accozzaglia dell’ellenismo. Certo, an-
che Paolo è universale, ma solo passando per il discrimine del crocifisso,
e ciò significa: trasvalutazione di tutti i valori di questo mondo»25.

Al dominio dei Cesari, Paolo contrappone quello di Cristo, morto in
croce per redimere l’umana esistenza, un Cristo che sorregge il vessillo di
un movimento rivoluzionario, più profondo e più significativo di tutti gli
altri marginali moti insurrezionali, di cui la storia è stata testimone silen-
te. La rivoluzione, di cui Paolo si fa orgoglioso portavoce, di fatto, è una
non-rivoluzione, un appello quietista, ma non vigliacco, all’inazione, nel-
la piena convinzione che non vi è autorità all’infuori del giudizio divi-
no26. In questo senso, illuminanti27 sono le parole di Karl Barth:
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23 La simbologia della croce è presente in modo massiccio negli scritti paolini. Cfr. in
proposito, Ef. 2,16; II Cor. 5,14; Gal. 6,14 , e, specialmente, per quel che ci riguar-
da più da vicino, Rom. 6,6-8, dove leggiamo: «il nostro uomo vecchio fu crocifisso
insieme con Cristo affinché fosse annullato il corpo del peccato, così da non essere
più noi schiavi del peccato, poiché chi è morto è stato giustificato dal peccato».

24 Il termine non possiede, in questo caso, alcuna connotazione negativa. Cfr. in pro-
posito, la voce latina humilis, che sta per basso, vicino alla terra. La debolezza, in
Cristo, è sinonimo di forza.

25 J. TAUBES, La teologia politica di San Paolo, op. cit., p. 55 (corsivo mio).
26 Cfr. in proposito Rom. 13, 1-2, dove si legge: «ogni persona si sottometta alle auto-

rità che le sono superiori. Non esiste infatti autorità se non proviene da Dio; ora le
autorità attuali sono state stabilite e ordinate da Dio. Di modo che, chi si ribella al-
l’autorità, si contrappone a un ordine stabilito da Dio. Coloro poi che si contrap-
pongono, si attireranno da se stessi la condanna che avranno».

27 Cfr. in proposito, J. TAUBES, La teologia politica di San Paolo, op. cit., p. 82: «nel suo



«la non-rivoluzione è la migliore preparazione della vera rivoluzione. Ma
questa non è una ricetta. Lo stare sottomessi è, nel senso migliore, un’a-
zione senza scopo; essa può soltanto trarre origine dall’ubbidienza ver-
so Dio, il suo significato può essere soltanto che l’uomo si è scontrato
con Dio e non può far altro che lasciare a lui il giudizio. Il fatto che que-
sto giudizio effettivamente si compia, non può essere una intenzione né
un calcolo segreto di questo uomo»28.

Il compimento del giudizio divino non è umanamente preventivabi-
le, così come quello del processo storico e filosofico, in antitesi radica-
le a quanto, invece, affermato da Hegel29. La storia si tinge di messiani-
smo, si gioca nell’attesa, differisce di continuo il suo compimento, non
necessita di osservare lo spirito del mondo (pneuma tou kósmou) a ca-
vallo, in quanto «noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo
Spirito che viene da Dio (pneuma tou theou), per conoscere i doni che
egli ci ha elargito»30.

3. La lettura di Agamben dell’Epistola ai Romani

Una volta assolto il compito di illustrare i temi portanti della rifles-
sione taubesiana, ed averli contaminati con spunti di carattere eminen-
temente filosofico, sarà, adesso, più agevole penetrare nelle maglie del
pensiero di Giorgio Agamben e della sua originale lettura dell’Epistola ai
Romani. Come per Taubes, anche per Agamben, il nodo gordiano del
pensiero paolino da sciogliere è quello relativo al messianismo, un no-
do che una pratica bimillenaria di commento e traduzione ha reso qua-
si inestricabile. Una differente interpretazione, come precedentemente
emerso, porta con sé un nuovo bagaglio di senso, un nuovo sistema di
valori, dà vita ad un nuovo modo di esperire la realtà. 

E, l’esperienza messianica, si presenta, innanzitutto, come una rinno-
vata esperienza del tempo, una Weltanschauung attraversata da una ra-
dicale aporia31, una serrata dialettica tra memoria e speranza, passato e
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commento alla Lettera ai Romani, Karl Barth ha avuto un’intuizione geniale: unen-
do l’ultima frase del capitolo 12 all’inizio del 13, egli ha introdotto una prospettiva
completamente nuova. Ci ha aperto gli occhi. Sicuramente l’autorità, o l’impero, è
il male, ma che possiamo farci?».

28 K. BARTH, L’Epistola ai Romani, trad. it. a cura di G. Miegge, Feltrinelli, Milano 1989,
p. 464.

29 Cfr. in proposito, G. W. F. HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, trad. it. a cura di V. Ci-
cero, Bompiani, Milano 2001, in ispecie sez. VIII, Il Sapere assoluto, cap.3, La via che
conduce allo Spirito assoluto è la Storia compresa concettualmente, pp. 1059-1065.

30 I Cor., 2,12.
31 Il tempo messianico ha carattere aporetico in quanto si presenta come un tempo che

convive con un dubbio razionale, oggettivo. Nel messianismo vi è una tensione ir-



presente, origine e fine, mancanza e pienezza. La storia, letta con gli oc-
chiali del messianismo, non procede, per gradi, verso una luminosa ed
ultima realizzazione, non si struttura per compartimenti gerarchicamen-
te ordinati (l’origine non è preferibile rispetto alla fine, e viceversa; lo
stato in cui si avverte mancanza non è da superare in vista della pienez-
za, e, quest’ultima, non deve indurre una sensazione di appagamento),
ma, avanza con passo irregolare, prediligendo l’improvvisa deflagrazio-
ne del senso, all’ostinata, quanto sterile, costruzione artificiale, deriva-
zione intellettuale, dello stesso.

«Restituire Paolo al suo contesto messianico significherà perciò per
noi innanzi tutto provare a intendere il senso e la forma interna del tem-
po che egli definisce ho nyn kairós, il tempo di ora»32.

A giudizio di Agamben, l’Epistola ai Romani si offre al lettore con le
vesti di una sorta di compendio testamentario di tutto il pensiero paoli-
no, ed, in ispecie, il suo primo versetto, fungerebbe da ricapitolazione33

del contenuto dell’intero testo della Lettera stessa34. Una traduzione ita-
liana volgare del passo risulta essere la seguente: «Paolo, servo di Gesù
Cristo, chiamato apostolo, consacrato al vangelo di Dio»35.

La forza dell’operazione di Agamben risiede nell’aver stravolto que-
sta interpretazione comune delle parole d’esordio dell’Epistola ai Ro-
mani, con lo scopo di fornirne una più aderente alle più intime convin-
zioni paoline.

Innanzitutto, va precisata meglio l’identità di chi scrive, ed Agamben
lo fa, risalendo alla prima occorrenza, all’interno dei testi sacri, del ter-
mine Paulos. In Atti degli apostoli 13,9, si assiste ad una virata termino-
logica improvvisa: «Saulos ho kai Paulos»36, virata non di secondaria im-
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risolta, che nulla ha a che vedere con uno stato soggettivo di incertezza, dalla du-
rata temporanea. La forza della prospettiva messianica risiede proprio nella sua irri-
ducibilità a qualsiasi forma di sintesi od armonia prestabilita.

32 G. AGAMBEN, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, op. cit., p. 9.
33 Il termine ricapitolazione (in greco, anakephalaíosis) è decisivo nell’economia del

vocabolario messianico, e, naturalmente, in quello paolino. Cfr. in proposito, Ef. 1,
10, dove si legge: «per l’economia del pleroma dei tempi, tutte le cose si ricapitola-
no nel messia, tanto quelle celesti che quelle terrene». L’evento messianico ricapi-
tola, abbrevia, contrae il tempo di tutte le cose celesti e mondane, ponendosi come
anticipazione del compimento escatologico, e, non già, come tempo escatologico
stesso. Così, per analogia, l’incipit della Lettera ai Romani opererebbe come una
sorta di forza centripeta, che accentra tutte le cose, che condensa il senso dell’inte-
ro testo paolino tutto nelle prime dieci parole.

34 Rom. 1,1.
35 La traduzione latina del passo, invece, quella rinvenibile nel lavoro di Girolamo, co-

sì recita: «Paulus servus Jesu Christi, vocatus apostolus, segregatus in evangelium
Dei».

36 La traduzione risulta essere: «Saulo che si chiama anche Paolo». Il greco ho kai va-
le per il latino qui et.



portanza, che apre uno squarcio profondo nell’esperienza esistenziale
paolina, attraverso il quale leggere, altresì, il senso complessivo dell’e-
vento messianico. 

La metonomasia37 presente in Atti 13,9 ci suggerisce l’avvenuto ro-
vesciamento prospettico, la consumata trasvalutazione valoriale favorita
dalla Passione cristica, che ha regalato a Paolo il raggiungimento di una
nuova armonia, tutta imperniata sul radicale passaggio da una condizio-
ne privilegiata ad uno stato di piccolezza, debolezza. La sostituzione di
un sigma con un pi, segna, in altre parole, l’abbandono di uno status di
regalità, caratteristico dell’antico nome Saulos38, in vista di un umile ap-
prodo nel porto sicuro dell’infimo, del paulus, di ciò che, per sua natu-
ra, risulta essere tutt’altro che regale, bensì di poco conto, scarso. 

Non è un caso che Paolo, in I Corinzi 15,9, si definisca eláchistos, il
più piccolo tra gli apostoli, l’ultimo tra di loro, facendo riferimento, in
questa precisa circostanza, alla sua precedente nefasta esperienza di ze-
lota, di persecutore della Chiesa di Dio. Con l’evento messianico, invece,
la persona di Paolo vive un’improvvisa conversione, una trasformazione,
che si annuncia, proprio a partire dal mutamento del nome in Paulos.

«Paolo è dunque il soprannome, il signum messianico (signum vale lo
stesso che supernomen) che l’apostolo si dà nel momento in cui assume
pienamente la vocazione messianica»39.

Paolo, come si legge subito dopo, continuando l’esame del versetto,
è doulos, schiavo, e, proprio come gli schiavi appartenenti al mondo
classico, perde il suo vero nome, per assumere un soprannome40. Qua-
si a sottolineare, come nel caso della dipendenza padronale, il totale ab-
bandono della propria identità, il cieco affidamento nelle mani di altri,
con la differenza sostanziale, nel caso di Paolo, rappresentata dalla li-
bertà con cui si compie il gesto di sottomissione a Cristo.
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37 In linguistica, procedimento per mezzo del quale si sostituisce un nome proprio o
cognome con la corrispondente traduzione in un’altra lingua. L’archetipo biblico
della metonomasia, è rinvenibile in Gn. 17,5, dove il nome del patriarca Abram vie-
ne mutato grazie ad un intervento divino: «e non ti chiamerai più Abram, ma il tuo
nome sarà Abramo, perché io ti farò padre di una moltitudine di nazioni». L’aggiunta
di una lettera, lungi dall’esser considerata un’operazione marginale, in realtà, segna
una radicale trasformazione in seno alla persona di Abramo, investita di un compi-
to di colossale importanza.

38 Cfr. in proposito, I Sam., 1-2, dove si legge: «c’era un uomo di Beniamino di nome
Kis, figlio di Abiel, figlio di Zeròr, figlio di Becoràt, figlio di Afiach, figlio di un uo-
mo beniaminita, un valoroso soldato. Questi aveva un figlio di nome Saul, distinto
e bello: non vi era un uomo tra i figli d’Israele più bello di lui, era dalle spalle in su
il più alto di tutto il popolo».

39 G. AGAMBEN, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, op. cit., p. 17.
40 Cfr. in proposito, PLATONE, Cratilo, trad. it. a cura di F. Aronadio, Laterza, Roma- Ba-

ri 2008, 384d.



Il termine doulos, come bene sottolinea Agamben, ricorre 47 volte
nelle Lettere paoline (sulle 127 totali del Nuovo Testamento), e, quindi,
assume un certo rilievo, alla luce, poi, del significato eminentemente
tecnico che Paolo stesso affibbia al termine. Difatti, con l’utilizzo copio-
so di doulos, Paolo intende fare riferimento ad un processo di neutraliz-
zazione di tutte le condizioni giuridiche e sociali particolari, di tutte le
cosiddette partizioni nomistiche, che, a seguito della chiamata messia-
nica, non vengono cassate, ma, con un gesto più sofisticato, trasformate,
bagnate di nuova luce. L’uomo è schiavo, non perché privato delle sue
vocazioni particolari, non perché coartato ad abbandonare il suo me-
stiere o a mortificare le sue inclinazioni, ma è schiavo, nel senso speci-
fico in cui comprende che la signoria di Cristo non trova il suo fonda-
mento nell’immanenza, non viene legittimata dall’umana volontà.

In questo senso, illuminanti sono le parole di uno dei più grandi ese-
geti del nostro tempo, Heinrich Schlier: 

«la regalità divina non scaturisce dunque dal volere e dal progettare uma-
no, non è il risultato della spinta, cieca o conscia, di forze storiche; al di
là di quanto c’è in cielo e in terra, essa ha il suo fondamento in Dio. Poi-
ché Dio vuole ridare a tutte le cose un capo, per confermarlo capo nel
senso proprio della parola, per questo c’è la signoria di Cristo»41.

È di decisiva importanza, inoltre, sottolineare come, quando si parla
di Cristo, non si stia facendo riferimento ad un nome proprio, ma alla tra-
duzione del termine ebraico ma?iah, che sta per colui che è stato unto,
vale a dire il messia. Dio ricapitola tutti gli eoni temporali in Cristo, o,
meglio, pone a capo della storia il messia.

«È assurdo parlare, come fanno i teologi moderni, di una coscienza mes-
sianica di Gesù e degli apostoli, se poi si ipotizza che questi intendesse-
ro christós come un nome proprio. La cristologia in Paolo- ammesso che
si possa parlare in Paolo di una cristologia- coincide integralmente con la
dottrina del messia»42.

La vocazione messianica, allora, trasfigura il senso delle vocazioni
particolari, di quelle che Paolo chiama kleseis43, come emerge, in modo
più che mai esplicito, in I Cor., 7, 17-22:
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41 H. SCHLIER, La fine del tempo, trad. it. a cura di G. Cecchi, Paideia Editrice, Brescia
1974, p. 59.

42 G. AGAMBEN, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, op. cit., p.
22.

43 Klesis è deverbale di kaleo, e sta per chiamata.



«ciascuno rimanga nella chiamata in cui fu chiamato. Sei stato chiamato
schiavo?Non preoccupartene. Ma se anche puoi diventare libero, piuttosto
fa uso. Chi è stato chiamato schiavo nel signore, è un liberto del signore.
Allo stesso modo, chi è stato chiamato libero, è schiavo del messia».

Come nel caso di Marx, Paolo immagina la formazione di una classe
della società civile che non è una classe della società civile44, vale a di-
re di una comunità messianica che ha nullificato, svuotato di senso il
contenuto delle vocazioni particolari, di una klesis senza kleseis. Si ri-
presenta con forza, qui, quella serrata dialettica tipicamente messianica,
quell’aporia, cui si accennava qualche pagina addietro, ma, questa vol-
ta, riferita alla questione delle vocazioni. Ciò che è chiamato, allo stes-
so tempo, paradossalmente, risulta essere, anche, revocato.

Agamben definisce questa singolare caratteristica della vita messiani-
ca, come filosofia dell’hos me, una filosofia del come non, in cui sia gli
enti che i soggetti sono avviluppati. Il passo paolino di riferimento, a tal
proposito, è I Cor., 7, 29-32:

«questo poi dico, fratelli, il tempo si è contratto, il resto è affinché gli
aventi donna come non aventi siano e i piangenti come non piangenti e
gli aventi gioia come non aventi gioia e i compranti come non possedenti
e gli usanti il mondo come non abusanti. Passa infatti la figura di questo
mondo. Voglio che siate senza cura»45.

La forza dirompente dell’annuncio messianico annichilisce, non sol-
tanto, le private inclinazioni, ma, introietta ed oltrepassa, altresì, qualsia-
si forma di distinzione, come quella, di capitale rilievo per l’economia
dell’intero pensiero paolino, tra Ebrei e pagani46. Appurato ciò, Agam-
ben, a buon diritto, dirotta l’attenzione sull’inconciliabilità della tensione
universalista paolina, da una parte, e, dell’aphorisménos, presente nel-
l’incipit della Lettera ai Romani, dall’altra: «com’è possibile che Paolo,
che predica l’universalismo e annuncia la fine messianica di ogni separa-
zione fra Ebrei e pagani, si riferisca a se stesso come a un separato»47?

In realtà, anche in questo caso, è opportuno innescare la logica para-
dossale del come non, la dialettica della vocazione/revocazione, di mo-
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44 Cfr. in proposito, K. MARX, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, trad.
it. a cura di C. Pizzingrilli, Quodlibet, Macerata 2008.

45 Corsivo mio.
46 Cfr. in proposito, Ef. 2,13-14, dove si legge: «ora però in Cristo Gesù, voi, un tem-

po i lontani, siete divenuti vicini grazie al sangue del Cristo. Egli infatti è la nostra
pace, che ha fatto di due popoli una sola unità abbattendo il muro divisorio, annul-
lando nella sua carne l’inimicizia».

47 G. AGAMBEN, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, op. cit., p.
47.



do che la separatezza possa essere letta con strumenti adeguati. Paolo,
quando si definisce aphorisménos, rievoca la sua precedente esperienza
di fariseo48, con il fermo intento di denegarla, in nome di un’altra forma
di distinzione, non più legata al nomos, ma all’euaggélion theoú, la di-
stinzione secondo l’evento messianico.

Come già sottolineato, Paolo non destituisce il nomos toto caelo, ma
agisce sulle condizioni giuridico-sociali particolari, servendosi di una lo-
gica non tradizionale, di una logica di stampo intuizionista, che ha ol-
trepassato gli argini dell’aristotelismo. Paolo, usando il suo pensiero alla
stregua di un’affilata spada, opera un ulteriore taglio sulla fondamentale
distinzione tra Ebrei e non-Ebrei, attivando il binomio carne/soffio49, e
spostando, così, l’asse dell’interesse individuale dalla condizione socia-
le a quella spirituale. Avremo così, Ebrei manifesti (secondo la carne) ed
Ebrei nascosti (secondo il soffio). La medesima sotto-ripartizione si ap-
plica, anche, al gruppo dei non-Ebrei, provocando l’insorgenza di un’i-
nusuale categoria, quella dei non non-Ebrei, nonostante Paolo non af-
fermi esplicitamente l’esistenza di tale resto. Tuttavia, è la dirompente
logica messianica, che attraversa tutto il pensiero di Paolo, a suggerirci
l’esistenza di un tale eccesso, che allontana ogni vocazione da se stessa,
strappandole l’originaria identità, senza fornirgliene una diversa.

Sulla scorta di ciò, appariranno più comprensibili i connotati dell’u-
niversalismo paolino: «l’universale non è per lui un principio trascen-
dente dal quale guardare alle differenze- egli non dispone di un tale pun-
to di vista-, ma un’operazione che divide le stesse divisioni nomistiche
e le rende inoperanti, senza però mai raggiungere un suolo ultimo»50.

Non è possibile rinvenire in Paolo un tentativo di ricomporre le alte-
rità, con il fine di riportarle nel placido dominio dello Stesso, dell’U-
guale51, ma, solamente, la caparbia brama di attraversare le differenze,
cogliendole nella loro frammentarietà.
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48 Membro della celebre setta (quindi, separato) costituita da laici che si obbligavano
ad osservare con scrupolo le regole della purezza sacerdotale. La legge, per i farisei,
non era solo la Torah scritta, ma anche quella orale, che proteggeva la prima, come
una sorta di siepe, da ogni possibile contatto impuro.

49 Cfr. in proposito, Rom. 8, 5-8, dove si legge: «coloro infatti che sono secondo la car-
ne, pensano e aspirano alle cose della carne, quelli invece che sono secondo lo Spi-
rito, pensano e aspirano alle cose dello Spirito. Le aspirazioni della carne conduco-
no alla morte, mentre le aspirazioni dello Spirito sono vita e pace. Poiché i deside-
ri della carne sono in ostilità verso Dio: non si sottomettono alla legge di Dio, né lo
possono fare. Pertanto coloro che sono nella carne non possono piacere a Dio».

50 G. AGAMBEN, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, op. cit., pp.
54-5.

51 Al contrario di quanto afferma, invece, il filosofo francese Alain BADIOU, nel suo te-
sto, San Paolo. La fondazione dell’universalismo, trad. it. a cura di F. Ferrari e A.
Moscati, Cronopio, Napoli 2010.



Il compito che Paolo assume su di sé è quello di testimoniare la dis-
soluzione di ogni precedente ordine, o, meglio, la sua disattivazione,
grazie all’avvento del messia, che riorganizza il tempo presente. Per ta-
le ragione, Paolo non può essere definito un nabi, un profeta, ma un
apostolo, un inviato, che rendiconta i mutamenti del tempo presente, ab-
bandonando la tensione verso il futuro. Il tempo messianico inizia, pro-
prio quando la profezia cessa.

«Per questo l’espressione tecnica per l’evento messianico è in Paolo:
ho nyn kairós, il tempo di ora; per questo Paolo è un apostolo, e non un
profeta»52.

Il tempo di ora, l’eone messianico, non incontra nel profetismo, ma
nell’escatologia, il suo più marchiano fraintendimento. Distinguere il
messianico dall’apocalittico non comporta una negazione della fine del
tempo, a favore di un tempo della fine, ma riconsegna entrambi i tempi
all’orizzonte che più pertiene loro.

Il tempo di ora, lo stato presente è anticipazione della fine del tem-
po, della gloria futura.

«Sappiamo infatti che tutta la creazione geme e soffre unitamente le
doglie del parto fino al momento presente. Non solo essa, ma anche noi,
che abbiamo il primo dono dello Spirito, a nostra volta gemiamo in noi
stessi, in attesa dell’adozione a figli, del riscatto del nostro corpo»53.

Il primo dono dello Spirito altro non è che l’avvento del messia, che
contrae il tempo, lo muta qualitativamente, in quanto si pone come an-
ticipazione della gloria eterna, come predisposizione individuale alla ve-
nuta (definitiva) del tempo di Dio. Non per questo, il tempo di Cristo
(messianico) ed il tempo di Dio (escatologico) vanno letti in una ferrea
ottica cronologica, in quanto alla linearità si oppone, piuttosto, una for-
ma virtuosa di circolarità, per cui, la gloria di Dio è già presente in Cri-
sto che, a sua volta, anticipa la fine di tutti i tempi. In altre parole, dal
punto di vista della divinità (naturalmente, inassumibile per l’uomo),
non v’è distinzione temporale alcuna, mentre, dal punto di vista del-
l’uomo, l’eone messianico si presenta alla stregua di un’opportunità, di
un terreno lavorativo su cui ricostruire il proprio modo di stare al mon-
do e guadagnarsi la vita eterna.

Agamben, nella sua trattazione, rispolvera la tradizione dell’apocalit-
tica giudaica e rabbinica, con l’intento di far risaltare la composta diver-
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52 G. AGAMBEN, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, op. cit., p.
62.

53 Rom. 8, 22-23 (corsivo mio). A conferma di un rapporto dialettico tra messianico ed
escatologico, si vedano anche II Cor. 1,21-22, dove lo Spirito, frutto della venuta di
Cristo, è definito una caparra, e, Ef. 1,14, dove lo Spirito è definito anticipo della
nostra eredità.



sità, che il tempo messianico rappresenta, rispetto al tempo apocalittico.
Difatti, l’ho nyn kairós non coincide né con l’olam hazzeh, il tempo che
va dalla creazione del mondo alla sua fine (cronologico), né con l’olam
habba, il tempo che si installa dopo la fine di tutte le cose (escatologi-
co). Piuttosto, ancora una volta, agisce la tipica cesura paolina, che at-
traversa le differenze senza cassarle, rendendo il tempo messianico (che
trova la sua origine nella resurrezione di Cristo) quel tempo che resta,
che intercorre tra atto della creazione ed eschaton.

Il tempo che resta, tiene a sottolineare Agamben, non è esterno al
tempo profano, non si sovrappone ad esso, ma lo muta qualitativamen-
te, addensandone il senso, coagulandolo54, riunendo assieme tutti i
frammenti sparsi della storia, per giungere nel limpido dominio della ve-
rità, una verità, tuttavia, in dinamica evoluzione, e che l’uomo, con tut-
te le sue forze, deve cercare di far propria. Difatti, non sempre l’uomo è
in grado di afferrare il significato profondo delle aperture di senso che la
storia ci dona, costretto nelle maglie dell’inautenticità, non sempre l’uo-
mo è in grado di mettere in moto l’operatività del tempo.

Uno dei più acuti linguisti del nostro tempo, Gustave Guillame, ha
parlato proprio di tempo operativo, definendolo come il tempo che la
mente impiega per realizzare un’immagine-tempo, un tempo che non
coincide tout court né con il chronos né con il kairós, ma, piuttosto, in-
staura una relazione forte tra essi. Per meglio dire, il kairós, l’evento del-
la resurrezione, trasfigura il tempo cronologico, traendolo dalla sua ste-
rile ordinarietà, contraendolo e consegnandolo rinnovato nelle mani di
chi si dispone ad accogliere la prospettiva messianica.

In questo senso, la para-ousía non è interpretabile alla stregua di una
seconda venuta di Cristo, quasi che la prima necessitasse di un’integra-
zione, ma indica un essere-accanto-nel-presente, un compimento già av-
venuto, pronto per essere afferrato. L’evento messianico è quel para che
si affianca all’ousia, il kairós che interviene per modificare il chronos.

Nella parousía si compie un movimento sui generis, di ordine non
spaziale, ma immaginario, un movimento responsabile della produzio-
ne di un’immagine, da intendersi non come vuoto simulacro, ma come
presenza reale55. L’immagine dell’evento messianico, con la sua dirom-
penza, ci tocca, chiamandoci a riorganizzare (operativamente) il nostro
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54 Cfr. in proposito, la voce latina coagulum, che bene rende l’idea di un movimento-
verso di ordine comunitario.

55 Cfr. in proposito, J. L. NANCY, Tre saggi sull’immagine, trad. it. a cura di A. Mosca-
ti, Cronopio, Napoli 2007, pp. 39-40, dove bene è spiegata la natura dell’immagi-
ne, intesa come presenza reale, come carne che ci avviluppa: «l’immagine non è
una rappresentazione: è un’impronta dell’intimo e della sua passione [...] L’impron-
ta è, insieme, la recettività di un supporto informe e l’attività di una forma: la sua



tempo, invitandoci a superare la relazione denotativa tra linguaggio e
mondo.

Non è un caso che Agamben, con molto acume, definisca l’esperien-
za della fede paolina un performativo, in quanto non descrive, ma pro-
duce, senza mediazione alcuna, un fatto, o, meglio, un’immagine reale,
una presenza. È un’esperienza di puro amore quella della fede paolina,
che, come tale, non tollera alcun dire predicativo, trovando il suo natu-
rale ricetto in un’auto-referenzialità fondativa di mondo, generatrice di
senso, viatico per il recupero dell’originaria relazione non-denotativa tra
parole e cose. La parola della fede è testimonianza, giuramento che, per
il solo fatto di essere proferito, acquisisce un immane valore, favorendo
il processo individuale di salvazione:

«la parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. E questa è la pa-
rola della fede che noi proclamiamo: se tu professerai con la tua bocca
Gesù come Signore, e crederai nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato da
morte, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere la giustifica-
zione, con la bocca si fa la professione per ottenere la salvezza»56.

La professione di fede, intesa come pura potenza del dire, apre le por-
te ad un uso gratuito del tempo, favorendo il ripensamento della rela-
zione tra uomo, mondo e storia in termini messianici.

4. Alla ricerca del nano gobbo perduto: il messianismo di Walter
Benjamin

«È noto che sarebbe esistito un automa costruito in modo tale da reagire
ad ogni mossa di un giocatore di scacchi con una contromossa che gli as-
sicurava la vittoria. Un manichino vestito da turco, con un narghilè in
bocca, sedeva davanti alla scacchiera, posta su un ampio tavolo. Con un
sistema di specchi veniva data l’illusione che vi si potesse guardare at-
traverso da ogni lato. In verità c’era seduto dentro un nano gobbo, mae-
stro nel gioco degli scacchi, che guidava per mezzo di fili la mano del
manichino. Un corrispettivo di questo congegno si può immaginare nel-
la filosofia. Vincere deve sempre il manichino detto materialismo stori-
co. Esso può competere senz’altro con chiunque se prende al suo servi-
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forza è la mescolanza di entrambe. L’immagine mi tocca. Toccato, tirato, tratto da
essa, in essa, mi mescolo ad essa. Non c’è immagine senza che anch’io sia a sua im-
magine, non appena la guardo, non appena, cioè, le uso riguardo. Senza tuttavia
passare in essa».

56 Rom. 10, 8-10.



zio la teologia, che oggi, com’è a tutti noto, è piccola e brutta, e tra l’al-
tro non deve lasciarsi vedere»57.

Con queste parole, Walter Benjamin inaugura le sue celebri Tesi sul
concetto di storia, nelle quali si riversa impetuosamente la cifra del suo
intero pensiero, maturato nel corso degli anni58. Prendere in considera-
zione Benjamin, sul finire del nostro discorso, non ci pare affatto pere-
grino né azzardato, in quanto l’intellettuale ebreo berlinese si pone qua-
le ideale collante tra temi di carattere speculativo propri della koiné
ebraico-cristiana ed istanze eminentemente filosofiche, o, meglio, infil-
tra nella storia profana la prospettiva messianica paolina. Ed è proprio
per ripensare il rapporto tra filosofia, storia e teologia, che Agamben af-
fianca le figure di Paolo e Benjamin.

«Chi è questo teologo gobbo, che l’autore ha saputo celare così bene
nel testo delle tesi, che nessuno è riuscito finora ad identificarlo? Ed è
possibile trovare nelle tesi indizi e tracce che permettano di assegnare
un nome a quel che non deve in nessun caso lasciarsi vedere?»59.

Si rivela più che mai opportuno, a questo punto, mettersi sulla scia di
queste tracce, contaminandole con analoghi riferimenti paolini, nel ten-
tativo di donare un fondamento messianico al processo storico nella sua
totalità, glissando sulla distinzione tra storia sacra e profana. Dapprima,
prendiamo in esame, confrontandoli sinotticamente, questi due passi:

«mi rispose- è Iddio che parla- : ti basta la mia grazia: la mia potenza si
esprime nella debolezza (asthenéia). Mi vanterò quindi volentieri delle
mie debolezze, perché si stenda su di me la potenza di Cristo. Mi com-
piaccio quindi delle infermità, degli oltraggi, delle necessità, delle perse-
cuzioni, delle angustie, a motivo di Cristo; perché quando sono debole,
allora sono forte»60.

«Allora a noi, come ad ogni generazione che fu prima di noi, è stata
consegnata una debole (schwache) forza messianica, a cui il passato ha
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57 W. BENJAMIN, Sul concetto di storia, trad. it. a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Ei-
naudi, Torino 1997, p. 21.

58 Secondo i curatori italiani delle Tesi, quest’ultime«non possono ridursi ad una moti-
vazione improvvisa, un evento scatenante- ma, si pongono come- una sorta di pro-
memoria teoretico, di carattere riassuntivo, capace di ordinare i molti scritti di vario
genere composti in diversi anni secondo un’unica prospettiva, quella che ora pote-
va apparirgli come la ratio della sua attività di scrittore; il confronto con la storia».

59 G. AGAMBEN, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, op. cit., p.
128.

60 II Cor., 12, 9-10.



diritto. Questo diritto non si può eludere a poco prezzo. Il materialista
storico ne sa qualcosa»61.

In entrambi i passaggi, centrale è la questione di una potenza che si
esprime nella debolezza, di una forza che, paradossalmente, risulta es-
sere fragile. Il riferimento all’asthenéia paolina, nella tesi di Benjamin
chiamata in causa, ci pare inequivocabile. Assistiamo, in Paolo, ad un
rovesciamento integrale del rapporto di priorità tra potenza ed atto, così
come teorizzato da Aristotele62, per cui non è più l’atto ad essere ante-
riore alla potenza, ma è quest’ultima che non si esaurisce nell’atto (er-
gon), permanendo nella sua costitutiva debolezza. Il mancato passaggio
all’atto non va inteso in senso difettivo, in quanto giustificato, legittima-
to dalla struttura ontologicamente forte dell’asthenéia. La legge, così co-
me le opere, subiscono, a causa della forza messianica che si esprime
nella debolezza, un processo di dis-attivazione, o, meglio, ne viene
bloccata la trasformazione in atto. L’avvento di Cristo, per il pensiero
paolino, non annichilisce la legge, ma la riporta nella dimensione dell’i-
neseguibilità, non destituisce di senso l’operare umano, ma lo rende
ineffettuale, non distrugge il tempo, ma lo contrae, non denega la storia,
ma la colora soteriologicamente. Così, anche per Benjamin, la storia può
essere letta sub specie aeternitatis, può trovare il suo fondamento, il suo
significato ultimo nell’azione dell’uomo, a patto che quest’ultimo asse-
condi la debole forza messianica di cui è dotato, riconosca come essen-
ziale la portata soterica, salvifica del suo agire nel mondo.

La forte istanza metafisica, trascendente viene calata nella dimensio-
ne della praxis, riformando il tempo ordinario, il senso di leggi ed ope-
re, in Paolo, indicando la rotta al materialismo storico, accompagnando
la trasformazione delle condizioni d’esistenza dell’individuo, in Benja-
min. E la dimensione della praxis, nel caso dei nostri due pensatori, coin-
cide pienamente con quella messianica, per cui la storia non può ridur-
si ad una sequela ininterrotta di eventi, ad una successione di circostan-
ze:

«lo storicismo si accontenta di stabilire un nesso causale fra momenti di-
versi della storia. Ma nessuno stato di fatto è, in qualità di causa, già per-
ciò storico. Lo è diventato, postumamente, attraverso circostanze che
possono essere distanti migliaia di anni da esso. Lo storico che muove da
qui cessa di lasciarsi scorrere tra le dita la successione delle circostanze
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61 W. BENJAMIN, Sul concetto di storia, op. cit., p. 23.
62 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, trad. it. a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2003, libro

Θ, cap. 8 [La priorità dell’atto rispetto alla potenza], dove si legge: «in base alla di-
stinzione dei significati di anteriore precedentemente operata, risulta evidente che
l’atto è anteriore alla potenza», e, per i significati di anteriore, libro ∆, cap. 11.



come un rosario. Egli afferra la costellazione in cui la sua epoca è venu-
ta a incontrarsi con una ben determinata epoca anteriore. Fonda così un
concetto di presente come quell’adesso (Jetztzeit), nel quale sono disse-
minate e incluse schegge del tempo messianico»63.

Non ci pare difficile scorgere nella nozione di Jetztzeit un chiaro ri-
ferimento all’ho nyn kairós, al tempo di ora di cui ci parla Agamben a
proposito di Paolo, un riferimento radicato nel tentativo, di matrice ago-
stiniana64, di conferire dignità sia al passato che al futuro, sulla base di
una loro ricollocazione nell’orizzonte del presente, dell’adesso. Il tem-
po messianico interviene nel tempo obbiettivo, così come inteso dalle
scienze naturali, ad esempio, al fine di renderlo una sorta di tempo in-
teriore della coscienza, sul modello formale di quello teorizzato da Hus-
serl65, o, come già osservato, un tempo operativo, un’unità estatica che
tenga insieme l’istanza oggettiva e quella soggettiva, l’esperienza reale
del tempo e la sua immagine.

L’ho nyn kairós paolino, allora, mette in discussione il tempo obbiet-
tivo, il tempo esterno delle scienze, ne sospende, per così dire, la vali-
dità, riconsegnandolo all’inoperosità, alla pura potenza della prospettiva
messianica, la cui struttura si avvicina molto a quella di una categoria
giuridica appartenente alla sfera del diritto pubblico, che Benjamin ri-
prende da Carl Schmitt66:

«la tradizione degli oppressi ci insegna che lo stato d’eccezione in cui
viviamo è la regola. Dobbiamo giungere a un concetto di storia che cor-
risponda a questo»67.

Il tempo messianico assume la forma di uno stato di eccezione (Au-
snahmezustand), perché, proprio come avviene nel caso della legge giu-
ridica, rende ineffettuale il tempo ordinario, così come la Legge mosai-
ca e le umane opere. Secondo le parole di Agamben:

«ciò che caratterizza propriamente l’eccezione è che ciò che è escluso
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63 W. BENJAMIN, Sul concetto di storia, op. cit., p. 57.
64 Cfr. in proposito, AGOSTINO, Confessioni, tr. it. a cura di R. De Monticelli, Garzanti,

Milano 2008, in ispecie il libro XI.
65 Cfr. in proposito, E. HUSSERL, Per la fenomenologia della coscienza interna del tem-

po, trad. it. a cura di A. Marini, FrancoAngeli, Milano 2001, in ispecie il § 1 del-
l’Introduzione, dove si chiariscono le modalità della messa fuori causa del tempo
obbiettivo.

66 Cfr. in proposito, C. SCHMITT, Le categorie del politico, trad. it. a cura di P. Schiera,
il Mulino, Bologna 1988, p. 41, dove si dice, a proposito dell’eccezione: «essa è più
interessante del caso normale. Il caso normale non prova nulla, mentre l’eccezione
prova tutto. Non solo essa prova la regola, ma la regola vive solo dell’eccezione».

67 W. BENJAMIN, Sul concetto di storia, op. cit., p. 33.



non è, per questo, semplicemente senza rapporto con la norma; al con-
trario, questa si mantiene in relazione con esso nella forma della so-
spensione. La norma si applica all’eccezione disapplicandosi, ritirandosi
da essa. Lo stato di eccezione non è, quindi, il caos che precede l’ordi-
ne giuridico, ma la situazione che risulta dalla sua sospensione»68.

Vi è un aspetto non normativo della legge nel pensiero paolino, che
non coincide con la negazione della legge stessa, ma con la sua disatti-
vazione. Il termine tecnico utilizzato da Paolo, per chiarire questa sin-
golare situazione ai limiti della normatività, è il verbo katargeín, il cui si-
gnificato rimanda proprio all’inoperosità, all’inattività, alla sospensione
dell’efficacia, e non già, come suggerito da alcuni esegeti disattenti, alla
distruzione, alla negazione assoluta. Il corrispettivo positivo del verbo in
questione è energéo, che sta per attivo, rendo efficace, ed, in questo sen-
so, il rovesciamento della primazia nella relazione potenza-atto, così co-
me messa in campo da Aristotele, ci pare, a buon diritto, confermato.

«Quando infatti eravamo in balìa della carne, le passioni che inducono al
peccato, attivate dalla legge, agivano nelle nostre membra facendoci por-
tare frutti degni di morte. Adesso, invece, siamo stati sottratti all’effetto
della legge (katergethémen), morti a quell’elemento di cui eravamo pri-
gionieri, affinché serviamo a Dio nell’ordine nuovo dello Spirito e non in
quello vecchio della lettera»69.

La legge della fede, la legge dello Spirito, frutto rigoglioso della rot-
tura messianica con il tempo obbiettivo, è quell’eccezione che prova la
regola, quello stato della coscienza (senza incorrere in affrettate letture
psicologiste) che dona senso al corso naturale del mondo. Siamo di fron-
te a quella che Scholem, in alcune sue lettere inviate a Benjamin nel
193470, a proposito dello stato della legge nei romanzi di Franz Kafka,
definiva, con una formula di sicuro effetto, Geltung ohne Bedeutung (vi-
genza senza significato).

Agamben fa tesoro dell’interessante intuizione di Scholem, nella sua
lettura del pensiero di Benjamin, scrivendo a tal proposito: 

«vorrei avanzare, infatti, l’ipotesi che la formula vigenza senza significa-
to definisca non solo lo stato della Torah di fronte a Dio, ma anche e in-
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68 G. AGAMBEN, Il Messia e il sovrano, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze,
Neri Pozza Editore, Vicenza 2005, p. 253.

69 Rm., 7, 5-6.
70 Cfr, in proposito, W. BENJAMIN, G. SCHOLEM, Teologia e utopia. Carteggio 1933-

1940, trad. it. a cura di A. Marietti Solmi e A. M. Marietti, Einaudi, Torino 1987.



nanzitutto la nostra presente relazione con la legge, lo stato di eccezio-
ne in cui, secondo le parole di Benjamin, noi viviamo»71.

Ai giorni nostri, è innegabile che Stati ed uomini si trovino ad opera-
re in un contesto dove la legge ha smarrito i suoi criteri di legittimità,
mostrando il suo fondo oscuro, tuttavia sempre presente, sin dalla sua
istituzione, che è lo stato di eccezione, la vigenza senza significato.

Il passo ulteriore che ci sentiamo di compiere, rispetto alla proposta
di Agamben, è la trasposizione di questo discorso nel pensiero paolino.
Nell’Epistola ai Romani, così come in molte altre Lettere, il messianismo
di Paolo si configura proprio come Geltung ohne Bedeutung, una so-
spensione del corso regolare della legge, un evento che squarcia in due
il divenire storico. Così come in Benjamin, anche per Paolo, il messia-
nismo, così inteso, è primariamente la relazione dell’uomo con la legge,
il legame indissolubile che intreccia tra di loro esperienza religiosa, sto-
rica e filosofica. La legge perdura nella sua validità, ma si svuota, perde
il suo originario significato, smarrisce la sua caratura denotativa, per far
posto alla performatività di un’esperienza, che, come già accennato, è
un’esperienza di puro amore:

«non abbiate debiti con nessuno, se non quello di amarvi gli uni gli altri.
Chi infatti ama l’altro, compie la legge. Infatti: Non commettere adulte-
rio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualunque altro coman-
damento trova il suo culmine in questa espressione: Amerai il tuo pros-
simo come te stesso. L’amore, infatti, non procura del male al prossimo:
quindi la pienezza della legge è l’amore»72.

È un’esperienza interiore quella della fede, un’interiorità che non si
pone quale prodotto di una forte soggettività, ma diviene essa stessa il
luogo di un’esperienza trasvalutativa, di un’esperienza che scuote l’esi-
stenza fin nei suoi più intimi riposti. In questo senso, la verità è evento,
è dischiusura, è apertura di un destino, di un orizzonte di salvezza che
appartiene ad ogni singolo uomo. Di grande pregnanza, a tal proposito,
risultano essere queste parole di Jean-Luc Nancy:

«l’esperienza interiore è l’esperienza di ciò che mi mette al di fuori del
fuori dell’equivalenza dei valori, della valenza dei valori in generale, e
così di ogni soggettività come di ogni proprietà, sia di merci che di beni
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71 G. AGAMBEN, Il Messia e il sovrano, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze,
op. cit., p. 264.

72 Rm., 13, 8-10.



spirituali (conoscenze o virtù). Questo fuori del fuori avvolge un interno
nel quale le attese sono disarmate e i saperi, le certezze e i dubbi scon-
volti. Alle rappresentazioni e ai significati si sostituisce l’affermazione
dell’esistenza stessa»73.

Il messianismo paolino annulla la distinzione, propugnata dalla filo-
sofia tradizionale, tra soggetto ed oggetto, ponendosi come una forma
matura di nichilismo, all’interno della quale si afferma la crisi dei valori
ordinari, nell’intento di riportare il fulcro dell’attenzione dall’Essere al-
l’esistente. Non un’apologia mistica del Trascendente, ma uno sguardo
attento alla relazione tra teologia, filosofia e storia: questo è il lascito del-
le Lettere, e, di quella ai Romani, su tutte, in quanto compendio dell’in-
tero pensiero paolino.

In ultima istanza, il messianismo, più che essere letto come uno spi-
rito di speranza, un’attesa fiduciosa nell’avvento di radicali mutamenti
sociali e politici, va concepito come umwerten, come processo di riva-
lutazione, rivoluzione, e non svalutazione, dei valori.
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73 J. L. NANCY, La dischiusura. Decostruzione del cristianesimo I, trad. it. a cura di R.
Deval e A. Moscati, Cronopio, Napoli 2007, p. 115.



L’EMBRIONE TRA TECNICHE DI PROCREAZIONE

ARTIFICIALE E DIRITTO ALLA VITA

Mariangela Federico

1. La bioetica, oggi, è diventata più che mai presente in tutte le que-
stioni che riguardano la vita dell’uomo, in tutte le sue manifestazioni a
partire dai processi del concepimento sino alla fine della sua esistenza.
Se si prende in considerazione il termine bioetica, la sua origine, il suo
significato, il suo itinerario storico, tra tradizione e attualità, allora han-
no ragione coloro che pensano che questa si trovi in un rapporto di con-
tinuità con il passato, il cui scopo è quello di applicare i principi mora-
li generali alla società che muta. 

Soprattutto gli innumerevoli progressi, conquistati in campo scientifi-
co, hanno contribuito ad accendere dibattiti circa la liceità dell’avanza-
re del sapere scientifico nonché la possibilità di prevedere regolamenta-
zioni atte a stabilirne limiti. A conferma di tutto ciò, è interessante pren-
dere le mosse da quanto autorevolmente sostenuto da D’Agostino, se-
condo il quale la bioetica nascerebbe «per rispondere ad un disagio pro-
vato dall’uomo nei confronti del carattere massicciamente invasivo del-
la moderna biomedicina e biotecnologia» e successivamente divente-
rebbe, essa stessa, “segno di disagio” nel senso che è «fonte di contro-
versie di carattere non solo ideale ma anche pratico»1.

La bioetica, dunque, pone tutta una serie di interrogativi sulla sua
identità, dal momento che sono ancora molti coloro che continuamente
dibattono sulla sua importanza. Ne sono un esempio i molti teologi che
non la riconoscono ancora oggi, in quanto ritengono che le problemati-
che che essa prende in esame possano continuare ad essere mero og-
getto della teologia morale2.

E’ anche vero che le resistenze all’accoglienza delle bioetica sono sta-
te, non soltanto in campo teologico, ma anche in campo biomedico, ed
in particolar modo da parte dei clinici, che in molti casi, hanno ritenuto
di poter risolvere i dilemmi della clinica, sia tecnici che morali, attra-
verso la sola intuizione3. Accanto ai detrattori vi è, però, chi ha soste-
nuto il contrario, infatti nel 1972, il clinico Luigi Condorelli, esponente
della scuola clinica italiana a livello internazionale, osservava «come sia
andata fortemente decadendo la preparazione etica dei giovani che stu-
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1 F. D’AGOSTINO, Bioetica, Torino, 1998, p. 3
2 Cfr. A. SCOLA, (a cura di), Quale vita? La bioetica in questione, Milano, 1998.
3 M. SOLDINI, Argomenti di bioetica, Roma, 1999, p. 44.



diano medicina: preparazione che invece dovrebbe essere particolar-
mente curata se si vuole salvare la spiritualità della più umana delle pro-
fessioni»4, quindi, l’etica si apprende praticamente, accanto al maestro,
curando i pazienti, che presentano non solo «la malattia somatica ma
anche le sofferenze morali»5. Tutto ciò porta a poter affermare che la
bioetica non deve essere considerata come parte aggiuntiva dell’etica
medica, ma viceversa, come etica che concerne gli interventi sulla vita
e sulla salute dell’uomo6.

L’inizio di questo nuovo millennio è stato caratterizzato dall’avvento
di scenari che colpiscono al cuore “la cultura della vita”, pur così radi-
cata in tutto il processo di civilizzazione umana7. Se per un verso ha mi-
gliorato qualitativamente la vita dell’uomo, per l’altro è pur vero che non
sono mancati gli eccessi e gli abusi, al punto tale che la padronanza dei
meccanismi della vita si è trasformata con troppa disinvolta facilità in do-
minio arbitrale su di essi con tutti i rischi e le prospettive inquietanti
sempre incombenti. E’ sicuramente esatta l’affermazione di Lorenz che
“i processi vitali sono eventi di natura chimico-fisica, ma è chiaramente
falsa l’affermazione che essi non sono nient’altro che eventi di natura
chimico-fisica”8.

Alla bioetica, dunque, è affidato il compito di mantenere sempre vi-
vo e fecondo il dibattito, tanto in campo morale, quanto in quello giuri-
dico. Come tale essa oggi è un vero e proprio “cantiere in fermento” do-
ve confluiscono la maggior parte delle problematiche che riguardano la
vita, quali la procreazione medicalmente assistita, l’interruzione volon-
taria della gravidanza, l’eutanasia, il testamento biologico e il trapianto
di organi.

L’odierna società sente sempre più urgente il bisogno di una serena
riflessione da contrapporre all’incalzante e inquietante sviluppo scienti-
fico e tecnologico, soprattutto in campo biomedico. Tra le tante que-
stioni bioetiche quella che oggi sembra predominare la scena è la pro-
creazione medicalmente assistita. Sono sempre più, infatti, le coppie,
specie tra quelle più giovani, che sperimentano le tecniche di feconda-
zione artificiale per soddisfare il desiderio di generare e di diventare ge-
nitori.
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4 L. CONDORELLI, Lettera al Prof. Antonino Francaviglia in occasione del di lui settan-
tesimo compleanno, 19-VIII-1972, in L. CONDORELLI. Nel Centenario della nascita, a
cura di A. STRANO, Roma, 1999, p. 41.

5 Ibidem
6 E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica. Vol. I, Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pen-

siero, Roma, 1988, p. 50 e ss.
7 AA. VV., Questioni di Bioetica, a cura del Centro Socio-Culturale “V. Bachelet”, So-

lidarietà e Famiglia Editrice, Cosenza, 1999, p. 9.
8 Cfr. K. LORENZ, Il declino dell’uomo, Oscar-Mondadori, Milano 1989, p. 163.



Ogni donna o uomo sulla terra è figlia o figlio, e questo perchè l’e-
sperienza dell’essere figli è costitutiva dell’essere uomini. Tra genitori e
figli si instaura un legame imprescindibile, sin dal momento del conce-
pimento, e addirittura sin da prima, nella storia soggettiva di coppia che
lo precede. Il legame che si crea, come afferma Da Re, è tra persone di-
verse che sono chiamate ad essere se stesse, nella loro ricchezza perso-
nale e nella loro libertà9.

In effetti, il vincolo inscindibile tra genitori e figli accompagna tutta
l’esperienza della genitorialità e la “novità” costituita dal figlio, quando
viene atteso, al momento della nascita, e negli anni a venire lascia non
poche tracce nell’essere dei genitori, anche se, in seguito, potranno in-
generarsi momenti di conflitto e di tensione10.

Il desiderio di un figlio è, dunque, umanamente comprensibile, in
quanto tutte le coppie vorrebbero provare la sensazione di diventare ge-
nitori, ma questo non sempre è possibile a causa di problemi legati alla
sterilità o infecondità.

Desiderare un figlio, però, non legittima alcun diritto al figlio, in par-
ticolar modo se questo significa programmare la nascita di un altro uo-
mo. Se, così fosse ci troveremmo davanti ad un atto di programmazione
e di selezione eugenetica che stravolgerebbe il significato proprio del ge-
nerare e dell’essere figli.

Bisogna quindi partire da un problema di fondo, che è quello della
genitorialità come fenomeno biologico e sociale.

Oggigiorno la scienza e la tecnologia hanno abituato l’uomo al con-
trollo sistematico e regolare sulla natura, sia esterna che interna, ed il
rapporto donna-medicina è molto forte.

La nostra società, nel ventesimo secolo ha sconfitto sia la mortalità
delle donne per parto sia la mortalità infantile, e la contraccezione chi-
mica ha permesso alle donne un controllo sulla propria fecondità, ridu-
cendo, così, gravidanze non programmate o non volute. Il figlio diven-
ta, allora, la realizzazione di un desiderio che la donna si costruisce at-
traverso un’azione riflessiva che la induce a valutare i pro e i contro del-
la sua scelta. In realtà, la scienza e la tecnologia sono percepite, come
strategie per trovare risposte e soluzioni a problemi. Quindi, le tecniche
di fecondazione assistita non incutono in uomini e donne nessun timo-
re circa i rischi di un’eventuale manipolazione di una sfera che, grazie
alla scienza, non è più per la donna fonte di condizionamento biologi-
co11.
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9 Cfr. A. DA RE, Diritto al figlio, in Etica per le professioni, FONDAZIONE LANZA (a cura
di), Padova, Anno VII, 1/2005.

10 Ibidem
11 P. DI NICOLA, Genitorialità biologica o sociale?, in Etica per le professioni, cit., p. 19



La riflessione che ogni uomo è chiamato a fare per poter decidere del
suo comportamento, consiste nel dovere valutare i pro e i contro, i costi
e i benefici di qualsiasi azione, e assumersi la responsabilità delle con-
seguenze12 e la sempre più ampia diffusione scientifica, da una parte, e
la possibilità di poter decidere quando, come, con chi e se generare, dal-
l’altra, compongono il contorno al cui interno gli uomini e le donne si
muovono per esercitare la loro libertà di scelta. Il fatto che, oggi, si può
avere il controllo di tutto e su tutto, con l’aiuto della tecnologia e della
scienza, aumenta il disagio e la frustrazione per ciò che desiderato non
si ottiene, per ciò che programmato non si realizza; pertanto, non deve
far stupore che nella società dell’artificialità la sterilità biologica non sia
accettata, così come nel passato, nelle società patriarcali, quando non
generare figli rappresentava una sorta di maledizione sulla coppia13. 

La filiazione acquista, dunque, un’importanza centrale nel momento
in cui le relazioni sociali subiscono un attacco regolare e sistematico da
parte di una razionalità strumentale. Infatti, nella società degli individui,
in cui la fragilità dei rapporti e la solitudine rappresentano un lato oscu-
ro del vivere sociale, il legame con il figlio biologico è, come è stato giu-
stamente osservato, l’unico che non potrà mai essere sciolto14.

La ricerca del figlio ad ogni costo, che a volte si presenta dopo tanti
fallimenti affettivi e relazionali, può essere la ricerca affannosa di una
persona che potrà forse anche odiarci ma certamente mai disconoscerci.
E’ in questo contesto che si inseriscono le tecniche di fecondazione as-
sistita, che, al di là dei problemi etico-giuridici che comportano, costi-
tuiscono un nuovo modo per affrontare le relazioni sociali. 

A ciò va aggiunto un ulteriore aspetto, ovvero quello della percezio-
ne del senso comune in riferimento alla fecondazione artificiale, la qua-
le si avverte come un problema esclusivamente femminile, in quanto è
un metodo di controllo sulla fecondità e sulla sessualità che le donne
hanno acquisito da poco tempo. Anche se l’uomo è coinvolto, il suo ruo-
lo rimane pur sempre marginale, anzi, la figura maschile sembra aver
perso il controllo sulla donna, e questa perdita è data da un cambia-
mento sociale che ha investito i due sessi in maniera diversa. Si è avuto,
in altre parole, un processo di individualizzazione degli stili di vita, del-
le norme, dei valori e le donne hanno mutato la loro posizione diven-
tando più autonome, più indipendenti e più consapevoli, in relazione al-
la loro autodeterminazione e all’autovalorizzazione.

In questa prospettiva, in relazione alla fecondazione di tipo eterolo-
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12 Sull’argomento s.v. G.P. CALABRÒ- P.B. HELZEL, Il sistema dei diritti e dei doveri,
Giappichelli, Torino, 2007.

13 Ibidem
14 Cfr. U. BECK –E . BECK-GERNSHEIM, Il normale caos dell’amore, Torino, 1996.



ga, la figura dell’uomo ha il compito solo di donare il seme, e “fecon-
dare” senza più il bisogno di una relazione fisica con il partner. E’ l’in-
cubo della “società artificiale” che ha eliminato tutto ciò che è carnale,
umano, fisico, naturale, sterilizzando le relazioni sociali, i legami che
uniscono uomini e donne in carne e ossa15. 

In definitiva, la ricerca di un figlio ad ogni costo rappresenta all’in-
terno della coppia, l’incapacità di accettare la sterilità16, che non per-
mette di realizzare nel figlio quell’unità coniugale che è così importan-
te nella società di oggi. In questo modo, il desiderio di un figlio rinvia ad
una profonda fragilità della vita di coppia che ha bisogno per stabiliz-
zarsi di un punto fermo: il figlio biologico. Però, il desiderio di un figlio
può anche essere motivo di rottura della coppia, per l’atto di accusa di
non affidabilità rivolto al membro della coppia che non può procreare
naturalmente.

A questo punto, però, concentriamo la nostra attenzione sul termine
“procreazione”, in quanto ormai da tempo termini come “procreazione
artificiale”, “procreazione medicalmente assistita”, sono ritenuti parte
del linguaggio comune, anche se l’accento va posto su “pro-creare”, che
significa “partecipare a una creazione a favore di qualcuno”, quindi la
procreazione deve essere intesa, non come atto egoistico, di auto appa-
gamento della coppia, ma un atto altruistico a favore di chi viene chia-
mato ad esistere. Pertanto, procreare non è fare un figlio per colmare un
vuoto, per soddisfare un desiderio, bensì è qualcosa di più17, è dare “ini-
zio” ad un’altra vita.

Bisogna tener presente che la parola “procreare”, in questo senso,
non va confusa con il termine “fabbricare”, che significa produrre un
qualsiasi oggetto con la tecnica, che poi viene utilizzato strumental-
mente, per diventare un mezzo utile a realizzare gli scopi del suo pro-
duttore. Ciò che viene procreato è un uomo, che si pone in un rapporto
di alterità con chi lo sta procreando, e l’uomo procreato è debole e vul-
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15 Cfr. Z. BAUMAN, L’amore liquido, Bari-Roma, 2004; A. GIDDENS, La trasformazione
dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne, Bologna 1995.

16 Per sterilità si intende l’assenza involontaria del concepimento dopo circa due anni
di tentativi; per infertilità si intende la sterilità accertata (entrambe possono essere ri-
ferite al singolo o alla coppia). Si tratta di una situazione difficilmente diagnostica-
bile, dovuta a cause diverse di natura fisica (spesso dovute anche al fatto che vi è
una tendenza a ritardare il concepimento di un figlio, per diverse ragioni di ordine
sociale o psicologico), ma soprattutto a cause di natura psicologica. Cfr. M. L. DI PIE-
TRO – E. SGRECCIA, Procreazione assistita e fecondazione artificiale tra scienza, etica
e diritto, Milano, 1999; AA. VV., La vita e l’uomo nell’età delle tecnologie ripro-
duttive. Una domanda di sapienza e di agire responsabile, Milano, 1997; AA. VV.,
Procreazione artificiale e interventi nella genetica umana, Padova, 1987.

17 F. TUROLDO, L’alterità irriducibile del figlio, in Etica per le professioni, cit., p. 9.



nerabile perché non può difendersi, ecco perché la responsabilità deve
essere totalmente di chi lo crea.

Per meglio intendere quest’ultimo passaggio è utile, a mio avviso, ri-
leggere un brano di Bruguès, il quale pone in rilievo come «nella pro-
creazione naturale, con l’amplesso, il bambino viene atteso come un do-
no: E’ certo “ordinato” dai suoi genitori, ma resterà sempre una sorpresa
per loro, nella misura in cui hanno avuto il controllo della formazione
del suo organismo, base della sua futura personalità. Hanno avviato un
processo che, quindi, è sfuggito loro. Il bambino è “ordinato”, non è
“confezionato”. Fin dal suo concepimento è già altro rispetto a loro […].
I genitori dovranno sottomettersi a questa alterità, poiché la loro accet-
tazione costituirà il primo spazio della libertà del bambino, la prima ga-
ranzia della sua autonomia psicologica e spirituale […]»18.

Ma l’intervento della tecnica nel processo di creazione ha dato l’illu-
sione all’uomo di non essere più direttamente responsabile di quanto ac-
cade. Questa “intromissione” in uno degli atti più intimi della vita del-
l’uomo, spersonalizzando l’evento, ha, come suggerisce Jonas, «colpito
al cuore il nostro sentimento morale». Allora, la domanda che da più par-
ti risuona è: la persona umana, in questo contesto, che valore ha? 

Domanda, quest’ultima, che ritorna in tutti i dibattiti odierni ma la cui
complessità, soprattutto le differenze di vedute, non consentono di dare
una risposta certa né tantomeno univoca. Pertanto rinvio a sedi più ap-
propriate tali riflessioni, mentre mi limiterò a ripercorrere attraverso un
excursus storico-filosofico che cosa sia la procreazione medicalmente as-
sistita e chi siano gli attori in essa direttamente coinvolti. 

2. Con i termini fecondazione, riproduzione, procreazione, accom-
pagnati dagli aggettivi “artificiale” o “assistita (medicalmente)” si indica
l’insieme di quelle tecniche volte ad ottenere un concepimento umano
fuori dal processo naturale, dell’unione sessuale di un uomo e di una
donna.

Detto ciò, cerchiamo di procedere per gradi nella complessa materia
della procreazione. Di fatto la procreazione artificiale si distingue in due
distinte fasi. La prima, definita come procreazione artificiale omologa, si
ha quando i gameti, maschile e femminile, provengono dalla coppia; vi-
ceversa, è eterologa quando almeno uno dei gameti proviene da un do-
natore esterno alla coppia. Entrambe, omologa ed eterologa, possono es-
sere attuate in due modi ovvero intracorporea, se la fecondazione av-
viene all’interno delle vie genitali femminili, od extracorporea se la fe-
condazione avviene fuori dal corpo femminile, cioè, in una provetta19.

196

18 J.L. BRUGUES, Fecondazione artificiale: una scelta etica?, Torino, 1991, p. 128.
19 Tra le tecniche di fecondazione intracorporea vi sono l’inseminazione artificiale e la



Se, da un punto di vista etico-giuridico, la procreazione omologa non
crea problemi, altrettanto non può dirsi con l’eterologa, poiché, indi-
pendentemente dalle confessioni religiose o dagli schieramenti politici,
ne solleva parecchi. A partire dalla figura del donatore (di sperma o di
cellula uovo), si pongono una serie di interrogativi, molte volte irrisolvi-
bili, del tipo chi è costui?, perché diventa donatore?E’ una questione di
lucro o generosità verso gli altri? Come viene accettato dal partner “que-
sto rivale”?, cosa dire al figlio?, saprà mai il figlio chi è il genitore gene-
tico?, quale sarà il destino del figlio ove anormale?, quale sarà il destino
del figlio ove insorgano problemi nella coppia?, quale atteggiamento as-
sumere nel caso di rivendicazione del figlio da parte del donatore, ove
la donazione non sia anonima (ad esempio tra sorelle)?

Altro interrogativo è quello relativo alle banche del seme in quanto il
problema si presenta al momento in cui vengono creati centri improvvi-
sati, ove con lo sperma del donatore si danno vita a decine e decine di
figli, con il rischio, come da più parti evidenziato, che domani questi fra-
telli, senza saperlo, possano sposarsi tra di loro20.

Un altro interrogativo importante fa riferimento alle cosiddette non-
ne-madri, ovvero quelle donne sessantenni che possono portare avanti
delle gravidanze per il solo desiderio egoistico di un figlio ad ogni co-
sto, un figlio che non avrà mai i caratteri genetici parentali, che potrà ri-
manere orfano già da bambino. A questo punto una riflessione è quan-
tomeno obbligatoria, perché se è bello dare la maternità, è altrettanto le-
cito compiere ogni atto tecnicamente possibile?21

Ma facciamo un passo indietro.
Il testo della Bibbia non fa menzione della parola embrione, né spie-

ga le fasi del suo sviluppo, ma in diversi testi si può notare come Dio po-
ne l’attenzione sulla prima fase dell’esistenza umana, tutelando il bam-
bino fin dalla sua permanenza nel grembo materno22.

Anche il diritto romano tendeva ad offrire una forma di tutela al con-
cepito, infatti nel caso della successione patrimoniale questo aveva gli
stessi diritti del nascituro, con l’istituzione di una nuova specifica figura,
il curator ventris23, che doveva tutelare i diritti del bambino non ancora
nato.
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GIFT (Gamete Intra Fallopian Transfer = trasferimento intratubarico di gameti); è in-
vece extracorporea la fecondazione in vitro (FIV) a cui fa seguito il trasferimento del-
l’embrione in fasi diverse dello sviluppo e in localizzazioni diverse delle vie geni-
tali femminili (tube o utero), s.v. G. RUSSO (a cura di), Enciclopedia di Bioetica e Ses-
suologia, Editrice Velar, 2004, pp. 1413 e ss..

20 Cfr. L. RAGNI, Un figlio ad ogni costo, Roma, 1984.
21 Cfr. S. ANTINORI, I miei figli impossibili, Bologna, 1994. 
22 Cfr. Sal 139,13-16; Gb 10,8-12.
23 GIULIANO, Digesta, I, 5,26.



Nella nostra società la situazione è ambigua, infatti all’indomani del
secondo dopoguerra, alla luce delle crudeltà dei regimi totalitari nei con-
fronti della dignità umana, le Nazioni Unite sentirono l’esigenza di riaf-
fermare il rispetto di ogni uomo in quanto tale con la proclamazione del-
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) e nello specifi-
co sostennero che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, ed al-
la sicurezza»24. Mentre la Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959
sottolineò che «il bambino ha bisogno di una protezione speciale, e con-
cretamente giuridica, tanto prima della nascita che dopo»25. 

Quindi, se da un lato si scorgono segnali positivi, dall’altro si può
constatare nell’odierna società «la più profonda crisi d’identità che la
cultura umanistica abbia mai attraversato: l’uomo è diventato problema-
tico fino al punto di non sapere più chi sia»26.

La medesima ambiguità si può notare anche nel dibattito giuridico.
Un evento in tal senso, considerato piuttosto rilevante da molti bioetici-
sti, è stata una sentenza americana del 1989 con la quale si dovette di-
rimere un contenzioso tra i coniugi Davis che, durante il loro matrimo-
nio, non riuscendo ad avere figli, ricorsero alla fecondazione in vitro, ma
in un momento successivo, e cioè al loro divorzio, non si trovarono d’ac-
cordo sull’utilizzo dei loro sette embrioni crioconservati. La Corte, a
conclusione del processo, affermò che la vita umana inizia dal momen-
to del concepimento e quindi i sette embrioni congelati della coppia do-
vevano ottenere un riconoscimento totale e non gestiti arbitrariamente,
e affidati, così, alla madre disposta a farli nascere27.

Nello stesso anno il Consiglio d’Europa emanò la Risoluzione con-
cernente la fecondazione artificiale in vivo e in vitro con la quale si pro-
poneva di proteggere la vita umana fin dalla fecondazione, di non pro-
muovere sprechi e selezione degli embrioni e imponeva di congelarli so-
lo nel caso in cui bisognava salvaguardarne l’esistenza28. Ben presto,
però, alcuni paesi europei ritennero di poter creare embrioni ai soli fini
sperimentali, tant’è che nel 2006 nel VII Programma quadro fu decreta-
to che «le attività di ricerca volte alla clonazione umana, quelle intese a
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24 ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE (a cura di), Dichiarazione Universale dei di-
ritti dell’uomo, 10 Dicembre 1948, art. 3.

25 ONU (ORGANIZZAIONE DELLE NAZIONI UNITE) (a cura di), Dichiarazione dei diritti del
bambino, 20 Novembre 1959.

26 M. LOMBARDI RICCI, Fabbricare bambini? La questione dell’embrione tra nuova me-
dicina e genetica, Vita e Pensiero, Milano 1996, p. 19. 

27 Sentenza della Corte della Contea di Blount, Maryville, Tennessee (USA) No. 14496
(1989).

28 E. SGRECCIA – M. LOMBARDI RICCI (a cura di), La vita e l’uomo nell’età delle tecnolo-
gie riproduttive, Vita e Pensiero, Milano 1997, p. 127.



produrre modificazioni ereditabili del genoma umano o a creare em-
brioni umani esclusivamente per l’approvvigionamento di cellule stami-
nali non dovrebbero beneficiare di finanziamenti a titolo del presente
programma quadro»29. 

In Italia, invece, la risposta fu data con due leggi tra di loro contra-
stanti: La legge 194/78 «Norme per la tutela sociale della maternità e sul-
l’interruzione volontaria della gravidanza» e la legge 40/2004 «Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita», laddove la prima al-
l’art. 1 «garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, ri-
conosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo
inizio», ma negli articoli successivi suggerisce i vari casi in cui è possi-
bile praticare l’aborto. Mentre la seconda, pur garantendo i diritti a tutti
i soggetti coinvolti, se da un lato limita le sperimentazioni sugli embrio-
ni, dall’altra non esclude il ricorso all’aborto secondo la 194/7830.

Anche il Comitato Nazionale di bioetica, attraverso il Parere sulle tec-
niche di procreazione assistita del 1994 metteva in evidenza le diverse
posizioni inerenti al problema dell’inizio della vita e dell’accoglienza del-
l’embrione umano come persona, infatti vi erano pareri discordanti sul-
l’attribuzione all’embrione della dignità di persona, mentre si era d’ac-
cordo sul divieto di clonazione, l’ectogenesi e la scissione embrionaria31.

Da qui, si susseguirono una serie di documenti come il Parere sull’i-
dentità e statuto dell’embrione umano del 1996 che riconosceva al-
l’embrione, fin dal momento della fecondazione, tutela e rispetto come
un qualsiasi essere umano considerato persona32; nel 1997 il Docu-
mento sulla clonazione, dopo la diffusione della notizia della clonazio-
ne della pecora Dolly, ribadì il concetto che la scienza è libera di ope-
rare, ma deve valutare in modo etico le sue scelte, gli obiettivi da per-
seguire e le conseguenze prodotte33; nel 2000 le Raccomandazioni sul-
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29 VII Programma quadro per il rilancio della ricerca nell’Unione Europea (18 dicem-
bre 2006)

30 G. ZEPPEGNO, Problematiche etiche di inizio vita, op. cit., p. 145
31 Il Comitato Nazionale per la Bioetica, costituito nel 1990, si avvale di esperti di di-

verse discipline. Ha la funzione di garantire una corretta informazione sulle que-
stioni bioetiche e tutelare i diritti umani orientando gli strumenti legislativi e ammi-
nistrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica. I do-
cumenti prodotti sono consultabili sia nella versione dei quaderni editi dal Diparti-
mento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia
nella versione online: http://www.palazzochigi.it/bioetica/testi.

32 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (a cura di), Identità e statuto dell’embrione uma-
no, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’informazione e l’edito-
ria, 22 giugno 1996. 

33 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (a cura di), Parere sulla clonazione, in Cellule
staminali – Notiziario Quattordicinale, 17 ottobre 1997. 



l’impiego terapeutico delle cellule staminali presero in considerazione
la possibilità di curare molte patologie con l’impiego di cellule embrio-
nali considerate totopotenti e quindi capaci di poter essere utilizzate per
qualsiasi organo o tessuto umano34 e nel 2003 il Parere sulle ricerche
utilizzanti embrioni umani e cellule staminali andò a negare la possibi-
lità di utilizzo degli embrioni in sovrannumero ai fini della ricerca35.

Questa serie di documenti, però, furono portatori di diversi equivoci
e soprattutto sminuirono l’importanza della riflessione bioetica.

3. Come abbiamo avuto modo di constatare precedentemente, il di-
battito sull’utilizzo delle tecniche procreative artificiali è sempre vivace.
Il punto su cui la discussione si accende maggiormente è quello se esi-
ste o meno un “diritto a procreare”.  

Da una parte, infatti, troviamo i sostenitori del diritto a procreare,
anche mediante pratiche di fecondazione assistita e, dall’altra parte,
abbiamo coloro i quali accettano la fecondazione assistita solo per fi-
nalità strettamente terapeutiche, ritenendo, inoltre, che non esista nes-
sun diritto a procreare, ma soltanto un mero “desiderio di procreazio-
ne”.

E’ indubbio che il ricorso a tali tecniche rispecchia il desiderio di una
coppia ad avere un figlio ad ogni costo. Bisogna capire se tale desiderio
possa essere considerato un diritto, e l’eticità dell’azione deve essere va-
lutata alla luce delle motivazioni personali che spingono i soggetti a ri-
correre a tali tecniche. In questo contesto ci sono sia elementi negativi
come la difficoltà psicologica ad accettare la propria infertilità, lo stato
di inferiorità nei confronti del partner e il disagio sociale, sia elementi
positivi come la stabilità della coppia e la concezione della procreazio-
ne non solo come evento biologico e naturale, ma come realtà di aper-
tura del rapporto al mondo esterno36. 

Il passaggio dalla riproduzione naturale a quella artificiale risulta un
momento importante per i significati umani che la contraddistingue. La
procreazione non è più il frutto dell’intimità di coppia, ma diviene il ri-
sultato di un processo tecnologico con l’intervento di terze persone, con
la conseguenza che il legame tra sessualità e procreazione viene ad es-
sere dissolto.

E’ pur vero che il rapporto tra due persone, prima di essere biologi-
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35 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (a cura di ), Parere sulle ricerche utilizzanti em-
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to per l’informazione e l’editoria,11 Aprile 2003. 

36 G. PIANA, Bioetica tra scienza e morale, Novara, 2007, p. 24.



co, è psicologico e spirituale, ma le tecniche artificiali tendono a smi-
nuire il valore umano dell’atto procreativo stesso.

Il desiderio della coppia di avere un figlio proprio è indubbio, ma ta-
le desiderio non può tramutarsi in un diritto assoluto e senza condizio-
ni; è necessario, infatti, metterlo a confronto con le conseguenze del pro-
cesso posto in essere e valutarlo in rapporto ai bisogni prioritari della fa-
miglia umana, nel rispetto del principio di giustizia distributiva37. 

Chiamare alla vita un figlio vuol dire dare spazio al dinamismo pro-
prio dell’amore, cioè riconoscere che il proprio amore è diventato tal-
mente grande da sentire l’esigenza di condividerlo, quindi la fecondità
si estende dalla procreatività biologica a tutte le forme di impegno e di
servizio nei confronti della società38.

Oltre ai membri della coppia, le implicazioni sociobiologiche ci so-
no anche per il nascituro, infatti l’identità del nascituro è il frutto di ca-
ratteristiche ereditarie inglobate nel codice genetico dei genitori, delle
esperienze vissute dalla madre durante la gestazione e dalla combina-
zione unica tra l’ovulo e lo spermatozoo durante la fecondazione.

Nella fecondazione artificiale il sistema informativo ereditario non
viene scombinato, ma solo messo a dura prova, per le mutazioni am-
bientali e la complessità dei processi applicati. Infatti queste tecniche
non mutano la struttura genetica dell’uomo, perché i bambini nascono
normali, però, quali siano le reali conseguenze future, la cosa è ancora
in parte da vedere39.

La fecondazione dà origine ad un nuovo individuo, che risulta esse-
re qualcosa in più della semplice somma delle parti ereditarie dei singoli
genitori, perché è un nuovo soggetto, fatto di potenzialità e limiti, se-
condo delle linee di sviluppo già orientate40.

Ogni bambino, fin dal grembo materno, è se stesso, e come tale, os-
serva Dolto, non assomiglia a nessuno. Egli è interlocutore, nella sua au-
tonomia verso gli altri, e portatore di un proprio progetto di vita. Il bam-
bino nasce dalla congiunzione di due desideri, il desiderio del padre e
della madre, che, con la loro forza, danno origine a un terzo e nuovo de-
siderio, il desiderio del figlio. In ogni concepito opera un’intenzionalità
di esistenza che, nella sua essenza, è libera e autonoma dal desiderio de-
gli altri41.
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Ecco perché quando si opera con le tecniche di inseminazione artifi-
ciale è importante tenere presente i problemi inerenti l’obiettivo che si
persegue nel momento in cui si interviene sulla vita e sulla relazione di
coppia, dal momento che la visione laica ritiene che esiste un diritto
umano alla procreazione assistita non fondato sull’autodeterminazione,
ma sul diritto sociale alla personalità. Tuttavia questo non sarebbe un di-
ritto disponibile a chiunque, ma occorrerebbe evitare di operare discri-
minazioni42. La nascita rappresenta un momento di estrema intensità
nella formazione della famiglia, è un evento unico ed irripetibile, «pro-
babilmente rappresenta un esercizio di libertà e, come tale, va social-
mente riconosciuto e sostenuto»43. Viceversa, la visione cattolica ritiene
che i soggetti non hanno alcun diritto a procreare, ma il loro può essere
considerato solo e soltanto un mero desiderio di cui il diritto garantisce
soddisfazione mediante le pratiche di procreazione medicalmente assi-
stita solo nel caso in cui ci si trovi di fronte a cause di sterilità/infertilità,
accertate o inspiegate, e sempreché non esistano altri metodi terapeuti-
ci per farvi fronte. Il diritto dei singoli a procreare si scontra con diritti,
ritenuti prioritari, che vengono riconosciuti all’embrione, in tal caso sog-
getto riconosciuto come più debole.

4. Bisogna, allora, considerare che la persona umana presenta tre li-
velli di attività: il primo è quello biologico che afferisce alle funzioni del-
la vita organica non «volontaria», il secondo è quello della produttività
che parte dalla persona e che ha per oggetto delle cose, e l’ultimo è
quello personale che coinvolge l’uomo e la relazione dello spirito e del-
l’io tramite il linguaggio del corpo.

L’atto procreativo, quindi, si realizza attraverso il dono delle persone,
ed è un atto di sessualità reciproco e responsabile, e la morale, in rela-
zione a tale argomento, va intesa come manifestazione totale e unifica-
ta delle componenti della vita.

L’inseminazione artificiale omologa (IAO), non presenta problemi dal
punto di vista morale, fino a quando viene utilizzata a fini terapeutici ed
integrativi per fare in modo che l’atto coniugale completo in tutte le sue
componenti (fisiche, psichiche, spirituali) possa sfociare nella procrea-
zione. Pertanto il ruolo del ginecologo è considerato lecito quando aiu-
ta il completamento procreativo, ma non si sostituisce totalmente ad es-
so. Ne consegue che l’inseminazione omologa, che implica una divisio-
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1997, p. 131.



ne tra l’unione dei coniugi e la procreazione, «non può essere ammessa,
salvo il caso in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell’atto co-
niugale, ma si configuri come una facilitazione ed un aiuto affinché es-
so raggiunga il suo scopo naturale»44.

Al contrario, l’inseminazione artificiale eterologa (IAE) nel nostro Pae-
se è considerata illecita in ogni sua forma, perché da un punto di vista
morale intacca l’unità della coppia e l’indissolubilità del matrimonio.

Da un punto di vista giuridico, il reato di adulterio illustrato dalla art.
559 del codice penale, è stato annullato da due sentenze della Corte Co-
stituzionale (n. 126 del 19.2.1968 e n. 147 del 3.12.1969), ma da un
punto di vista etico si verifica la divisione tra chi vive il matrimonio e chi
dà origine alla procreazione, e in questo senso si avrebbe una famiglia
«plurigenitoriale». Come sottolinea sempre la Congregazione per la dot-
trina della Fede «la fecondazione artificiale eterologa è contraria all’unità
del matrimonio, alla dignità degli sposi,alla vocazione propria dei geni-
tori ed al diritto al figlio ad essere concepito e messo al mondo nel ma-
trimonio e dal matrimonio […]. Essa costituisce, inoltre un’offesa alla vo-
cazione comune degli sposi che sono chiamati alla paternità ed alla ma-
ternità: priva oggettivamente la fecondità coniugale della sua unità o del-
la sua integrità; opera e manifesta una rottura tra paternità genetica, pa-
rentalità gestazionale e responsabilità educativa»45. Oltre a ciò va ag-
giunto che le problematiche che scaturiscono sono soprattutto di natura
psicologica per il nascituro che si troverà in una situazione anormale in
cui non c’è coincidenza tra genitore biologico e genitore sociale.

In diversi Stati sono state introdotte, come avverte la Di Pietro, riso-
luzioni giuridiche inerenti all’attribuzione di paternità, come il segreto
del donatore e la normativa «commerciale» sul seme46. Inoltre l’aspetto
psicologico incide anche sulla coppia, in quanto possono verificarsi con-
flitti tra i coniugi, soprattutto nel padre «putativo», il quale è consapevo-
le di essere padre dal punto di vista giuridico-affettivo, ma non lo è bio-
logicamente. In questo modo la figura maschile della coppia ricopre un
ruolo diverso rispetto a quella femminile che è la vera madre, e questo
fatto si ripercuote nel rapporto tra i due sposi, che non risultano ugual-
mente genitori nei confronti del figlio47.
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Ora, una volta osservate le implicazioni morali delle due principali
tecniche di inseminazione artificiale, è necessario porre l’accento su
quello che è il diritto all’inizio della vita umana. Per una visione più
completa, è utile soffermarci su quattro livelli di indagine: lo statuto bio-
logico, lo statuto antropologico, lo statuto etico e lo statuto giuridico.

I progressi tecnico-scientifici in biomedicina hanno reso possibili
nuove manipolazioni sulla fase iniziale della vita umana quali ad esem-
pio produrre in vitro embrioni mediante la fecondazione assistita, con-
gelare gli embrioni soprannumerari, conservarli o trasferirli nell’utero
della madre biologica o surrogata, sperimentare su embrioni umani, ecc.
Tutte queste tecniche sollevano, inevitabilmente, perplessità, dubbi e ti-
mori di rilevanza tanto etica quanto giuridica. Ecco perché si è soliti ado-
perare quattro campi disciplinari all’interno dei quali si scontrano diver-
se posizioni e teorie che si basano ognuna su motivazioni e logiche dif-
ferenti48.

Il primo livello di indagine è lo statuto biologico, in cui ci si chiede,
“com’è l’embrione umano?”

Da un punto di vista epistemologico, con i dati offerti dalla scienza,
l’embrione umano è già riconoscibile dalla unicellula zigotica come or-
ganismo, cioè singolo essere vivente con un sistema unico, integrato ed
organizzato, che non può più essere scisso nelle cellule germinaliX49

che lo hanno creato, e che porta con sé tutto il codice genetico, orien-
tato alla realizzazione di un organismo completo, nelle diverse fasi del-
lo sviluppo continuo, graduale e coordinato50.

A questa posizione sono state mosse diverse critiche, in quanto si è
ritenuto che l’embrione umano non possa essere indipendente, conside-
rato che inizia quel processo di sviluppo che lo porta al conseguimento
dell’autonomia solo quando c’è l’attaccamento nella parete uterina del
corpo materno51.

L’embrione, dunque, secondo tale impostazione, prima dell’impian-
to è da considerare soltanto un insieme di cellule.
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48 Cfr. M. SOLDINI, Bioetica della vita nascente.In Puero Homo, Roma, 2001; G. M. PA-
CE, L’embrione: una questione aperta, Milano, 1998; AA. VV., Identità e Statuto del-
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biologia, in AA. VV., Identità e statuto dell ‘embrione umano, cit., pp. 106-158.
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in S. BIOLO (a cura di), Nacita e morte dell’uomo. Problemi filosofici e scientifici del-
la bioetica,Genova, 1993, pp. 37-53; P. PRINI, Il corpo che siamo. Introduzione al-
l’antropologia etica, Torino, 1991.



Però, se, come sottolineato da Sgreccia, la relazione con il corpo ma-
terno, viene considerato un elemento essenziale per lo sviluppo del-
l’embrione, allora è da ritenere anche vero che la relazione non costi-
tuisce l’essere, bensì ne presuppone l’esistenza52.

Infatti, già nella fase che precede l’impianto, la cellula zigote è capa-
ce di orientare il proprio sviluppo verso una determinata direzione, per-
tanto esistono tante relazioni, tra le quali quella con la madre è ritenuta
la più importante, ma non l’unica. 

Un’altra obiezione che viene mossa è quella che nega l’individualità
dell’embrione53, perché si fa riferimento nelle prime due settimane alla
suddivisione ed alla compattazione delle cellule embrionali. Questo di-
mostrerebbe il fatto che se è possibile rinvenire l’identità genetica dal
momento della fecondazione, la stessa cosa non si può dire per l’iden-
tità individuale, in quanto prima del 14° giorno si verifica la possibilità
che da un individuo se ne formino due e viceversa54.

Tale considerazione, però, mostra non poche lacune55. Prima di tut-
to, il fenomeno della scissione gemellare si verifica piuttosto raramente,
e nel caso in cui si dovesse presentare non è necessario negare l’indivi-
dualità, poiché gemellazione non significa scissione, ma duplicazione o
moltiplicazione di un individuo in due o più individui.

In definitiva, se le obiezioni mosse nei confronti dello statuto biolo-
gico dell’embrione, sono fatte cadere in virtù dell’affermazione dell’au-
tonomia dell’embrione, per alcuni questo non è sufficiente a conside-
rarlo come meritevole di rispetto e di tutela, infatti nel dibattito attuale
non vi è un consenso unanime sull’obbligo di proteggere ogni individuo
umano. E’ necessario, allora, l’intervento della riflessione filosofica che
dimostri la soggettività morale e giuridica dell’embrione umano e che
verifichi le ragioni per cui sia doveroso rispettarlo e tutelarlo. Ed è qui
che interviene il secondo livello di indagine che è lo studio dello statu-
to antropologico. Ed allora ecco due nuovi interrogativi:“chi è l’embrio-
ne umano?”; “Qual è la natura dell’embrione umano?”. La riflessione fi-
losofica ha come obiettivo quello di rendere ammissibile lo statuto an-
tropologico della vita nascente, pertanto il problema è quello se l’em-
brione può essere riconosciuto come persona oppure no.

L’embrione può essere considerato persona, secondo alcuni, solo nel
momento in cui si forma il sistema nervoso centrale che viene identifi-
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cato come possibilità per avvertire il piacere ed il dolore56. Quindi tale
teoria esclude dalla concezione di persona tutti i soggetti che non sono
muniti di percezione. 

Altri autori, invece, ritengono che si sia persona soltanto nel momen-
to in cui si crea la corteccia cerebrale, che è condizione essenziale per
esercitare la funzione razionale. Questa è la posizione privilegiata dai
teorici del parallelismo tra morte cerebrale e vita cerebrale, che sosten-
gono la nascita del soggetto umano quando si forma l’encefalo, e dai so-
stenitori dell’ermergentismo57, teoria che è convinta che dall’unione di
più elementi possano “emergere” nuove proprietà, come la mente dalla
corteccia cerebrale.

Altri, ancora, identificano la persona nel soggetto che è capace di ac-
quisire autocoscienza e di manifestare intelligenza e autodeterminazio-
ne58, quindi le facoltà di intendere, di volere e di valutare; pertanto so-
no esclusi da questa categoria l’embrione, il feto, il neonato, e in alcuni
casi anche il minore.

Queste teorie, basandosi su posizioni funzionaliste, vacillano facil-
mente poiché vi è un errore di fondo che è quello di non credere che la
presenza di una determinata funzione che può essere sensitiva, volitiva,
autocosciente presuppone l’esistenza di un soggetto, infatti è la presen-
za del soggetto che permette l’esplicarsi di determinate funzioni, e non
l’esercizio delle funzioni che costituisce l’esserci del soggetto.

Oltre alla prospettiva funzionalista, vi è quella ontologica, in base al-
la quale il concetto di persona è attribuibile a tutti gli esseri umani in
ogni fase di sviluppo, quindi anche all’embrione59; infatti l’essere perso-
na fa parte della natura stessa dell’embrione, indipendentemente dall’e-
splicarsi di funzioni o operazioni, perché il referente ontologico sostan-
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na e Morale», 1996, 6.



ziale è presente e preesiste alle sue qualità, e permette di riconoscere lo
statuto personale dell’essere umano anche in funzione delle sue poten-
zialità, ossia come possibilità intrinseca attiva60, che si potrà realizzare
pienamente al completamento dell’essere. 

L’uso ambiguo del termine “persona”, però, non ha permesso di ri-
solvere il problema, infatti sono molti coloro che sostengono il rispetto
e la tutela della vita fin dal suo concepimento, e preferiscono evitare il
riferimento al concetto di persona per non sbagliare, orientandosi verso
strade diverse per giustificare la soggettività.

Il terzo livello di indagine è quello etico che si fonda sulle domande
se : “l’embrione umano ha un valore?”; “ ha una dignità?”. La riflessio-
ne morale deve, dunque, dimostrare se è giusto l’obbligo di rispetto nei
confronti dell’embrione umano. 

Coloro che non riconoscono lo statuto personale dell’embrione, di
conseguenza non ne riconoscono nemmeno la dignità intrinseca, e que-
sto accade per le teorie funzionaliste che non garantiscono il rispetto del-
l’embrione come persona. Gli utilitaristi, invece, ritengono giusto di-
struggere gli embrioni che non hanno capacità sensorie, ma anche nel
caso in cui avessero sviluppato tali caratteristiche però si prevede una
sofferenza futura per sé o per gli altri, possono essere distrutti attraverso
l’utilizzo di strumenti indolori. Un altro gruppo di teorici sono i razio-
nalisti che prevedono di attribuire un alto valore morale all’embrione so-
lo in situazioni particolari, e cioè quando questo compartecipa al vissu-
to dell’altro oppure per la volontà di fare ciò che è bene per l’altro, dun-
que, l’obbligo di rispetto non è ritenuto aprioristicamente fondamentale,
ma è legato ad eventi eccezionali. 

In ultimo, ci sono i teorici che sostengono l’insufficienza del concet-
to di persona per dare valore oggettivo all’embrione e quindi richiedo-
no un’ulteriore giustificazione che è quella metafisica61, che si rifà alla
concezione finalistica della natura umana, secondo la quale il comple-
tamento della persona viene considerato il fine implicito dell’uomo a
partire dall’embrione e già in tale fase la vita deve essere in un duplice
senso, quello negativo (non intervenire in senso distruttivo) e quello po-
sitivo (avere riguardo e cura per l’embrione)62.

L’ultimo livello di indagine è quello normativo, e si pone due inter-
rogativi: “come dobbiamo trattare l’embrione umano?”e “l’embrione
umano è titolare di diritti?”.
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In concreto il problema è di cercare di capire come il diritto possa
creare delle norme in grado di disciplinare i rapporti interpersonali, e
quindi di dimostrare se l’embrione è un soggetto di diritto e merita tute-
la. Bisogna, inoltre, stabilire se prevalgono i diritti della scienza o i dirit-
ti dell’embrione63. Coloro che non considerano gli embrioni come per-
sona, alla stessa stregua non li ritengono come “soggetti di diritti”, ma
tutto al più “oggetti di diritti”, e come tali possono ricevere una prote-
zione simbolica, significativamente debole, che può essere, però, utiliz-
zata in modo arbitrario da chi è titolare di diritti in senso forte.

Questo è l’orientamento prevalente della biogiuridica liberale, utili-
tarista, procedurale e sociologica, che mette in evidenza la libertà dei
soggetti di diritto in senso forte, in virtù delle loro caratteristiche. Al con-
trario, la biogiuridica contestuale, ritiene che l’embrione possa essere
definito come “terzo genere”, ossia né soggetto, né oggetto di diritto.
Questa impostazione si rifà allo statuto biologico dell’embrione e fa una
distinzione tra nascituro e nato; al nato si riconosce una soggettività giu-
ridica, intesa come capacità giuridica generale, al nascituro, invece, in-
teso come terzo genere, si attribuisce una capacità giuridica simile a
quella del nato. In sintesi, il nato ha tutti i diritti riconosciuti in tutti i con-
testi, come quello economico, quello familiare, civile e personale, men-
tre il nascituro vede riconosciuti i propri diritti in funzione della presen-
za o meno dell’embrione nell’utero materno, e in modo analogico, nel
senso che l’embrione è simile all’uomo e come tale necessità di un trat-
tamento analogo e non identico64. 

Superando, però, l’aspetto organicistico dell’embrione, è necessario
riconoscere a quest’ultimo tutti i diritti che spettano agli esseri umani, e
il primo tra tutti il diritto alla vita, che è condizione fondamentale per
esercitare gli altri diritti. Pertanto l’embrione deve essere protetto al pari
di qualsiasi altro uomo, in quanto persona65. 
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63 R.C. BARRA, Lo statuto giuridico dell’embrione umano, in Jus, 2000, 1, pp. 157-165;
S. PRIVITERA, Riflessioni sullo statuto morale e giuridico dell’embrione, in Rivista di
teologia morale, 1991, 89, pp. 93-100; A. ESER, Status dell’embrione da un punto di
vista giuridico, in Politica del diritto, 1989, 3, pp. 417-430.

64 P. ZATTI, Quale statuto per l’embrione?, in Rivista critica di diritto privato, 1990, 8,
3, pp. 437-489; ID., Diritti dell’embrione e capacità giuridica del nato, in Rivista di
diritto civile, 1997, 1, pp. 107-112.

65 F. D’AGOSTINO, Forum su “Dalla bioetica alla biopolitica. Il ‘caso embrione uma-
no’”. Verso una legge sullo statuto dell’embrione, in Rivista di teologia morale,
1996, 112, pp. 473-477; L. EUSEBI, La tutela dell’embrione umano: profili giuridici,
in AA. VV., Identità e statuto dell’embrione umano, cit., pp. 274-286; C. CASINI, Di-
ritto alla vita e ricomposizione civile, Milano, 2001; ID., L’embrione umano: un
soggetto, verso una riforma dell’art. 1 c. c., in Sì alla vita, suppl. ottobre 1996; S.
LEONE, L’embrione: soggetto di diritti. Approccio interdisciplinare, in Rivista di teo-
logia morale, 1993, 98, pp. 229-238; F.D. BUSNELLI, Bioetica e diritto privato. Fram-
menti di un dizionario, Torino, 2001, p. 85 ss.



Il diritto, infatti, ha l’obbligo di tutelare l’uomo fin dal suo inizio66 e
pertanto, tutte le teorie che cercano di negare la soggettività giuridica del-
l’embrione sono considerate violazioni nei confronti dell’orientamento
generale del diritto che è principalmente l’affermazione della vita umana.

Una volta chiarito attraverso l’analisi biologica, e in modo particola-
re l’analisi delle varie fasi dell’embriogenesi, che l’embrione è un sog-
getto portatore di vita umana, e visti i risultati degli studi scientifici -che
hanno dimostrato, da un lato, la natura terapeutica delle tecniche di pro-
creazione assistita, volte a superare ma non a sconfiggere la sterilità, e
dall’altra, i risvolti fisici e psicologici derivanti dalle tecniche suddette-
la Comunità Europea ha condiviso anche il presupposto che con la fe-
condazione nasce una vita umana.

Contrariamente a quello che avviene nelle Costituzioni di altri Stati,
nella nostra non vi è un norma che esplicitamente fa riferimento al na-
scituro, così si è proceduto attraverso un’interpretazione delle norme co-
stituzionali già esistenti. Da tale percorso si evince una lettura “aperta”
dell’art. 2 della Cost. It., il quale recita che: “La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Tra questi diritti, la Corte Co-
stituzionale Italiana, con sentenza del 18 febbraio 1975, ha dichiarato
che si deve ricomprendere “il diritto alla vita del concepito”, ricono-
scendo la tutela costituzionale del concepito come diritto inviolabile.
Inoltre, è stata individuata la dignità umana come presupposto per la ti-
tolarità dei diritti fondamentali e riconosciuto il diritto alla vita come re-
quisito per godere di tutti gli altri diritti.

Nel contesto europeo, invece, ha avuto particolare importanza una
sentenza della Corte Costituzionale tedesca occidentale che ha afferma-
to il diritto alla vita (art.2 della Costituzione tedesca) sia per il nato che
per il concepito. Inerente a questa stessa situazione vi è la Dichiarazione
dei Diritti del Fanciullo dell’ONU del 20.11.1959.Ma queste non sono le
uniche, infatti si sono succedute tutta una serie di norme esplicite67.
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66 L. LOMBARDI VALLAURI, L’embrione e le vite diversamente importanti, in S. RODOTÀ (a
cura di), Questioni di bioetica, cit., pp. 361-374.

67 La Raccomandazione del Consiglio d’Europa 874 del 4.10.1979, nella quale si af-
ferma che “gli Stati dovrebbero fare tutto il possibile per garantire il diritto alla vita
del bambino fin dal suo concepimento”; La Raccomandazione del Consiglio d’Eu-
ropa 1046, relativa all’utilizzazione di embrioni e di feti umani a fini diagnostici, te-
rapeutici, scientifici, industriali e commerciali, del 1986, nella quale, parlando del-
l’embrione, si dichiara “urgente stabilire il grado della sua tutela giuridica”; La Rac-
comandazione del Consiglio d’Europa 1100 sulla ricerca scientifica relativamente
ad embrioni e feti umani, che considera “opportuno definire la protezione giuridica
dell’embrione umano fin dalla fecondazione dell’ovulo”; La Risoluzione del Parla-
mento Europeo Doc-A2-372/88, in merito alla ricerca sugli embrioni che ricorda
“che anche lo zigote deve essere protetto”; La Risoluzione del Parlamento Europeo
Doc-A2-372/88, in merito alla ricerca sugli embrioni che ricorda “che anche lo zi-
gote deve essere protetto”.



Dopo aver condotto un’analisi etica, morale e giuridica delle que-
stioni prese in esame ed aver ripercorso in una visuale complessiva tut-
te le problematiche connesse, si sono rese più chiare le varie dinamiche
che la bioetica comporta ed il lungo percorso morale sul quale si basa-
no le varie posizioni che si sono affermate negli anni fino ad oggi.

Ci si è resi conto, in altri termini, che, la bioetica è un ambito vastis-
simo e tutti i suoi aspetti hanno conseguenze complesse e talvolta dram-
matiche di difficile soluzione. Sono tanti i bioeticisti che cercano di da-
re risposte a problemi che pian piano nascono, ma a volte si rivelano in-
soddisfacenti o poco rilevanti ed i dibattiti contrastanti non tardano ad
arrivare. Come risultato si ha solo una lunga serie di questioni che tro-
vano diversi ambiti di applicazione.

Per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita, in parti-
colare, l’excursus scientifico, etico e morale non ha portato ad una ri-
sposta definitiva, perché si tratta di una questione ancora aperta, nella
quale è necessario effettuare un bilanciamento tra gli svariati diritti in
gioco e ne discende che la tutela di un diritto ne esclude la tutela di un
altro ad esso opposto.

I soggetti coinvolti sono l’embrione, considerato il protagonista indi-
scusso nella messa in atto delle pratiche di fecondazione assistita non-
ché soggetto più debole che non può manifestare la propria volontà in
piena autonomia, e la coppia che ha il diritto/desiderio di procreare in
virtù della libertà di autodeterminazione di ognuno, e in virtù del prin-
cipio di non discriminazione. Certo è che non è possibile, in linea asso-
luta, dare la valenza di principio dogmatico e indiscusso a nessuna del-
le due posizioni. Sicuramente è un gesto nobile, nonché di grande civiltà
fornire tutela a coloro i quali non hanno la possibilità di far valere e di-
fendere i propri diritti. Il riconoscimento dei diritti, inoltre, è caratteristi-
ca tipica delle società e delle epoche moderne, evolute e sensibili alle
problematiche sociali, ed espressioni come “galassia dei diritti”, “età dei
diritti”, vengono utilizzate proprio in tal senso.

Quindi, se si pensava di essere arrivati alla fine del percorso, così non
è, ma è già di buon auspicio essere riusciti fino ad ora a raggiungere
qualche traguardo, al quale ne seguiranno certamente altri nei prossimi
anni.
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IL DIO CHE ABBANDONA

Vito Limone

L’uomo giusto (dikaios) sarà come un albero
Che su rivi di acqua è piantato,

che dà i suoi frutti ad ogni stagione,
le cui foglie giammai appassiscono

Salmi, I,1

Onnipotenza: la necessità della creazione.
“Episteusa dio elalesa” – “Credetti, perciò parlai” così tuona Paolo in

Tessalonicesi, II, 4, 131 e il motivo della fede come “giustificazione” (so-
lo chi ha veramente fede, può parlare, è legittimato a parlare) è insistente
in tutta l’Epistola ai Romani. E probabilmente è il tema centarle di tutta
la teologia e cristologia post-paolina. In Paolo, in particolare, la parola
“giustificazione” suona dikaiosein, che ha la stessa radice di dikaiosyne,
giustizia, e dikaios, giusto in senso strettamente morale. Questo è inte-
ressante: “giustificazione” non nel senso di “fondazione”, “spiegazione”,
ma nel senso originariamente greco di “rendere-giusto”. Tutto dipende
allora da cosa significhi “essere-giusto”, “giusto”. Non a caso il concetto
di dikaiosyne, giustizia, è estremamente centrale in tutto il pensiero gre-
co; in Platone, Repubblica, è il leit-motiv. E proprio in Platone la giusti-
zia è unità; uno stato è giusto, se è organica unità delle sue parti, se cioè
risolve organicamente le sue parti in sé (cfr. Repubblica, IV2) – lo stesso
concetto di koinonia, come comunanza di ogni cosa e persona nello Sta-
to ou-topico, corre lungo tutto il V libro come momento nevralgico di un
intera cultura politicizzante. Allora, “giusto”, dikaios, secondo il senso
greco, come “unito”. Ma “unito” a cosa? “Unito” in se stesso, unito a se
stesso. E lo Stato è giusto se le sue parti sono l’una unita all’altra (koino-
nia, comunanza, è l’equivalente di communitas, cum-unitas, tenersi-as-
sieme-come in unità). Così anche in Paolo: la “giustificazione” è un “es-
ser-giusti”, dikaios-ein, ossia un “esser-uniti-a” – “unità”, appunto “giu-
stificazione” che solo la fede può dare (pneuma tou pisteos – spirito del-
la fede, Tessalonicesi,II). Se “giustificazione” è allora, “unificazione”; se
la giustizia, dikaiosyne, è l’unirsi dei separati; è l’unità dei diversi, in tan-
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1 PAOLO, Tessalonicesi,II,4,13 – da Nuovo Testamento, Società Biblica Britannica, I
ed.1996.

2 PLATONE, Repubblica, Laterza, Bari, 2006 – idem loc.cit. 488, a-e; 505,b-e; 506 e.  



to può darsi tale unità, tale koinonia, in quanto l’unità, ab origine, si è
divisa, separata, dualizzata. 

Se il motivo della divisione dell’unità originaria nella tradizione giu-
daico-cristiana corrisponde alla creatio ex nihilo, la “giustizia” come
“unità dei diversi”, come ri-unificazione dei diversi, vive nell’immagine
della redenzione, della resurrezione, dell’ascensione a Dio – prosagoge
to Theo. L’unificazione dei separati pre-suppone allora la separazione
dell’unità originaria; l’ascensione a Dio pre-suppone la caduta da Dio, la
krisis, la lacerazione da Dio; il passaggio, l’anabasi della Creatura (ktisis)
al Creatore (ktisas – Rom.,1,25)3 ne presuppone la katabasi. In tanto l’a-
nima può tornare alla sua fonte in quanto da quella stessa fonte l’anima
è già discesa – questo motivo del “circolo” corre lungo tutta la tradizio-
ne pre-cristiana e cristiana, da Plotino a Dante. In tanto il Figlio può tor-
nare al Padre, soltanto se il Figlio è già nato dal Padre (cfr. Agostino, De
Trinitade). In tanto l’anima può essere “giusta”, ossia “unita-al” suo Crea-
tore, in quanto il suo Creatore l’ha appunto originata, l’ha fatta “separa-
ta” da sé. A questo punto si pone un problema centralissimo in tutta la
teologia trinitaria da Agostino a Schelling: certamente, una volta che la
creatura è separata-dal Creatore è chiaramente necessario il suo ritorno
ad esso, ma per quale ragione il Creatore, il Padre, infinto e perfetto, de-
ve farsi Figlio, finito e imperfetto? Per quale ragione la creatio ex nihilo
stessa? Per quale ragione, allora, l’uomo – prope nihil, come dice Tom-
maso? Questo il grande assurdo – così assurdo che anche un pensatore
estremamente eterodosso come Bruno morì bestemmiando il crocifisso
e il Cristo. Perché mai, se Dio è “ciò di cui non si può pensare nulla di
maggiore” (id quo maius nihil cogitari possit, Anselmo, Proslogion), se
Dio non ha assolutamente nulla al di fuori di sé, se è così perfetto, per-
ché mai deve creare il Figlio, l’uomo? La paradossalità della creazione
dell’uomo emerge già dalla Genesi: Jahavé, Colui-che-è4, si fa Jehosua,
Colui-che-c’è; Iddio plasma dalla terra Adamo (che dall’aramaico signi-
fica “colui che è fatto di terra” e infatti, homo viene da humus, terra –
l’uomo è così “meschino” da essere pari alla terra, da provenire dalla ter-
ra stessa). 
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ed.1996.
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tosto “Io sarò colui che sarà”, o “Io voglio colui che voglio essere” –F.W.I.SCHELLING,
Filosofia della Rivelazione, Bompiani, 2002 – idem.453; L.PAREYSON, Ontologia del-
la libertà, Torino, 2000 – idem.119 .



Questo lo scandalo del Cristo – quale appare in tutta la stra-ordina-
rietà agli occhi degli Ebrei: è impossibile, è para-dossale (para-doxa, con-
tro-il senso comune) che l’Infinito si faccia finito, che il Perfettissimo si
faccia prope-nihil, “sangue e polvere”. E la paradossalità della figura del
Cristo – come dell’atto stesso della creazione – si risolve considerando
la semplice definizione di Dio: la cretio ex nihilo, la pro-duzione del-
l’uomo a partire dal nihil absolutum , dalla “materia bruta”, è contenuta
nella sola definizione di Dio, nell’essere stesso di Dio. Se Dio è “ciò di
cui non si può pensare nulla di maggiore” – appunto “id quo maius nihil
cogitari possit” – è ciò che non ha assolutamente nulla al di fuori di sé,
nemmeno il nulla, nihil – perché se anche solo il nulla eccedesse (ex-
caedo, cado-fuori, stare-fuori) Dio, ossia se anche solo il “nulla” fosse
fuori di Dio, vi sarebbe comunque qualcosa al di fuori di Dio – il che è
impossibile, l’impossibile. Se Dio è davvero ciò che non ha assoluta-
mente nulla al di fuori di sé, nemmeno il “nulla”, allora è negazione ri-
spetto a se medesimo. Se Dio è, kat’exochen, per antonomasia, ciò che
non ha assolutamente nulla al di fuori di sé, non può che essere anche
negazione di se stesso. Il negarsi di Dio non può essere fuori di Dio, per-
ché in tal caso Dio non sarebbe più “id quo maius nihil cogiatri possit”.
Il negarsi di Dio, il suo farsi Figlio, appartiene alla sua stessa definizio-
ne. Se Dio, in quanto In-finito, non ha nulla al di fuori di sé e può esse-
re qualsiasi cosa, anzi è qualsiasi cosa, non mancherà nemmeno della
cosa peggiore che si possa concepire, “id quo pejus nihil cogitari pos-
sit”, ossia l’homo, che viene dalla terra, dall’humus più basso ed insi-
gnificante. La paradossalità di Dio, in quanto In-finito che è in se stesso
finito, ritorna in tutta la sua problematicità nelle pagine hegeliane sul-
l’Assoluto: “l’identità dell’assoluto è l’identità assoluta per ciò che cia-
scuna delle partidi quello è essa stessa l’intero, ossia ciascuna determi-
natezza è la totalità, vale a dire per ciò che la determinatezza è divenu-
ta in generale una parvenza [Schein-ung] affatto trasparente, una diffe-
renza scomparsa nel suo essere posta” (Logica dell’essenza, 1813)5. Se
Dio è, veramente, l’Assoluto, in quanto non ha nulla fuori di sé, non può
non essere anche l’Uomo: anzi, in Dio, in quanto Assoluto, si dà ogni
cosa, ogni singola cosa, ogni singola determinata cosa – la quale, ap-
punto, pare [schein-en], nel senso che è ciò che non è, ossia è il suo sem-
plice e puro togliersi. Se una cosa “pare” è diversamente da come sem-
bra, ossia la negazione del suo modo di apparire rimanda a ciò che la
cosa, in verità, è. 
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Come ciascuna singola cosa sembra diversa da Dio, ma in realtà ri-
manda a Dio, da cui proviene; così, l’Uomo, “sangue e polvere”, è spec-
chio del Padre – e come il riflesso nello specchio è e non è il volto che
vi si riflette, così l’Uomo è e non è la sua Fonte. Questa è la “parvenza”:
l’essere di una cosa contemporaneamente ciò che la cosa è e insieme
non è. Lo scandalo del Cristo – il suo essere para-doxale sintesi di Fini-
to e In-finito – passa in un altro scandalo: Dio, come ciò che non ha as-
solutamente niente fuori di sé, come ciò che è qualsiasi cosa compresa
la negazione di se stesso, è il suo puro e semplice togliersi; ma se to-
gliendosi, Dio si fa Uomo, l’In-finito si fa Finito, l’oro si fa fango, l’Asso-
luto si fa determinato, si fa cosa, allora ciascuna singola cosa è, in se stes-
sa, l’Assoluto; il fango è, in se stesso, oro; il finito è, in se stesso, In-fini-
to. La dialettica della Creazione è inscritta nella stessa definizione di
Dio, nella sua stessa essentia. Dio, in quanto Assoluto che è qualsiasi co-
sa, è anche Uomo; Dio, negandosi, si fa Uomo. Ecco la krisis, la di-
scensio Dei, la caduta di Dio nelle sembianze dell’Uomo. Nietzsche do-
veva avere nell’orecchio questa katabasi di Dio quando parlava della
Götterdammerung, del “Tramonto degli dei”. Solo su questo presuppo-
sto, la “creazione” come negazione di Dio rispetto a se medesimo è ne-
cessaria, è inevitabile: Dio, come Assoluto, è anche il suo Altro, è anche
Uomo. Anche. 

Abbandono: dramma e redenzione nella separazione
La creatio ex nihilo si inscrive, necessariamente, nella dialettica del-

l’Assoluto. Questo Schelling lo aveva compreso chiaramente – l’ultimo
Schelling soprattutto: l’Assoluto, in quanto tale, non può essere immo-
bile, ma si dialettizza, ossia si fa altro-da-sé, perché la negazione di sé,
l’autonegazione, non è fuori dell’Assoluto, ma è l’Assoluto stesso. Ma lo
scandalo, la paradossalità di Dio riemerge: Dio, prima di farsi-altro, pri-
ma della creazione, prima della comparsa dell’Uomo, non è Padre – di-
viene Padre solo in quanto ha un Figlio; il Padre è Padre solo di un Fi-
glio. La creazione dell’Uomo non è solo un momentum – come nel ri-
lievo hegeliano – un “passaggio superabile”, ma è istituzione di una
nuova legge, di un nomos. Prima della creazione, Dio, come Assoluto,
non è né Padre né Figlio – insieme è e non è Padre e Figlio. Con la crea-
zione, Dio pone una nuova legge, una “regola che si impone per natu-
ra” (physei ta tou nomou- Romani, 2,14)6. Dio, in quanto Assoluto, è co-
sì incondizionato e così libero da poter essere qualsiasi cosa, persino da
poter non essere se stesso; così assoluto, da poter farsi Figlio, “sangue e
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polvere”. Ma il Figlio no. Dio, facendosi Uomo, crea un Nuovo Regno,
totalmente diverso dal Regno dei Cieli7; dove dominano leggi diverse da
quelle del Cielo; la civitas hominis non esibisce la medesima struttura
della civitas Dei – e Agostino, sull’orma di Giovanni, lo sa bene. Dio,
creando il Figlio, crea una differenza tra sé e il Figlio, tra Padre e Figlio,
che prima della creazione non c’era. La descensio Dei – la contractio di-
vina nella carne dell’uomo, secondo l’immagine di Cusano8 - istituisce
una differenza tra Padre e Figlio, Dio e Uomo, che non c’era prima del-
la creazione; che non si dava affatto in Dio come Assoluto (ab-solutus,
sciolto-da qualsiasi legame, da qualsiasi relazione). Dio, come Assoluto,
esiste prima di qualsiasi relazione; la creazione, invece, stabilisce la scis-
sione, la crisi, la separazione di Padre e Figlio, la loro relazione. 

E dove c’è relazione, c’è la “legge suprema”, che regola ogni singola
forma di relazione: la legge della differenza, della non-contraddizione.
La legge che stabilisce che una cosa sia se stessa e non possa essere di-
versa, che il Figlio sia Figlio e non possa essere il Padre e che il Padre
non possa essere il Figlio. Questa legge dell’aut-aut (per cui si è o una
cosa o l’altra, o il Figlio o il Padre) non esiste affatto nell’Assoluto (ov-
vero in Dio prima della creazione), che è sia questo che quello, sia Pa-
dre che Figlio – o né l’uno né l’altro. Paolo è profondamente convinto
di questo scarto tra l’Assoluto e la Creazione, tra il Dio pre-trinitario e il
Deus-Trinitas – “plenissime sciens quia quaecumque promisit potens est
et facere”, sapendo (Abramo) perfettamente che (Dio) avesse il potere di
fare qualunque cosa avesse promesso Rom.,4,219 – la parola-chiave è
proprio quell’apparentemente insignificante et, che non è semplice con-
giunzione, ma è intensivo, etiam, “anche”.Dio, in quanto Assoluto, può
essere qualsiasi cosa; può persino non essere se stesso; può (potens est)
a tal punto da poter fare qualsiasi cosa, anche l’impossibile – può anche
fare generare alla sterile Sara e all’anziano Abramo il figlio promesso. In
Dio ogni cosa è possibile, anche l’impossibile. La creazione istituisce un
nuovo nomos: o il possibile o l’impossibile. In Dio, prima della Crea-
zione, si danno sia la vita sia la morte; sia la gioia sia il dolore; sia la ve-
rità sia l’errore (per mezzo di lui [kata logon] tutte le cose sono state
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7 Certamente, uno dei migliori commenti a PAOLO, Romani, 2 è sicuramente l’analisi
di K.BARTH, L’Epistola ai Romani, Milano, 2006 e in particolare pp.40 e ss. 

8 D’altra parte, tutta la tradizione cristologico-trinitaria va letta secondo lo strenue ten-
tativo di pensare il mysterium trinitatis secondo la categorie del pensiero classico-
aristotelico – tentativo questo seguito e per-seguito a partire già dalla patrologia del
cristianesimo delle origini (i Padri greco-latini) fino a Bruno, Cusano, Eckarth, Schel-
ling, Kierkegaard.

9 PAOLO, Lettera ai Romani,4,21 – da Nuovo Testamento, Società Biblica Britannica,
I ed.1996.



create – Sapienzali). Dopo la creazione no. Con la creazione non più. O
la vita o la morte; o la gioia o il dolore; o la verità o l’errore; o il Padre
o il Figlio. Aut-aut: gli opposti non sono più tenuti assieme dall’et, dal-
l’anche; o un opposto o l’altro. Il nomos della differenza, dell’esclusio-
ne, dell’impossibilità per una cosa di essere e insieme non essere (come
accade nell’Assoluto) “ha il dominio sull’uomo finché vive” (eph’oson
chronon ze, Rom. 7,1)10. 

Tutta la tradizione neo-testamentaria, dalla teologia paolina fino ai si-
nottici, è imbevuta del dramma dell’incolmabile distanza tra Civitas Dei
e Civitas hominis, tra il Regno dell’Assoluto, della dikaiosyne, della giu-
stizia come unità originaria, anzi comm-unità originiaria, e il Regno del-
l’Uomo, della separazione, della crisi. E il concetto - che forse più di al-
tri - è riuscito ad esprimere questa differenza radicale è quello di Ab-
bandono, che scorre tra le righe in Paolo, fino alla grande mistica cri-
stiana. In tanto può darsi una separazione radicale tra Dio e l’uomo (Ro-
senzweig) in quanto Dio ha abbandonato l’uomo, lo ha lasciato a se stes-
so: soltanto in questo modo l’uomo può essere veramente imago Dei, si-
mile a Dio; soltanto se abbandonato a se stesso, senza nessun condizio-
namento da Dio, l’uomo può essere libero ed incondizionato come Dio.
L’uomo, “a immagine e somiglianza” del Padre, è omoios to theo, “si-
mile a Dio”, soltanto se è assolutamente libero ed incondizionato come
Dio: questo è l’aspetto centrale di qualsiasi discorso cristologico11. La
creazione dell’Uomo introduce una differenza radicale tra Padre e Figlio
ed istituisce una separazione interna all’Assoluto – ove gli opposti sono
tenuti assieme (koinonia come com-unità, “tenersi-assieme formando
un’unità”); ove Padre e Figlio stanno assieme, sono la stessa cosa. Ora,
l’Uomo può essere veramente come Dio, soltanto a patto di essere as-
solutamente libero ed incondizionato – come Lui appunto. Ma ciò non
è possibile fintantoché il Padre non abbandona il Figlio, fintantoché non
lo lascia a se stesso. Se Dio non abbandonasse l’Uomo, se lo orientasse
sempre, se fosse sempre presso di lui, l’uomo non sarebbe mai real-
mente libero: la separazione che deriva dalla creazione, stabilendo che
il Padre è Padre e il Figlio e Figlio e ponendo una differenza abissale tra
i due Regni, il Regno dei Cieli e la “nuova Babele”, rende il Padre asso-
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10 PAOLO, Lettera ai Romani,7,1 – da Nuovo Testamento, Società Biblica Britannica, I
ed.1996.

11 In questo senso vanno lette parallelamente le pagine di F.W.I.SCHELLING, Filosofia
della Rivelazione, Bompiani, Milano,2002; G.G.F.HEGEL, Scienza della Logica, La-
terza, Bari (in particolare cfr. Logica dell’essenza,III,II – Assoluto); e AGOSTINO, Sul-
la Trinità, Bompiani, Milano,1970 – sono tra i più articolari tentativi del pensiero oc-
cidentale di ricostruire la relazione tra Dio e l’uomo sul concetto di persona (per-se-
una), come sintesi aporetica di totalità e individuo.



lutamente indipendente dal Figlio e il Figlio assolutamente indipenden-
te dal Padre. La creazione dividendo Padre e Figlio, li divide per sempre
ed assolutamente, come divide la luce dalle tenebre (Lc, 22,53; Gv 13,
27 -30): se con la creazione, da una parte, Dio non è più Assoluto per-
ché diviso ormai in Padre e Figlio (e questa divisione – ripeto – nell’As-
soluto non c’è, e non c’è mai stata), dall’altra parte, soltanto allontanan-
dosi dal Figlio, soltanto abbandonando il Figlio, il Padre può tornare ad
essere Assoluto, ab-solutus, “sciolto da” qualsiasi relazione, anche dalla
relazione con il Figlio. Iddio può tornare ad essere assoluto soltanto con
la creazione e l’Uomo può essere come Dio soltanto se abbandonato dal
Padre, ossia soltanto se separato da Dio-Padre. 

L’uomo può essere veramente “simile a Dio” solo se è assolutamen-
te libero ed incondizionato come Lui; ma per esserlo, deve essere ab-
bandonato dal Padre: questo il destino della Creatura – destino iscritto
all’interno della creazione stessa. Ma l’abbandono dell’Uomo lo rende
così libero ed incondizionato da poter-essere qualsiasi cosa – proprio
come accade nell’Assoluto, che è tale da poter-essere qualsiasi cosa, per-
sino poter-non-essere; l’abbandono del Figlio lo rende così libero ed in-
condizionato, così assoluto, da poter-essere qualsiasi cosa, persino da
poter-non-essere se stesso, da poter-essere il suo altro – da poter-essere
il Padre. E così si chiude il movimento interno alla Trinità; così tramon-
ta ogni discorso escatologico o soteriologico sulla figura del Cristo. Solo
questa è la vera, autentica dialettica che lega Padre e Figlio: Dio-Padre,
in quanto assoluto, è così libero ed incondizionato da poter essere qual-
siasi cosa, persino da poter-essere il suo opposto, il Figlio; il Figlio, che
l’abbandono del Padre rende assoluto anch’esso, è così libero ed incon-
dizionato da poter-essere qualsiasi cosa, persino il suo opposto, il Padre.
E Dio abbandona il Figlio nell’atto stesso di crearlo: la creazione stessa
è separazione tra Dio-Padre e Figlio, come è separazione di terra e ac-
qua, di luce e tenebre (Gn 1; 1,26). Cade allora qualsiasi forma di mes-
sianismo, qualsiasi proiezione in un tempo futuro del ritorno del Figlio,
periagoge, al Padre; il Figlio è da sempre già nel Padre; è da sempre già
il Padre. La creazione-separazione di Padre e Figlio non fa che ribadire
che il Padre è da sempre e per sempre il Figlio, e che il Figlio è da sem-
pre e per sempre il Padre. Pensare che il Figlio possa diventare come il
Padre in un’altra vita, e non in questa, non già con la sua nascita, ma con
la sua morte, significa oscurare il senso della creazione: una volta nato,
una volta creato, il Figlio è separato dal Padre, libero dal Padre e perciò,
veramente libero – proprio come il Padre.

In Paolo il motivo dell’abbandono come co-originario alla creazione
è centralissimo: dio paredoken autous o Theos ev tais epithymiais ton
kardion – Per questo Dio li consegnò [paredoken] ai desideri dei loro
cuori, Rom.1,24; paredoken autous o Theos eis pathe atipia, Dio li con-
segnò [paredoken] a passione disonorevole, Rom,1,26; paredoken au-
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tous o Theos eis adokimon noun, Dio li consegnò [paredoken] a perver-
tito animo, Rom.,1,28. Paredoken viene da paradidomi, “abbandonare,
affidare”, e in Paolo indica l’atto con cui il Padre dona al Figlio la possi-
bilità suprema, che è la possibilità di essere qualsiasi cosa, di essere co-
me Lui – la possibilità di costruire in terra il Regno dei Cieli e, allo stes-
so tempo, di distruggerlo; di essere luce e, allo stesso tempo, ombra; di
essere bene e, allo stesso tempo, male (Rom.5,15). Dio, abbandonando
l’Uomo, gli rende un dono straordinario: gli dona la possibilità di esse-
re qualsiasi cosa, persino di essere come il Padre, omoios to Theo, “si-
mile a Dio”, e, allo stesso tempo, di tradirlo, di rinunciare a Lui (in Lc,
28,45 paredoken indica il tradimento di Giuda). Il Figlio, l’uomo è “giu-
sto”, dikaios, solo se è “unito-al” Padre; ma se il Figlio è da sempre ab-
bandonato e creato dal Padre, allora è da sempre come il Padre, così si-
mile al Padre, da essergli identico, da essergli “unito”. Sempre in Episto-
la ai Romani, “giusto” è “colui che rispetta la legge (nomos)”. Ma quale
legge? La legge della differenza, della separazione, che distingue le co-
se e le fa essere una diversa dall’altra, distinta dall’altra – quella stessa
legge che istituisce la separazione tra il Padre e il Figlio, tra Dio-Padre e
l’uomo. Solo nella differenza tra Padre e Figlio, solo nella separazione,
solo nell’Abbandono, il Figlio è identico al Padre (così identico da es-
sergli dikaios, “unito”) e il Padre identico al Figlio. Solo all’interno del
nomos della distinzione, della separazione Padre-Figlio, solo se il Padre
abbandona e il Figlio è abbandonato, si gioca tutto il destino dell’uomo
e la sua relazione a Dio, la sua identità con Dio. E non ha senso pensa-
re che il Figlio debba ritornare, prima o poi, al Padre: il Figlio è sempre
già tornato al Padre. La “vita eterna”, zoe aionos, non è di un altro mon-
do: la nostra vita è già da sempre eterna. Noi siamo già da sempre nel-
l’eterno.
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BULTMANN INTERPRETE DI PAOLO

ESISTENZA E STORIA

Marco Risadelli

§ 1. La demitizzazione
Rudolf Bultmann si è imposto all’attenzione del mondo culturale so-

prattutto come il teologo della demitizzazione (Entmythologisierung),
dando vita ad un metodo innovativo di esegesi biblica, ed in particolare
del Nuovo Testamento, che ha suscitato un ampio dibattito e non poche
critiche. Consapevole della facile fraintendibilità del concetto di «demi-
tizzazione», lo stesso Bultmann, in un articolo chiarificatore del 1963,
così ne delimita la portata semantica: «Per demitizzazione intendo un
procedimento ermeneutico che interroga testi ed espressioni mitologi-
che sul loro contenuto di realtà. Si presuppone quindi che il mito parli
di una realtà, ma lo faccia in maniera inadeguata»1. La realtà in questio-
ne non è quella che interessa il procedimento tecnico-scientifico, il qua-
le oggettivizza l’elemento da analizzare, considerandone semplicemen-
te i nessi causa-effetto. Quest’ultimi spiegano il fenomeno facendo a me-
no della personalità del ricercatore, fattore di disturbo della ricerca. La
realtà di cui parla il mito, invece, è quella storica ed esistenziale, che
Bultmann, sulla scia di Dilthey, contrappone alla realtà naturale. In altre
parole il mito è un discorso inadeguato attorno all’essere umano, la cui
essenza è la responsabilità verso se stesso. Per questo motivo Bultmann,
in maniera molto netta, sostiene che: «La storia è il campo delle deci-
sioni umane»2.

Che l’uomo sia anche natura, e perciò soggetto a processi che in qual-
che misura lo determinano, Bultmann lo riconosce, tuttavia, ciò che di-
stingue gli uomini dagli animali e dai vegetali, non è la ragione, ma la
volontà, ossia la possibilità di poter scegliere la direzione del proprio es-
sere, che, heideggerianamente3, non è semplice presenza (Vorhan-
denheit), ma essenza non predeterminata che si dispiega nel tempo in
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1 R. BULTMANN, Sul problema della demitizzazione, in ID., Credere e comprendere.
Raccolta di articoli, trad. di L. Tosti, A. Rizzi, C. Benincasa, ed. italiana e Glossario
a cura di A. Rizzi, Queriniana, Brescia 1977, p. 1003.

2 Ibid., p. 1004.
3 Sarebbe molto interessante confrontare la demitizzazione di Bultmann con il pro-

getto heideggeriano di Destruktion della tradizione metafisica occidentale, tuttavia
è un compito che esula da questo lavoro.



base alle decisioni prese. Tuttavia, se pure è questo un presupposto che
in quanto tale non viene mai problematizzato dal teologo tedesco, qua-
si fosse un’evidenza (certo né empirica, né razionale), l’uomo, trovan-
dosi in una situazione dialettica tra determinatezza e decisione, non è
concepito come essere assolutamente libero. Decidere, infatti, significa
dover scegliere tra un numero limitato, determinato, di possibilità.

Secondo presupposto, stavolta esplicitato, è l’accezione di «mito» cui
Bultmann fa riferimento. «Nel nostro discorso “mito” viene preso nel
senso inteso comunemente in sede di studi storico-religiosi. Mitologica
è la concezione in cui il non-mondano, il divino appare come monda-
no, umano, l’al di là come l’al di qua, in cui per es. l’essere al di là di
Dio viene pensato come una lontananza spaziale […]. Non si parla quin-
di di “mito” in quel senso odierno per cui esso non significa altro che
ideologia»4.

La demitizzazione dei testi sacri risponde a tre esigenze. La prima, di
carattere esegetico, deriva dalla constatazione storica che, rispetto agli
autori biblici, noi oggi ci muoviamo all’interno di una Weltanschauung
assolutamente differente. Questa è la situazione storica in cui ogni indi-
viduo si trova, a prescindere dalla propria volontà. L’attuale visione del
mondo rende impossibile il ritener vera la raffigurazione neotestamenta-
ria dell’universo suddiviso in tre regni (gli inferi, la terra e il cielo) e la
credenza che il mondo sia il campo di lotta tra forze demoniache e for-
ze angeliche. La scienza, ma già prima la filosofia, ha talmente informa-
to l’uomo contemporaneo, che pretendere che il cristiano creda a tutto
l’apparato mitologico presente nella Bibbia sarebbe vano, o comunque
ipocrita, laddove il credere in qualcosa implica un agire coerente con es-
so5.

La seconda esigenza è interna al contenuto stesso del mito, il quale
non è un semplice velo da squarciare. Infatti, esso ha un contenuto po-
sitivo, che «non consiste nel dare una visione obiettiva del mondo; vi si
esprime piuttosto come l’uomo intenda se stesso nel mondo; il mito vuo-
le essere interpretato non cosmologicamente, ma antropologicamente,
meglio ancora esistenzialmente»6. Allora, nel mito inadeguato non è il
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4 R. BULTMANN, Nuovo testamento e mitologia. Il manifesto della demitizzazione,
trad. di L. Tosti e F. Bianco, saggio introduttivo di I. Mancini, Queriniana, Brescia
20057, p.119 n. 23.

5 Ibid., p. 110: «Non ci si può servire della luce elettrica e della radio, o far ricorso in
caso di malattia ai moderni ritrovati medici e clinici, e nello stesso credere nel mon-
do degli spiriti e dei miracoli propostici dal Nuovo Testamento.». Secondo R. MARLÉ,
Bultmann e l’interpretazione del Nuovo Testamento, trad. e presentazione di B. Fa-
netti, Morcelliana, Brescia 1958, pp. 91 ss., il processo di demitizzazione bultman-
niano è guidato da un forte pregiudizio razionalistico.

6 R. BULTMANN, Nuovo testamento e mitologia, cit., p. 119 (corsivo mio).



suo significato, ché anzi è ciò che va salvato, ma il modo di esprimersi
attraverso oggettivazioni scientificamente inaccettabili.

La terza esigenza è quella propria della fede cristiana, in quanto l’e-
lemento mitologico, non solo appartiene a tradizioni inizialmente estra-
nee alla Bibbia, quali l’apocalittica giudaica e lo gnosticismo7, ma al-
lontana il credente dal messaggio evangelico, chiedendogli un assurdo
ed impossibile sacrificio dell’intelletto8.

Dunque demitizzare non è semplicemente distruggere, o necessità di
decidere quali siano i passi da prendere in considerazione e quali da cas-
sare (né scelta, né tagli), ma è pincipalmente interpretare, alla ricerca di
un qualcosa che abbia senso per il lettore, mettendone in gioco l’esi-
stenza. Ciò nonostante, a volte Bultmann pare non riuscire ad essere
conseguente rispetto alle sue affermazioni programmatiche. Infatti, so-
stenere che un testo ci può ancora parlare, nella misura in cui il suo di-
scorso riguarda una modalità di autocomprensione esistenziale, non
equivale a ritenere che attraverso la demitizzazione si possa risalire
all’«autentica intenzione delle Scritture bibliche»9. Inoltre, è assai proba-
bile che per gli autori di suddetti testi il mito si presentasse come aspet-
to essenziale e non come una semplice sovrastruttura, sotto la quale sta-
rebbe nascosta l’essenza vera del discorso. Se nella prospettiva erme-
neutica bultmanniana la comprensione del testo non si riduce a spiega-
zione, allora l’intenzione del testo rischia proprio di porsi come ele-
mento oggettivo10. D’altra parte, se la demitizzazione non è meramente
il passaggio dal mythos al logos, Bultmann non può essere considerato
un deista di stampo illuminista che ignora (secolarizza) la portata della
rivelazione. Né il Cristo di cui egli parla, come si vedrà più avanti, può
essere ridotto ad un universalistico esempio di moralità, come il kantia-
no maestro del Vangelo.

§ 2. Il problema della storia
Nel pensiero di Bultmann la demitizzazione è certamente essenziale,

ma in fondo non è altro che una questione di metodo, mentre il proble-
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7 Circa l’influenza delle religioni antiche, del pensiero greco classico ed ellenistico,
dei culti misterici e dell’astrologia sulla genesi del cristianesimo si veda ID., Il cri-
stianesimo primitivo. Nel quadro delle religioni antiche, trad. di L. Zagari, presen-
tazione di B. Corsani, Giordano, Cosenza 1983.

8 Potrebbe essere rilevata una quarta esigenza, cioè quella imposta dal Nuovo Testa-
mento stesso nella misura in cui in esso vi sono contenute affermazioni discordan-
ti, ma nel contesto di quest’articolo può essere lasciata da parte.

9 R. BULTMANN, Nuovo testamento e mitologia, cit., p. 189 (corsivo mio).
10 Ibid., p. 120: «Nel mito stesso, quindi, risiede, la ragione della sua critica, ossia la

critica del contenuto oggettivante delle sue immaginazioni; infatti il suo disegno au-
tentico di parlare d’una potenza dell’al di là, cui mondo ed uomo sono soggetti, è
ostacolato e velato dal carattere delle espressioni» (corsivo mio).



ma della storia, che con il primo spesso s’incrocia, può essere conside-
rato il contenuto del suo pensiero11. La particolare flessione che il pro-
blema storico assume consente di affermare che, in realtà, si tratta del
problema dell’esistenza. Ma quest’identificazione di storia ed esistenza,
secondo Bultmann, è presente soltanto nel cristianesimo antico ed in
particolare in Paolo, che rispetto al passato annuncia un modo assoluta-
mente nuovo di rapportarsi al tempo, a Dio e alla propria vita.

In Storia ed escatologia12, testo tratto da una serie di lezioni tenute ad
Edimburgo nel 1955, l’autore riflette sulla domanda sul senso della sto-
ria a partire dalle varie risposte che, dai greci fino ai filosofi contempo-
ranei, hanno strutturato l’Occidente. In questa, come in altre ricostru-
zioni analoghe, l’analisi di Bultmann potrebbe apparire spesso somma-
ria e riduttiva. Ed effettivamente sono molti i passi in cui il teologo deli-
nea tipi fissi antropologici, lasciando ad un numero limitato di note ca-
ratteristiche, presentate con una certa categoricità, il compito di esaurire
la descrizione di un’intera epoca, astraendo da differenziazioni interne
e relative problematicità. Tuttavia quest’aspetto non inficia la portata del
discorso bultmanniano, nella misura in cui se ne comprende la prospet-
tiva ermeneutica, che ha come epicentro il messaggio cristiano. Più pre-
cisamente, lo scopo è quello di mettere in risalto l’essenza della conce-
zione cristiana, attraverso il rilevamento di somiglianze e differenze tra
questa e tutte le altre.

In tale contesto, fondamentale, in quanto antitetico al cristianesimo,
è il mondo greco. Infatti, se lo stadio della cronaca è superato attraverso
un racconto che ricerca unità dei fatti e concatenazione causale, cosa
che avviene «quando un popolo rivive gli avvenimenti storici che ne
hanno fatto una nazione o uno stato»13, la storiografia come scienza na-
sce solo presso i greci. Il primo storico rigoroso è Erodoto, che, nel de-
scrivere le guerre persiane, tenta di porsi su di un piano di oggettività ed
imparzialità tipico delle scienze della natura. Tuttavia in Erodoto l’in-
tento scientifico non si svolge completamente, poiché egli spiega il sus-
seguirsi degli eventi tramite la categoria mitica della punizione divina
dell’orgoglio umano. Con la storiografia di Tucidide, invece, non si ha
più la necessità di ricorrere all’intervento delle divinità, perché la causa
fondamentale che muove la storia è la brama umana di potere. Nondi-
meno ciò che è essenziale non sono le differenze tra i due storiografi,
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11 P. BOSCHINI, Escatologia senza storia. Storicismo e antistoricismo nel pensiero di R.
Bultmann, CLUEB, Bologna 1988, p. 117: «Il problema della storia rimane sotteso a
tutto il pensiero di Bultmann, ma diventa il centro della riflessione soltanto alla fine
dell’iter culturale bultmanniano».

12 R. BULTMANN, Storia ed escatologia, trad. e postfazione di A. Rizzi, Queriniana, Bre-
scia 1989.

13 Ibid., p. 23.



bensì la comune convinzione, alla quale poi faranno capo Polibio e gli
storici romani (anche se in quest’ultimi è più forte un accento moralisti-
co), che la storia debba essere studiata alla stregua di un fenomeno na-
turale. Nella prospettiva classica ciò che davvero conta non è il cambia-
mento, bensì la legge immutabile, universale e necessaria che lo guida.

A tal proposito, riprendendo le tesi di Collingwood14, Bultmann par-
la di sostanzialismo degli storici greci e romani. L’uomo è certamente in-
serito nel divenire del tempo, tuttavia nulla di davvero nuovo può acca-
dere, perché la sostanza dell’essere umano è sempre identica, motivo
per il quale l’agire è da considerarsi un aspetto meramente accidentale.
Nulla può scalfire l’ordine costituito dell’esistenza, il cosmo, quindi la
storia può porsi come magistra vitae, perché il senso di tutto ciò che è
risiede, platonicamente, in quel che rimane sempre identico a sé. Indice
di tutto questo è, per Bultmann, l’assenza di una filosofia greca della sto-
ria, perché la storia, epifenomeno, aspetto inessenziale (se non addirit-
tura illusorio come nell’eleatismo), non ha nulla da dire sulla realtà uma-
na. Questa contiene già in sé, a prescindere dalle decisioni che ogni sin-
golo prenderà, tutto quanto la costituisce. Pendant di questa concezione
storico-antropologica è l’intellettualismo etico, secondo il quale la pai-
deia è in grado di far conoscere il bene all’uomo accecato, condizione
sufficiente per un agire retto. Bultmann, dunque, scorge nel mondo gre-
co la mancanza del senso di responsabilità verso il futuro. Ma ciò impli-
ca immediatamente l’assenza di un’autentica coscienza storica.

Assolutamente differente è la concezione della storia nell’Antico Te-
stamento. L’unico aspetto che accomuna Israele con la Grecia è la sca-
turigine del fare storia, cioè il considerarsi una nazione dopo aver scon-
fitto un potente avversario militare (i filistei). Se per i greci il passaggio
dalla cronaca alla storiografia si attesta come affinamento di metodolo-
gia scientifica, presso gli ebrei, invece, la spinta alla storicizzazione de-
riva dalla volontà di comprendere il disegno di Dio. Questi non si ma-
nifesta come una legge naturale, bensì come persona che decide libera-
mente e che ha stretto un patto con il suo popolo, il quale, con la sua in-
fedeltà determina la punizione divina. Ma le analogie con il discorso
erodoteo sono solo apparenti. Per Erodoto la punizione della hybris ac-
cade con ferrea necessità, nell’Antico Testamento, invece, Dio agisce
senza seguire una legge che possa esser soggetta ad un’analisi scientifi-
ca. Dio si rivolge al suo popolo chiedendogli obbedienza, senza dover
giustificare razionalmente ciò che decide. Questo non vuol dire, però,
che in quanto puro trascendente, si muova in modo totalmente oscuro.
Al contrario la storia del popolo eletto ha un senso15. Si tratta di un sen-
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14 R. G. COLLINGWOOD, Il concetto della storia, trad. di D. Pesce, Fabbri, Milano 1966.
15 Il termine «senso» va inteso anche nell’accezione di «direzione».



so ben determinato, in quanto riguarda l’Alleanza tra Dio e la sua gen-
te. Gli altri popoli non rientrano nel piano divino, o vi rientrano (come
nel giudaismo più tardo) solo perché stanno in relazione con quello
israelita. Quindi, più che come ricerca di cause, la storiografia si dispie-
ga come racconto unitario e sensato del popolo chiamato in causa, in-
terpellato, dalla sua guida.

Secondo Bultmann solo con l’Antico Testamento si ha una vera co-
scienza storica, perché ogni epoca acquista significato alla luce di ciò
che è stato e ciò che sarà. La storia, che è storia di rivelazione, si costi-
tuisce di diversi momenti storici, segnati da colpe e meriti, ossia da in-
fedeltà e fedeltà al Testamento da parte del popolo e dalla risposta di
Dio, signore del creato, ma soprattutto della storia. Attraverso la cono-
scenza storica non si acquisiscono verità universali sulla struttura del-
l’uomo e del cosmo, bensì si comprendono la propria origine e il pro-
prio destino. Per questo la storiografia non è altro che «una predicazio-
ne rivolta al popolo sulla retta condotta di vita, mediante l’appello alla
responsabilità.»16. La storia non insegna ad evitare di ripetere gli errori
del passato, ma ammonisce l’uomo affinché eviti di ripetere le colpe pas-
sate. Ammonimento che non è solo morale, perché dalla fedeltà del po-
polo a Dio dipende il proprio futuro. Infatti, la storia ha come suo senso
(e scopo) l’instaurazione del regno d’Israele, che dominerà pacificamen-
te su tutte le nazioni. Ma finché Dio, il futuro re, non riterrà degno il
comportamento del suo popolo, allora l’avvenire glorioso non si realiz-
zerà.

Qui si connettono due aspetti caratteristici della concezione del re-
gno futuro nell’Antico Testamento. In primo luogo, il regno che sarà è
concepito come intramondano, vale a dire l’essere delle cose non sarà
modificato e a mutare sarà esclusivamente il regnante17. In secondo luo-
go, ed è questo l’elemento principale, il popolo può decidere sul cam-
biamento storico fondamentale, sulla sua salvezza. Qui il disegno divi-
no non è dunque in contraddizione con la libertà della volontà (di Dio
e degli uomini).

Restano però irrisolti due grossi problemi. Il primo riguarda la sfidu-
cia nell’effettiva realizzabilità del regno di salvezza, a causa della pec-
caminosità del popolo eletto, che non sembra in grado di rispettare l’Al-
leanza. Il secondo, invece, concerne il destino di tutti coloro che, mor-
ti, non potranno mai godere, se mai dovesse realizzarsi, del regno glo-
rioso e quindi della salvezza. Secondo Bultmann è a partire da questa si-
tuazione che si sviluppano i circoli apocalittici giudaici, formatisi dopo
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16 R. BULTMANN, Sul problema della demitizzazione, cit., p. 971.
17 Tutto questo non è detto in base a qualche previsione scientifica, ma grazie alla fe-

deltà nella realizzazione di una promessa.



la cattività babilonese, nei quali nasce una letteratura di rivelazione (di
cui la prima testimonianza è il libro di Daniele)18 che interpreta la storia
alla luce dell’escatologia. Come si è detto, per la concezione veterote-
stamentaria, che non scompare, ma procede parallela ai circoli apocalit-
tici, la salvezza è il fine della storia, ma non è la sua fine, perché sarà il
popolo israelita, in carne ed ossa, a regnare in questo mondo. Per l’atro
filone giudaico, invece, il fine della storia coincide con la sua fine. In-
fatti, la salvezza finale è descritta come avvenimento cosmico, una cata-
strofe che stravolgerà la natura attuale, spazzando via il vecchio eone e
dando vita al regno di gloria, che sarà come una nuova creazione. Fi-
nanco il ricordo del vecchio eone sarà annullato.

L’evento terribile del passaggio dal vecchio al nuovo mondo ha un
carattere totalizzante, quindi la salvezza non può più riguardare un po-
polo determinato, bensì tutti coloro che nella propria esistenza storica
sono stati buoni. La fine è perciò universale e non esclude nessuno,
nemmeno coloro i quali siano già morti, poiché anch’essi, resuscitando,
prenderanno parte al giudizio divino.

Ma se l’evento cosmico è la distruzione della storia, allora il vecchio
eone, vale a dire l’esistenza attuale e mondana, ha il solo significato di
una preparazione, di un banco di prova, prima dell’appello finale, per il
quale ognuno dovrà rispondere delle proprie azioni. Quest’ultime non
hanno alcuna influenza sulla venuta dell’inviato di Dio, il cosiddetto Fi-
glio dell’uomo che giungerà sulla terra per stravolgerla, perché la data è
prestabilita, anche se sconosciuta. La responsabilità per il futuro, per-
dendo il suo carattere etnico in base al quale si risponde anche delle
azioni del prossimo, si riversa totalmente sul singolo, che, se vuole sal-
vare se stesso, deve vivere in accordo con Dio. Il passato, invece, si profi-
la in maniera unitaria come il susseguirsi dei regni mondani, che, venen-
do prima del regno divino, riveleranno il loro senso autentico solo allor-
quando ogni tempo sarà compiuto ed inizierà la fine del mondo attuale.

La predicazione di Gesù19 parte dalla stessa concezione dei circoli
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18 R. BULTMANN, Storia ed escatologia, cit., p. 38: «Se si prescinde da Daniele, l’Antico
Testamento […] non contiene ancora un’escatologia vera e propria, cioè una dottri-
na sulla fine del mondo e del tempo di salvezza che la segue; se non altro perché
questa concezione non corrisponderebbe all’idea di Dio nell’Antico Testamento; e
questo per due ragioni in apparenza contraddittorie: anzitutto, il dualismo della vi-
sione degli eoni è in contrasto con l’idea di Dio come creatore, e poi, perché, nel-
l’Antico Testamento, Dio non è pensato come il Dio del mondo, ma come il signo-
re della storia. E la storia qui intesa non è la storia universale, ma è quella del po-
polo d’Israele».

19 «La predicazione di Gesù» di cui parla Bultmann è tesimoniata solo nei sinottici, che,
secondo Marlé, rivestono, ingiustamente, uno scarso valore nella cristologia bultman-
niana: R. MARLÉ, Bultmann e l’interpretazione del Nuovo Testamento, cit., p. 267.



apocalittici giudaici. La qual cosa, nella prospettiva bultmanniana, signi-
fica «che la predicazione del regno di Dio da parte di Gesù è stata un
messaggio escatologico»20, che pur guardando all’Antico Testamento,
non concepisce il nuovo regno come dominio del popolo di Israele. La
salvezza, al contrario, ha carattere universale e l’atto di fede è richiesto
ad ogni uomo in quanto creatura di Dio, motivo per cui Israele non può
vantare alcun merito rispetto agli altri popoli. Anzi, Gesù è molto critico
nei confronti dei giudei suoi contemporanei, che, come sepolcri im-
biancati, dissimulano la propria fedeltà a Dio attraverso il legalismo e il
ritualismo (Mt 23, 27).

Bultmann s’interessa a questi due aspetti ne Il cristianesimo primitivo
(1949). Se in Storia ed escatologia l’accento viene posto sulla coscienza
storica tipica del giudaismo (in contrapposizione alla cultura classica),
ne Il cristianesimo primitivo s’insiste sulla seguente «peculiare contrad-
dizione interna. Legandosi alla sua storia passata, il popolo si scioglie da
quella presente, dalla responsabilità per essa, dalle sue decisioni. La fe-
deltà verso la storia diventa fedeltà verso un libro che racconta il passa-
to. Dio non è più in senso stretto Dio della storia […]. La storia è per co-
sì dire congelata; il popolo sta al di fuori della storia»21. Questo stare al di
là della storia non rappresenta, come per i greci, il disprezzo della mate-
rialità in favore della pura contemplazione. Qui a dominare è l’idea di
culto, che, attraverso una ritualizzazione totalizzante dell’esistenza, vuo-
le regolarne l’andamento secondo la piena fedeltà alla Legge. Ormai abi-
tuato alle dominazioni straniere, «il “popolo eletto” non è […] chiamato a
un compito storico, ma ad essere il “popolo santo”, sottratto agli interes-
si e agli ideali del mondo»22. Gli scribi, teologi e giuristi, sono a capo di
queste comunità unite non dalla condivisione di una storia, ma dal rito.

In contrapposizione ad una fede che richiede soltanto il rispetto di de-
terminate regole, senza la necessità di un coinvolgimento personale, Ge-
sù perfeziona la Legge predicando il comandamento dell’amore, che è
insieme appello a ravvedersi ed esser pronti alla fine imminente. Gesù,
invocandolo come Padre, dimostra che «Dio si è ravvicinato all’uomo da
quella trascendenza nella quale era stato respinto dal giudaismo»23. Il
Dio di Gesù è comunque trascendente, ma non nel senso dell’essere di-
staccato dal mondo, bensì come essere venturo. Si guarda al futuro co-
me nell’apocalittica, ma ormai i tempi sono maturi perché possa venire
il Figlio dell’uomo. Gesù, pur parlandone spesso, non s’identifica con
questa figura mitologica, né propone una cristologia. Nondimeno, come
dimostra la sua stessa presenza, è giunto per l’uomo il momento della
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20 R. BULTMANN, Storia ed escatologia, cit., p. 45.
21 ID., Il cristianesimo primitivo, cit., p. 66.
22 Ibid., p. 67.
23 Ibid., p. 80.



decisione. Se ancora il Figlio dell’uomo non si è rivelato, tuttavia il vec-
chio eone si è concluso con il Battista, quindi la predicazione gesuana è
l’inizio del rinnovamento. Nonostante la cecità dei più ostinati (Lc 12,
54-56), sono numerosi i segni del cambiamento in atto. Le antiche pro-
fezie si stanno cioè compiendo, il giudizio finale è imminente.

Nell’identica convinzione di trovarsi nel tempo della fine, e conse-
guentemente alla fine dei tempi, vivono le prime comunità cristiane, per
le quali la risurrezione di Gesù è la prova definitiva che il nuovo eone
sta per realizzarsi. Solo per due motivi la predicazione di Gesù e l’atte-
sa delle prime comunità si differenziano. In primo luogo, mentre Gesù
non si attarda nelle descrizione fisica del nuovo regno, le comunità pri-
mitive riprendono motivi apocalittici, come testimonia Mc 13, 24-2724,
che secondo Bultmann è una rielaborazione di una breve apocalisse giu-
daica25. In secondo luogo, le chiese neonate identificano Gesù con il Fi-
glio dell’uomo venturo, la cui morte e resurrezione sono l’inizio dell’a-
zione salvifica. Il nuovo eone allora sorgerà con la sua seconda venuta,
gloriosa e definitiva.

In questo contesto la risurrezione di Gesù segna la nuova alleanza tra
Dio e gli uomini (non un popolo specifico). Essi, ritenendo imminente la
parusia, non sentono più alcun dovere verso il mondo, il quale è sem-
pre più vicino alla sua data di scadenza, sconosciuta ma certamente
prossima. Perciò «il nuovo popolo di Dio, la chiesa, non ha storia: essa
è la comunità della fine dei tempi, un fenomeno escatologico. Come po-
trebbe avere una storia, se il tempo del mondo è ormai trascorso e la fi-
ne è imminente?»26. Se il mondo non ha più alcun valore perché troppo
vecchio, allora è sufficiente una sorta di morale provvisoria, incentrata
sul comandamento dell’amore, che è puramente negativo, non contem-
plando alcuna idea programmatica d’impatto etico sull’attualità.

Bultmann riassume la concezione della storia presso le comunità cri-
stiane primitive con questa formula: «la storia è stata inghiottita dall’e-
scatologia»27. Tuttavia il ritardo della parusia destabilizza ben presto
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24 Mc 13, 24-27: «Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la
luna non darà più la sua luce; gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli sa-
ranno sconvolte. Allora si vedrà il Figlio dell’uomo giungere tra le nuvole con gran-
de potenza e gloria. Manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dal-
l’estremità della terra all’estremità del cielo».

25 R. BULTMANN, Storia ed escatologia, cit., p. 47.
26 Ibid., p. 51.
27 Ibid., p. 52. Secondo Mancini, nel discorso bultmanniano il rimando all’escatolo-

gia cristiana è sì importante, ma non essenziale (a prescindere dalle esplicite di-
chiarazioni dello stesso Bultmann). Ne sarebbe una prova il saggio Nuovo Testa-
mento e mitologia che parte dalla rappresentazione mitica tipica del Nuovo Testa-
mento, senza però ricorrere a quella particolare immagine mitica che è la fine del



questo modo di (non) vivere la storia, la quale reimpone pian piano la
propria intrascendibilità, anche perché rimarcare la differenza tra i tem-
pi divini e quelli mondani alla lunga non poteva risultare una risposta
soddisfacente (2 Pt 3, 3-10). Ora, vi sono due modi di affrontare il pro-
blema. Il primo è quello paolino e giovanneo28, il secondo quello della
chiesa come istituzione di salvezza.

§ 3. Paolo e la storia
Il discorso precedente è propedeutico alla descrizione della concezio-

ne paolina della storia, così come viene interpretata da Bultmann. Questi
ritrova nelle lettere paoline (autentiche, per Bultmann, sono: Rm, 1 Cor,
2 Cor, Gal, Fil, 1 Ts, Fm)29 l’unità tra tematica esistenziale ed interesse per
la storia. Il confronto con Paolo è talmente importante nell’economia del
pensiero bultmanniano che, molto spesso, il teologo tedesco tende ad
identificare, mutatis mutandis, il proprio pensiero con quello di Paolo.

L’Apostolo si muove nello stesso contesto delle comunità cristiane
primitive, vivendo nella convinzione dell’imminenza della parusia. Nel-
le sue lettera non è assente nemmeno l’apparato mitologico dei circoli
apocalittici: resurrezione dei morti, giudizio finale e giustificazione dei
credenti. Tuttavia in Paolo, nella misura in cui la concezione della sto-
ria è guidata dall’antropologia, l’evento decisivo è già avvenuto, perché
questo non consiste tanto nella catastrofe cosmica, ma nella giustifica-
zione e liberazione dei peccatori. Se dunque anche per Paolo la storia è
stata inghiottita dall’escatologia, d’altra parte «la mitologia è storicizza-
ta»30 e, insieme, sorge per la prima volta un significato nuovo di «storia»,
che Bultmann chiama «storicità dell’essere umano»31. Come per Gesù,
ma adesso con il supporto di un’esplicita cristologia, il tempo attuale è
il momento critico, quello in cui si deve decidere. Vi è però una diffe-
renza fondamentale, perché per Paolo «la giustificazione è già avvenuta
e si è fatta accessibile alla fede in virtù dell’opera salvifica che si è com-
piuta in Gesù Cristo. Paolo attende il compimento, ma in senso diverso
da come l’attende Gesù. Questi guarda al futuro, al regno di Dio ventu-
ro, cioè che ora sta cominciando. Paolo, invece, guarda indietro: la svol-
ta degli eoni è già avvenuta»32.
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mondo. I. MANCINI, Oltre Bultmann, in R. BULTMANN, Nuovo Testamento e mitolo-
gia, cit., pp. 21 ss.

28 Come si evince dal titolo, in quest’articolo l’analisi del pensiero Bultmann è circo-
scritta all’interpretazione che lo stesso dà di Paolo.

29 R. MARLÉ, Bultmann e l’interpretazione del Nuovo Testamento, cit., p. 194 n. 58.
30 R. BULTMANN, L’uomo nel tempo intermedio secondo il Nuovo Testamento, in ID.,

Credere e comprendere, cit., p. 697.
31 ID., Storia ed escatologia, cit., p. 59.
32 ID., Il significato del Gesù storico nella teologia di Paolo, in ID., Credere e com-

prendere, cit., pp. 215.



Se la storia è intesa come storia delle nazioni, in cui ciò che davvero
conta è l’aspetto militare e politico, allora non si può comprendere la
funzione che essa svolge nelle lettere paoline. Ma se la si concepisce co-
me appello individuale alla decisione, alla responsabilità verso il futuro,
allora emerge l’importanza del singolo. Questa è la storia nel senso del-
la Geschichte, in cui l’uomo affronta il proprio destino (Geschick) indi-
viduale, quella, invece, nel senso della Historie, cui fanno capo le scien-
ze storiche (historia rerum gestarum)33. Ciò non significa che la storia sia
un agglomerato disordinato di piccole storie individuali, infatti, per Pao-
lo l’evento escatologico è ciò che trasforma l’umanità. Ma non come ca-
lamità naturale, bensì come possibilità data ad ogni singolo uomo di es-
sere salvato.

Attraverso una nuova visione per la quale «l’escatologia ha totalmen-
te perso il suo senso come fine della storia ed in fondo essa è compresa
come il fine dell’essere umano individuale»34, Paolo rinviene un senso
unitario della storia nella vicenda dell’uomo. La differenza tra il vecchio
e il nuovo eone non descrive più l’alterità fisica tra due regni, ma sol-
tanto quella dell’uomo che vive nel peccato e l’uomo che accoglie la pa-
rola salvifica (l’uomo nuovo). Tutto ciò che precede l’avvento di Gesù è
storia del peccato, ma non è meramente precedente, perché è prepara-
torio alla concessione della grazia. Il passato, cioè la storia dell’uomo
chiuso nel peccato, si è dispiegato da una parte come ignoranza della ri-
velazione (gentili), dall’altra come sottomissione alla Legge (ebrei). Ora
che la storia si è conclusa, si può affermare che il peccato è sì dis-grazia,
ma è momento essenziale che dà significato all’aspetto liberatorio della
giustificazione. Tuttavia secondo Bultmann non è corretto parlare di una
filosofia della storia paolina, perché il senso del procedere degli eventi
è trascendente35. Questa storia unitaria ha come estremi Adamo e Cristo
ed è narrata da Paolo (Rm 7, 7-25) come la vicenda di un unico io. Ciò
nonostante, come si vedrà più avanti, non è un io universale, idealista,
quello che interessa a Bultmann, ma il singolo io situato.

In Paolo manifestamente convivono due aspetti, quello dell’attualità
dell’evento escatologico, che lo accomuna fortemente a Giovanni36, e
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33 P. BOSCHINI, Escatologia senza storia, cit., pp. 74 ss. Secondo l’autore, la relazione
tra questi due modi d’intendere la storia è dialettica, perciò non si tratta semplice-
mente di una dualità.

34 R. BULTMANN, Storia escatologica nel Nuovo Testamento, in ID., Credere e com-
prendere, cit., p. 739.

35 Bultmann però non parla nemmeno di «teologia della storia».
36 ID., Storia ed escatologia, cit., p. 63: «La comprensione dell’escatologia come even-

to presente è stata elaborata, in forma ancora più radicale che in Paolo, da Giovan-
ni, con la sua rinuncia all’escatologia apocalittica del futuro, che Paolo invece man-
teneva ancora. Per Giovanni, la risurrezione dei morti e il giudizio finale sono di-
ventati realtà presenti con la venuta di Gesù».



quello della sua attesa in quanto venturo. Bultmann, pur riconoscendo
questa dualità, incentra il proprio discorso sul primo aspetto. Questa
scelta non è casuale, ma è frutto di una cosciente operazione di demi-
tizzazione del testo paolino. Innanzitutto, la speranza apocalittica gli ap-
pare come elemento proprio della tradizione dei circoli giudaici, e quin-
di non prettamente cristiano, così come non lo è la fede nella resurre-
zione dei morti, che ha origini gnostiche37. Secondariamente, per l’uo-
mo contemporaneo38 è inammissibile pensare ad una fine del mondo
come catastrofe sovrannaturale. Ora, il processo di demitizzazione può
attuarsi se questi miti contengono un’intuizione dell’essenza di un mo-
do di comprendere l’esistenza umana. Questa consiste nella fiducia spe-
ranzosa nei confronti di una persona che, trascendendo i miei limiti at-
tuali e donandosi, mi concede di non rimanere schiacciato dal peso del
passato.

Bultmann mette in secondo piano l’attesa paolina della fine del mon-
do, per salvaguardare il significato esistenziale dell’autocomprensione
della fede cristiana, in base alla quale il futuro «può venir solo concepi-
to, sulla base della grazia divina, come eterna preesistenza di Dio, che
ovunque giunga l’uomo, è già sempre lì, anche nelle tenebre della mor-
te»39. La fede, nonostante 1 Cor 13, 1240, non può essere concepita co-
me un surrogato della conoscenza finale di Dio, perché pensare ad una
visione che non passi più per il filtro dell’esistenza umana, ma si ponga
come oggettiva ed immediata, significherebbe voler delimitare, definire,
la divinità, ma anche l’uomo. Quindi Bultmann deve sottolineare che «la
carità non avrà mai fine» (1 Cor 13, 8), facendo notare che Paolo «non è
capace di immaginarsi una perfezione in cui l’elemento extramondano
sia un semplice possesso; in altre parole: l’esistenza cristiana non cesserà
mai di essere aperta»41.

Come per la filosofia dell’esistenza42, esistere significa trascendersi
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37 ID., La speranza cristiana e il problema della demitizzazione, in ID., Credere e com-
prendere, cit., pp. 739 ss.

38 È evidente che la formula «uomo contemporaneo» è abbastanza generica. Tuttavia
Bultmann si riferisce al modello dominante, il quale certamente non esclude che vi
siano persone convinte di un’imminente fine causata da forze trascendenti.

39 R. BULTMANN, Il cristianesimo primitivo, cit., p. 198.
40 1 Cor 13, 12: «Adesso vediamo come in uno specchio, in immagine; ma allora ve-

dremo faccia a faccia. Adesso conosco in parte, ma allora consocerò perfettamente,
come perfettamente sono conosciuto».

41 R. BULTMANN, Il cristianesimo primitivo, cit., p. 198. Bultmann non prende mai in
considerazione, in quanto esistenzialmente irrilevante, una fine del mondo che av-
venga per cause naturali. Su di essa, invece, si basa M. SGALAMBRO, La morte del so-
le, Adelphi, Milano 19962.

42 R. BULTMANN, Nuovo testamento e mitologia, p. 204: «La “giusta” filosofia consiste
semplicemente in quel travaglio filosofico che si adopera a sviluppare in un’ade-
guata concettualità l’intelligenza dell’esistere data in uno con l’esistenza umana».



continuamente, essere sempre disposti al cambiamento attraverso le de-
cisioni che dirigono l’esistenza verso autenticità e inautenticità. Que-
st’ultima si delinea come attaccamento al proprio io già acquisito, alle
proprie certezze. Ma è esattamente questo ciò che dovrebbe accadere
nel regno di gloria: l’uomo, raggiungendo la sua essenza, non ha più bi-
sogno di esistere. Per questo motivo l’attesa della fine del mondo non è
semplicemente un altro elemento accanto all’attualità dell’essere in Cri-
sto (2 Cor. 5, 17: «se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le vecchie
cose sono passate, ne sono nate di nuove»), ma è in contraddizione con
esso. In questo caso, quasi inconsapevolmente, Bultmann trasforma la
demitizzazione delle lettere di Paolo in una selezione, adoperando sia
scelte, sia tagli. E questo è tanto più necessario, se non si vuole liquida-
re l’escatologia neotestamentaria con il semplice rilevamento della man-
cata parusia (e dopo circa duemila anni è legittimo parlare di «mancata
parusia» e non più di «ritardo della parusia»)43.

Esistere è un’incompiutezza che non ha nulla di negativo, perché non
è privazione, ma condizione di possibilità di relazionarsi agli altri, ed in
particolare a quell’Altro che trascende l’uomo. E «se parlare dell’azione
di Dio significa al tempo stesso parlare della mia esistenza»44, allora, in
una dimensione di autocomprensione cristiana, il non esistere più, cioè
il non essere più situati in un qui ed ora, vuol dire svuotare di senso la
persona Dio.

Caratteristica dell’uomo è quella di formare la propria individualità
attraverso le azioni, le quali, pur dovendo rispondere a dati obiettivi non
scelti dall’agente stesso, sono soggette alla volontà libera dell’uomo.
Questa è sempre protesa verso il futuro, nella misura in cui le azioni si
strutturano come ricerca di mezzi adeguati ad uno scopo da raggiunge-
re45. Ma l’esito non è mai totalmente determinato, perciò è solo nel fu-
turo che l’uomo può realizzarsi. Realizzazione momentanea, sia perché
ciò che si è già ottenuto può perdersi, sia perché la volontà ha sempre
nuove esigenze. Se l’eternità realizzata rappresenta l’annullamento del-
l’esistenza, allora il destino dell’uomo è la sua storicità, «o, più precisa-
mente, la sua temporalità, in cui si fonda la sua storicità»46.

D’altro canto «temporalità» non è sinonimo di «mondanità», come di-
mostra il processo di demitizzazione già presente in Paolo, che si esplica
come demondanizzazione. Si tratta di una demondanizzazione del tutto
particolare, o, usando un termine ricorrente nelle opere di Bultmann, pa-
radossale. Infatti, il credente continua a vivere in uno spazio ed un tem-
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43 Ibid., 110.
44 Ibid., 210.
45 ID., Storia ed escatologia, cit., p. 186 s.
46 Ibid., p. 187.



po che oggettivamente sono rimasti immutati anche dopo l’evento esca-
tologico, tuttavia egli sente e comprende la propria esistenza come al di
là della realtà effettuale47. Questa nuova condizione non è frutto di un’e-
ducazione particolare, né di pratiche ascetiche, ma scaturisce da quell’e-
vento paradossalmente storico ed escatologico insieme, che consiste nel
perdono divino attraverso Gesù. Se l’essenziale è accaduto, allora l’at-
teggiamento del cristiano nei confronti del mondo in cui si trova, pur sen-
tendosi straniero, è esemplificato dalla formula come se non: «il tempo ha
avuto una svolta; d’ora innanzi quelli che hanno moglie siano come non
l’avessero; quelle che piangono, come se non piangessero; quelli che si
rallegrano, come se non si rallegrassero; quelli che comprano come se
non possedessero; quelli che usano del mondo, come se non ne usasse-
ro a fondo: perché passa la figura di questo mondo!» (1 Cor 7, 29-31).

La demondanizzazione paolina (che è anche decarnalizzazione, nel-
la misura in cui il passaggio da un eone all’altro non è un cambiamento
fisico-miaracoloso) non può essere identificata con l’ideale autarchico ti-
pico dello stoicismo. Sia perché il cristiano non agisce mai per sé sol-
tanto, ma in nome di Dio, sia perché Paolo non sta manifestando il di-
sprezzo per la materialità, né è alla ricerca delle cose vere, cioè della
legge che in verità guida l’universo e alla quale occorre omologarsi. Dio
è trascendente, ma in quanto si è donato all’uomo per salvarlo (quindi
non si è semplicemente manifestato), anche l’uomo lo è, pur restando
ancora legato alla storia mondana. Questa paradossalità è semplificata
dall’esperienza personale di Paolo stesso, che così spiega alla sua co-
munità il significato del distacco dal mondo: «ho imparato […] a bastare
a me stesso in qualunque condizione mi trovi. So privarmi ed essere nel-
l’abbondanza. In ogni tempo e in tutti i modi, sono stato iniziato ad es-
sere sazio e a soffrire la fame, a vivere nell’agiatezza e nelle privazioni.
Tutto posso in Colui che mi dà forza.» (Fil 4, 11-13). Dunque non si de-
ve, e non si può, fuggire questo mondo, anche perché non è un male in
sé, essendo creazione divina. Al contrario, il cristiano deve rendere glo-
ria a Dio in ogni sua azione.

§ 4. Peccato e giustificazione
A tutta prima l’essere in Cristo potrebbe sembrare in contraddizione

con il discorso esistenziale che Bultmann, attraverso Paolo, vuole porta-
re avanti. Infatti, suddetto discorso si fonda sulla centralità del futuro, che
struttura la natura umana in quel modo caratteristico, secondo il quale
l’essenza dell’uomo è di essere continuamente proteso verso la conquista
di sé. Complementare è poi la centralità, anche questa ripresa dalla filo-
sofia dell’esistenza, della possibilità. Tuttavia, ed ecco in cosa consiste-
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47 Fil 3, 20: «Noi però siamo cittadini del cielo».



rebbe la contraddizione, il fatto escatologico rimanda ad un’altra catego-
ria modale, la realtà, mentre la storia dell’uomo come unità intelligibile
s’impone come determinata secondo necessità. Invero non si tratta di una
contraddizione, ma di un paradosso, esplicabile attraverso la formula
bultmanniana: «Oramai l’imperativo è fondato sull’indicativo!»48. «Ora-
mai» indica il dono della salvezza come evento escatologico che ha mu-
tato di segno ogni cosa. Nondimeno ciò non implica, come nello gnosti-
cismo, solo un nuovo stato di cose, grazie al quale l’uomo è esentato da
ogni responsabilità, infatti, persiste un imperativo che assai diverso dalla
Legge, in quanto guidato da quell’indicativo che è la grazia.

L’essere rinati non contraddice, ma anzi implica, che la tensione del-
l’uomo verso Dio non si affievolisca. Certo, adesso l’imperativo è fon-
dato sull’indicativo, ma questo non cancella quello, bensì lo guida.
Adesso la Legge non è più mortifera perché c’è un fatto inequivocabi-
le49, ma questo fatto non è storico, bensì escatologico, o storico nel sen-
so della Geschichte, perché chiama incessantemente alla decisione, che
non può mai esser presa una volta per tutte, in quanto l’esistenza è fu-
turo. Il salvato, secondo il monito di Paolo, deve dire a se stesso: «Non
che io sia già arrivato alla mèta o sia già in uno stato di perfezione, ma
mi sforzo nel tentativo di afferrarla, perché anch’io sono stato afferrato
da Cristo Gesù.» (Fil 3, 12). Adesso l’azione può non fallire grazie al do-
no divino, ma la lotta tra carne e Spirito continua (anche se per Paolo so-
lo fintantoché non avvenga la parusia, mentre per Bultmann sempre): la
vita cristiana è così tensione tra il non più e il non ancora. È un medio
evo non nel senso cronologico, ma esistenziale, perché concerne le due
dimensioni umane, quella del peccato e quella della giustificazione. In ta-
le dimensione transitoria l’appello divino non si configura come l’impe-
rativo ipotetico: «non peccare così ti salverai», ma come l’imperativo pa-
radossale che così esorta: «non peccare perché hai ricevuto la salvezza».

Attraverso il rapporto paradossale tra indicativo ed imperativo, si giun-
ge così alla nozione fondamentale di peccato, che Bultmann rinviene in
Paolo, sostenendo che: «Il peccato vero e proprio dell’uomo consiste nel
fatto che egli prende nelle mani il suo proprio volere, la sua vita, garan-
tisce se stesso ed ha quindi fiducia in se stesso, ha la sua “gloria”»50. Se-
condo questa prospettiva il peccato non può più essere concepito, o al-
meno non soltanto, come la trasgressione di una regola morale o cultua-
le, ma consiste nella volontà di trovare un’assicurazione nel rapporto con
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48 R. BULTMANN, L’uomo nel tempo intermedio secondo il Nuovo Testamento, cit., p.
699.

49 La nuova salvezza messianica non contraddice i contenuti della Legge (Rm 3, 31),
piuttosto viene meno il suo potere soteriologico, essendo stata solo una necessaria
parentesi all’interno della storia della salvezza.

50 R. BULTMANN, Il significato del Gesù storico nella teologia di Paolo, cit., p. 211.



Dio. Peccare significa rifiutare di abbandonarsi totalmente a lui.
Il non avere fede in Dio può compiersi come esplicito attaccamento

al mondo, semplicemente ignorando Dio, oppure come rispetto scrupo-
loso della Legge, in un atteggiamento da giudeo zelante, quale lo stesso
Saulo fu. In entrambi i casi, si ritiene che il futuro dipenda dalle proprie
forze, ma è evidente che è nel confronto con il proprio passato che Pao-
lo affina la dottrina della grazia.

In fondo la salvezza per mezzo di Gesù Cristo non consiste nel sa-
crificio espiatorio, ma nella semplice, e perciò difficile, accoglienza del
messaggio salvifico (kerygma) stesso. Il peccatore è colui il quale non
considera abbastanza credibile la forza del performativo divino (fatto
escatologico), ma ricerca la sicurezza in un fatto storico, oggettivamente
constatabile. E nonostante in Paolo giustizia delle opere e vanto siano
solidali51, non si tratta semplicemente di un ipocrita mostrarsi agli altri
come pio e giusto, poiché il giudeo che opera legalmente si sente giusto
di fronte a Dio, prima che agli altri uomini. Questo è l’innato bisogno di
affermazione, che diviene perverso solo quando si trasforma in bisogno
di autoaffermazione, perché in sé il voler essere riconosciuti non è an-
cora peccato se avviene liberamente52. Nel peccato la stessa sottomis-
sione a Dio, da obbedienza e atto di fede (Rm 1, 5), diventa prestazione
che concede l’autonomia. Al contrario, in Rm 3, 27-28, l’Apostolo spie-
ga che ci si salva non per mezzo delle opere, ma subito dopo domanda
retoricamente come sia possibile vantarsi della propria giustificazione. E
analogamente in 1 Cor 4, 7: «Che cosa possiedi, che non l’abbia ricevu-
to? E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l’avessi ricevuto?».
Ciò implica un ripensamento della fede che non più essere concepita co-
me condizione di salvezza, perché essa stessa è immediatamente sal-
vezza53. Se la grazia fosse subordinata alla volontà del credente, non sa-
rebbe più un dono, ma un merito: anche l’atto di fede sarebbe un’ope-
ra, cioè un’opera che garantisce il proprio io54.
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51 ID., Grazia e libertà, in ID., Credere e comprendere, cit., p. 507.
52 Ibid., pp. 508 s.: «Anche tra di noi un uomo presuntuoso diventa insopportabile: e

ottiene proprio il contrario di ciò che voleva. Il riconoscimento che doniamo a un
altro, vogliamo donarlo liberamente, e non per costrizione; forse anche le sue pre-
stazioni entrano in gioco; ma queste ci sembrano addirittura perdere il loro valore,
se egli vi basa la propria pretesa al nostro giudizio».

53 Questo è quanto si evince dal discorso bultmanniano, nonostante egli scriva: «La fe-
de è la condizione per accogliere la grazia; ma non nel senso che il credente possa
pensare di aver soddisfatto a questa condizione e possa quindi pretendere la grazia».
Infatti, subito dopo afferma: «Ma il credente conosce quest’azione di Dio solo nella
misura in cui crede, e non ha la possibilità di specularvi sopra, al di fuori della fede
stessa». Ibid., pp. 512 s.

54 Ibid., p. 511: «Sì, quanto è vero che la fede non è un’opera, altrettanto è vero che es-
sa è un atto». L’opera è fissità dell’io, l’atto è un diventare se stessi grazie ad un altro.



«La fede è rinuncia alle opere, ma è atto di decisione. È l’atto para-
dossale della rinuncia a ogni opera, nella convinzione che soltanto in
questa rinuncia può essere accolta la grazia»55. Chiarito ciò, si pone il
problema fondamentale: l’atto di fede dipende da una libera decisione,
ma allora non posso che considerarla opera mia. Pure in questo caso il
problema va risolto attraverso la demitizzazione. Il problema non va ri-
solto cioè mitologicamente come dottrina della predestinazione56. Que-
sta è innegabilmente presente nel testo paolino (Rm 9), tuttavia sta a si-
gnificare, secondo Bultmann, l’assoluta libertà di Dio, la cui azione non
dipende dai meriti dell’uomo, che comunque è chiamato a decidere.
L’azione libera di Dio può avvolgere un’esistenza solo se la si accoglie
come tale. Questa l’unità paradossale di libertà e grazia che mitologia e
speculazione non possono comprendere. Vista l’osticità del concetto
espresso, il teologo tedesco lo esprime tramite un’analogia con il rap-
porto amoroso tra uomini57. Quando si ama qualcuno si sceglie di farlo
liberamente, ma allo stesso tempo si fa totale affidamento sulla persona
amata, la quale accogliendoci ci rende degli eletti. Non per questo l’a-
mato può vantare meriti, perché nessuno merita di essere amato, così co-
me nessuno merita il perdono.

Se l’uomo può di volta in volta perdonare solo singole colpe, Dio può
invece perdonare in modo tale che l’esistenza del credente muti com-
pletamente. Come si è visto, essere giustificati significa ottenere la libertà
dal mondo; ma se quest’ultimo è il regno delle certezze umane, allora
Dio libera anzitutto dal dominio dell’egoità (1 Cor 6, 19) e dalla relativa
angoscia per la morte. E non in base alla promessa del regno futuro (o
almeno non soltanto), perché per Paolo la morte è una potenza presen-
te nella sofferenza58. Tale liberazione non è indice di potenza59, poiché
il credente che si dispone nei confronti della morte in modo nuovo, vi-
vendo su di sé l’evento escatologico della morte e resurrezione di Cri-
sto, si affida, totalmente, già in questa vita, al Dio che può resuscitare i
morti (1 Cor 15, 12-22; 2 Cor 1, 9; 1 Ts 4, 13-16).

È dunque a partire dalla nozione paolina di peccato che si compren-
de l’incommensurabilità tra la libertà concessa dalla grazia divina e quel-
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55 Ibid., pp. 512.
56 ID., Nuovo Testamento e mitologia, cit., p. 121: «Ma l’esigenza critica viene acuita

soprattutto da una particolare contraddizione che percorre il Nuovo Testamento nel
suo insieme: da un alto abbiamo la determinatezza cosmica dell’uomo, dall’altra
l’appello alla decisione (Ruf zur Entscheidung); da un lato il peccato ha il peso di
una fatalità, dall’altro è colpa; accanto all’indicativo paolino sta l’imperativo».

57 ID., Grazia e libertà, cit., pp. 515 s.
58 ID., L’uomo nel tempo intermedio secondo il Nuovo Testamento, cit., p. 707.
59 Ibid., p. 699: «Morire e risorgere con Cristo non significa che si è acquisita una mi-

steriosa potenza d’immortalità ma che si ha la libertà di vivere al servizio di Dio.



la che si ottiene attraverso la conoscenza di sé e dei propri limiti, tipica
delle filosofie dell’ellenismo. Il sapiente atarassico concepisce la libertà
solo negativamente, come assenza d’impedimenti, e resta indifferente di
fronte al mondo perché possibile causa di eteronomia. Qui la tempora-
lità non ha alcuna rilevanza, mentre nella fede, la libertà donata gratui-
tamente è l’attuale lontananza dal proprio passato e perciò da tutto quel-
lo che si esperisce come disponibile. La fede è apertura (futuro) verso ciò
che sovrasta l’io, il quale è pertanto assolutamente indisponibile.

Ma l’indisponibilità si riversa sulla fede stessa, che, provenendo sem-
pre dall’esterno, è un possesso eternamente provvisorio; ché, se fosse
definitivo, sarebbe, secondo la logica bultmanniana che qui si sta se-
guendo, una chiusura in se stessi e nella vanagloria. Perciò accettare la
fede implica timore e tremore (Fil 2, 12). Il Dio kierkegaardiano di cui
Bultmann parla attraverso Paolo non è quindi quello della tradizione
metafisica occidentale, non è cioè un principio, ma, una persona, cono-
scibile solo come termine di un incontro esistentivo. Ogni descrizione
oggettiva di Dio non può che esprimersi nella volontà di impossessarse-
ne. L’unica gloria che non sia vana, invece, è quella che trova nella cro-
ce (Gal 6, 14) la propria debolezza come distacco da sé. Ma qui debo-
lezza rimanda a due possibilità complementari: quella sempre presente
del rischio di perdere la fede e quella sempre futura di decidere respon-
sabilmente, glorificando Dio in ogni azione, pur non avendo più una
precettistica che ne determini l’andamento60. Nel caso in cui si dovesse
realizzare la prima possibilità, la seconda verrebbe meno, mentre non è
vero il contrario, poiché l’agire responsabile non elimina il pericolo di
perdersi61. Ecco allora che si profila l’ennesimo paradosso, o meglio, un
altro modo di esplicarlo: la fede, in quanto dono ultra-umano, non è un
possesso, però la si può perdere. Tuttavia, più che affermare che si può
perdere qualcosa che non si ha mai, è esatto sostenere che si può per-
dere l’essere posseduti da Dio (Rm 6, 22). La qual cosa non è semplice-
mente l’attuale provvisorietà di un modo ancora imperfetto di avere fe-
de, magari sviluppabile attraverso l’educazione, infatti, la fede, a diffe-
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60 Secondo Bultmann non si può parlare di: educazione, politica, arte, scienza, etc. cri-
stiana, perché esse appartengono al mondo, né, d’altro canto, sono da condannare.
Certamente può darsi un pittore credente che rappresenta dei temi biblici, tuttavia
non lo si può definire un artista cristiano, perché non agisce in quanto ha fede in
Cristo. Il cristiano, in quanto tale, non risponde ad un programma di qualsivoglia ti-
po. Non vi sono, dunque, valori propriamente cristiani, né una conseguente etica
(se con questo termine s’intende un elenco di norme stabilite che permettono un
comportamento giusto). ID., Umanesimo e cristianesimo, in ID., Credere e com-
prendere, cit., pp. 491-504.

61 Quindi non è mai possibile affermare con sicurezza di possedere la corona di giu-
stizia (2 Tm 4, 7-8).



renza della scienza, non si coltiva, e non vi è un tertium tra il «posse-
derla» e il non possederla62.

Discorso analogo può essere fatto intorno all’idea bultmanniana del
soggetto, il cui esistere può essere diretto verso l’autenticità o l’inauten-
ticità. Quest’ultima si dispiega come l’insistere su ciò che si è già e quin-
di come impossibilità di decidere, in quanto la vera decisione, secondo
Bultmann, non può essere fondata su nulla, altrimenti si tratterebbe di
una mera applicazione di conoscenze ad una situazione che viene af-
frontata come occorrenza di un già noto. L’esistenza autentica (che è poi
l’autentica esistenza)63, invece, è realmente aperta alla novità e affronta
la decisione senza alcun fondamento, ma nella piena fiducia dell’indi-
catività dell’in Cristo. Questo «rapporto tra le due maniere di compren-
dere l’esistenza deve essere designato come dialettico»64, perché assie-
me alla responsabilità, vi è sempre la concretezza del cosiddetto «mon-
do del lavoro». Ma «ek-sistenza autentica» è in realtà un ossimoro. Esi-
stenza è trascendenza (Heidegger) e abbandono dell’egoità (Paolo), in-
vece, l’autenticità rimanda al ripiegamento sull’io. Infatti, il termine «au-
tentico» (Eigentlichkeit), che deriva dal verbo greco authenteo («ho au-
torità», «agisco da me medesimo», «domino»), formato da autos («stesso»)
ed entos («dentro»)65, rimanda all’identità e al proprio (eigen), quindi al-
la proprietà, concetto tipico di una pensiero sostanzialista, ma inade-
guato per una prospettiva esistenziale66.
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62 Ma ciò non implica, come invece nello gnosticismo, che il mondo sia diviso in sal-
vati e dannati già da sempre, infatti, a nessuno è negata la possibilità di ricevere il
kerygma. Un punto di contatto tra gnosticismo e cristianesimo viene rinvenuto da
Bultmann nell’idea di redenzione, concepita come azione al di là della potenza
umana. R. BULTMANN, Il cristianesimo primitivo, cit., pp. 161 s.: «La liberazione può
giungere solo come redenzione; come redenzione che libera l’uomo dal carcere in
quanto lo libera da se stesso. Non può assolutamente essere l’uomo stesso a com-
pierla, per esempio come educazione di se stesso, come trasformazione interiore.
Né in sostanza può manifestarsi in questo mondo come trasformazione che avven-
ga o sia avvenuta in lui, dato che in questo mondo può manifestarsi solo il rappor-
to psicofisico. Deve essere un avvenimento tutto escatologico, come rottura, disso-
luzione, separazione del vero Io dal corpo e dall’anima. La sua realizzazione può
venir concepita solo in termini mitologici, cioè come separazione, che abbia luogo
nella morte, degli elementi che nell’uomo si presentano uniti: abbandonati corpo e
anima, il vero Io, la scintilla di luce preesistente, ascende alla patria, al mondo lu-
minoso del cielo».

63 Occorre tener fermo che, in quanto l’esistenza non è un dato oggettivo, ogni qual-
volta la si nomina si sta utilizzando una forma contratta per «comprensione dell’esi-
stenza».

64 R. BULTMANN, Nuovo testamento e mitologia, cit., p. 243.
65 P. O. PIANGIANI, s.v. autentico, in Vocabolario etimologico della lingua italiana, Al-

brighi & Segati, Roma 1907, <http://etimo.it/?term=autentico&find=Cerca> (ulti-
mo accesso: 07 Luglio 2010).

66 F. COSTA, Teologia ed esistenza. Bultmann interprete di Paolo e Giovanni, D’Anna,



§ 5. La mancata parusia e la chiesa
Se la soluzione paolina alla mancata parusia origina una nuova mo-

dalità di vivere il tempo fondata sull’escatologia, la storicità, tuttavia ri-
mane pressoché nascosta. Infatti, la chiesa intraprende una nuova strada,
reinserendo il suo operare all’interno della storia. Si tratta di un proces-
so lento e quasi inconsapevole, privo di specifiche strategie teologiche,
nel quale si continua a mantenere l’escatologia, ma in modo tale che se
ne perda il significato esistenziale. Infatti, «ci si limitò a differire in un
tempo indeterminato l’attesa fine del mondo, l’adempimento della spe-
ranza, la pienezza escatologica. E ben si capisce perché: se si fosse ri-
nunciato all’escatologia, si sarebbe liquidata l’intera tradizione cristiana
primitiva»67. La delusione per la mancata parusia viene equilibrata dalla
fede nella resurrezione nei morti.

Secondo Bultmann è questo un vero e proprio tradimento dell’es-
senza del messaggio cristiano, perché al posto del come se non paoli-
no, subentra un imperativo totalmente identificato con l’indicativo ed
il rapporto tra il non più e il non ancora assume un’accezione unica-
mente cronologica. Ora «l’obbedienza non è [più] il frutto spontaneo
della salvezza donata, della giustificazione e della libertà, ma una pre-
stazione che deve garantire la salvezza futura»68. Si ritorna cioè alla sal-
vezza secondo le opere, in quanto la grazia si riduce ad una nuova pos-
sibilità che Dio offre all’uomo di rispettare i comandamenti, oramai
mondati dal peccato originale. L’uomo è di nuovo affidato a se stesso
e alla sua potenza, motivo per cui ci si sforza di raggiungere un’im-
peccabilità morale, che contraddice la portata salvifica della croce, la
quale si rivolge all’uomo proprio in quanto peccatore e non in quanto
uomo virtuoso.

In questo nuovo cristianesimo il passato viene assorbito lentamente al
tempo attuale, perdendo così il senso di frattura escatologica tra il tem-
po prima di Cristo e quello successivo alla sua venuta, non percependo
più le forze nuove che preannunciano la fine dei tempi. Si attua così una
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Messina-Firenze 1978, pp. 91 s.: «La riduzione all’esistenziale non è riduzione an-
tropologica o psicologica, anzi implica riduzione della psicologia. Il metodo usato
da Bultmann è qui la traduzione del termine di proprietà in termine di relazione.
Quest’aspetto della riduzione ha un significato propriamente teologico, in quanto,
innanzitutto, la salvezza non può intendersi come stato dell’uomo, ma come rela-
zione a Dio. La “innocenza” non vale quindi come perfezione etica (qualità) ma co-
me il fatto che Dio non tiene conto dei peccati dell’uomo. […] La comprensione del
sé secondo l’ontologia della sostanza e della qualità porta all’autoaffermazione nel-
la gloria, al peccato; la comprensione di sé secondo la relazione porta alla fede co-
me rapporto alla “giustizia” di Dio. A questa opposizione è ricondotta da Bultmann
la lotta di Paolo contro i giudei».

67 R. BULTMANN, Storia ed escatologia, cit., pp. 68 s.
68 Ibid., p. 67 (corsivo mio).



rimondanizzazione della fede, che si esprime nel cristianesimo come fe-
nomeno della storia, cioè come religione cristiana69.

Ora la presenza di Cristo nell’esistenza del fedele non è più caratte-
rizzata dall’in Cristo di Paolo, ma è affidata alla chiesa in quanto istitu-
zione di salvezza che amministra i sacramenti. A ben vedere si mantie-
ne qui il senso della performatività della parola divina, ma adesso l’ac-
cento è tutto spostato sul potere miracoloso (e quindi mitologico) del-
l’atto sacramentale70.

Così come l’ebraismo aveva smarrito il senso della storia e quindi del-
la responsabilità verso di essa, «il giovane cristianesimo, appena diffuso-
si nel mondo ellenistico, si andò sempre più trasformandosi da comunità
escatologica a comunità cultuale»71. Ne è un sintomo il mutamento del-
l’appellativo di Gesù, che da «Figlio dell’uomo» diventa sempre più «Si-
gnore» (Kyros), la qual cosa indica la perdita del senso del Dio venturo
a favore del Dio onnipotente. Inoltre la gestione del culto e dei sacra-
menti, elementi essenziali per la salvezza, non potendo essere lasciata
all’arbitrio degli individui, porta all’esigenza di avere ministri sottomes-
si all’istituzione della chiesa. Tramite i sacramenti quest’ultima si sosti-
tuisce alla persona nel vivere il paradosso del tempo escatologico, es-
sendo contemporaneamente corpo mistico di Cristo e potenza monda-
na, tramite con l’al di là.

A mutare è anche il senso dello Spirito, che per Paolo è donato alla
comunità e al singolo tramite il battesimo ed è la caparra della salvezza
futura (2 Cor. 1, 22). In quanto tale, è un dono escatologico, che permet-
te a coloro i quali vivono nel tempo intermedio di pregustare le delizie
della salvezza finale, pur continuando a vivere nel mondo. Possedere lo
Spirito significa, al di là della convinzione mitica di avere poteri straordi-
nari, prendere parte alla comunità di coloro che vivono per Dio. Tuttavia
comincia a farsi largo l’idea, che in seguito sarà dominante, che lo Spiri-
to si trovi specialmente in alcune persone. In tal modo lo Spirito non per-
vade più l’esistenza di ognuno in quanto chiamato da Dio, ma è un ge-
nerico potere di essere aperti alla salvezza. Man mano «il pneuma divie-
ne la dotazione di colui che esercita una funzione; esso è in qualche mo-
do chiuso all’interno dell’istituzione ecclesiastica […]. Nelle epistole pa-
storali il carisma è già divenuto una dotazione ufficiale, comunicata per
mezzo dell’ordinazione (1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6). Finalmente le persone
incaricate di una funzione divengono sacerdoti. La santità diviene un at-
tributo della chiesa, e questa è affidata a personaggi ufficiali»72.
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69 ID., Storia escatologica nel Nuovo Testamento, cit., p. 762.
70 Bultmann cita molto spesso la Lettera agli Efesini (20, 2) di Ignazio, in cui l’autore

presenta l’eucaristia come medicina d’immortalità.
71 R. BULTMANN, Storia ed escatologia, cit., p. 70.
72 ID., L’uomo nel tempo intermedio secondo il Nuovo Testamento, cit., pp. 702 s.



Bultmann appare così molto critico rispetto al della chiesa, ma non
in quanto tale, bensì per il suo istituzionalizzarsi, che mortifica il senso
paolino, e in generale delle prime comunità, dell’esistenza. Infatti, se
con Paolo la storia è stata inghiottita dall’escatologia, con la chiesa sa-
cramentale l’escatologia viene neutralizzata, continua cioè ad essere
un contenuto della fede, ma non ha più un valore decisivo per il cre-
dente.

Ciò nonostante, secondo Bultmann la problematica storica in chia-
ve esistenziale, cioè la storicità (Geschichte), non scompare del tutto,
ma prosegue fino a giungere in forma laicizzata alla contemporanea fi-
losofia dell’esistenza. L’altro filone, quello della storia (Historie), di-
venta maggioritario ed è in esso che nascono, con Eusebio di Cesarea,
la storia della chiesa e la storia universale, che ben presto conduce al-
la teologia e alla filosofia della storia. Qui è la storia come intero ad
avere un senso e una meta stabiliti, che la conoscenza (teologia, scien-
ze matematiche, filosofia) ha il dovere di mettere in luce. E alla stessa
specie appartiene lo storicismo, che, una volta assolutizzato, sfocia
però nella desolante evidenza che la storia non ha alcun significato73,
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73 Di questi temi Bultmann si occupa nei capitoli V-IX di ID., Storia ed escatologia, cit.,
pp. 75 ss. Il testo P. BOSCHINI, Escatologia senza storia, cit., specie nella seconda par-
te (pp. 115 ss.), s’interessa al valore della storia all’interno del pensiero bultmannia-
no. L’autore legge la presenza di una non voluta teologia della storia nella presen-
tazione bultmanniana del susseguirsi dei diversi modi d’interpretare la storia, soste-
nendo che: «il suo effettivo interpretare e ricostruire il processo culturale dell’Occi-
dente lascia trasparire residui di filosofia della storia. Ne risulta un quadro forte-
mente schematizzato, in cui campeggia il faticoso cammino dell’umanità occiden-
tale che esce dalle tenebre (la scissione soggetto-oggetto), giunge alla luce dell’au-
tocomprensione esistenziale e ritrova, così, le proprie autentiche radici, consunte
dallo scorrere del tempo. Non si dà più una teologia generale della storia, ma è pur
sempre possibile ricostruire finalismi regionali.» (p. 141). Secondo Boschini il pre-
sunto finalismo bultmanniano si dispiegherebbe come compiersi dell’incontro tra la
comprensione dell’esistenza greca (razionalismo) e quella biblica (volontarismo), in-
fatti, scrive: «Se nel mondo biblico si è formata l’idea di storia come cammino del-
l’umanità, lo spirito greco ha maturato una visione diversa, ma complementare del-
la storia» (corsivo mio), p. 131. Il saggio a cui si rifà esplicitamente è R. BULTMANN,
Umanesimo e cristianesimo, cit. (di cui vi sono due redazioni, una del 1948 ed
un’altra del 1953, entrambe comprese in Credere e comprendere). In effetti, Bo-
schini non parla di un semplice eclettismo, ma di un rapporto di tensione tra i due
aspetti, restando in ciò fedele a Bultmann stesso, il quale sostiene che: «non si può
dare una “sedicente sintesi” tra umanesimo e cristianesimo», p. 499. Tuttavia, gli
strumenti razionali tipici dello spirito greco non stanno accanto alla comprensione
cristiana della storia, bensì sono al suo servizio (ID., La concezione della storia nel
mondo greco e nel cristianesimo, in ID., Credere e comprendere, cit., p. 978). Inol-
tre, al di là del saggio citato, sono numerosi i passi in cui Bultmann pone le due tra-
dizioni come alternative, anche se in Umanesimo e cristianesimo la provvisoria al-
leanza serve al teologo per evidenziare i limiti di un approccio scientista e positivi-



finisce cioè con il nichilismo74.
Il discorso bultmanniano sulla storia non è altro che una risposta, an-

ch’essa ovviamente storica, al nichilismo dell’era contemporanea. Come
si è visto, non si tratta di una risposta che conduce al Dio della metafisi-
ca e non si fonda su alcuna certezza incontestabile, sia essa scientifica o
morale. Tuttavia Bultmann scopre nell’autentica comprensione cristiana
dell’esistenza la possibilità di non abbandonarsi all’abisso dell’insensa-
tezza, anche dopo l’annuncio della morte di Dio, perché ad essere stato
ucciso è il Dio del platonismo, non quello paolino (e giovanneo). La so-
luzione richiama esplicitamente la filosofia heideggeriana, per avere «un
metodo di interrogazione che metta in risalto la questione dell’esistenza
umana»75, senza poterla seguire completamente, perché in essa la cen-
tralità di futuro e possibilità non è fondata su quel particolare fatto che è
la resurrezione di Cristo.

Bultmann si muove in una terza via rispetto all’opposizione tra le cer-
tezze della scienza e la rischiosità del relativismo contemporaneo, tra il
sapere necessario e la perdita di senso. A tal proposito eloquente è la
chiusa di Storia ed escatologia, che recita: «Colui che si lamenta: “Non
riesco a vedere alcun senso, e perciò la mia vita, che è intrecciata nella
trama della storia, è sprovvista di senso” deve essere richiamato così:
“Non guardare attorno a te, alla storia universale; devi invece guardare
alla tua storia personale. Nel tuo presente puntuale è il senso della sto-
ria, e tu non puoi vederlo come spettatore, ma soltanto nelle tue deci-
sioni responsabili. In ogni istante sonnecchia la possibilità di essere
istante escatologico. A te lo svegliarlo”»76. La rinuncia ad un senso tota-
lizzante, coglibile solo stando alla fine o al di fuori della storia, non è
quindi identificabile con la rinuncia al senso tout court, perché questo si
può dare all’uomo nella propria situazione storica se decide di assume-
re su di sé la responsabilità delle azioni che compie, senza alcuna ga-
ranzia rispetto al futuro.

Se quest’ultima estasi temporale disegna l’orizzonte dell’esistenza, il
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sta alla storia e all’esistenza. Infine suddetta alleanza non giustifica la prima affer-
mazione di Boschini qui riprodotta, perché per Bultmann la contingenza dell’acca-
dere è una tale evidenza che neanche la discute, ed un cammino deterministico del-
la storia la contraddirebbe.

74 In Bultmann non v’è un’elaborazione originale dell’idea di «nichilismo», infatti, es-
sa non indica nulla di più che un radicale relativismo dei valori, che rende impos-
sibile la ricerca di un senso della realtà.

75 I. MANCINI, Oltre Bultmann, cit., p. 71.
76 R. BULTMANN, Storia ed escatologia, cit., p. 204. In questo passo (esattamente come

in ID., La concezione della storia nel mondo greco e nel cristianesimo, cit., p. 978)
Bultmann oppone il senso universale a quello dato hic et nunc. Nel corpo di Storia
ed escatologia (pp. 19 s.), invece, distingue il problema del senso della storia (the
meaning of history) e quello della natura della storia (the idea of history).



suo accadere è invece un compiersi nella dimensione del presente esca-
tologico, l’attimo. In esso il quotidiano scorrere del tempo s’interrompe,
o meglio, il tempo fisico e mondano come continuità perde significato
per l’esistenza, perché il proprio io è messo in crisi e si è costretti a de-
cidere, raccogliendo il frutto del passato per guidare la direzione del fu-
turo77. È nell’inafferrabile eschaton che si sceglie per un’esistenza au-
tentica o inautentica, tra la responsabilità e l’impersonalità, tra l’esser
nuova creatura o il rimanere irretiti.

Secondo Bultmann è solo nella fede cristiana di cui parlano Paolo e
Giovanni che è possibile un reale passaggio dalla storia all’escatologia;
infatti, soltanto affidandosi a Dio come al di là temporale, come avveni-
re, l’esistenza può aprirsi al nuovo. Ma per decidere di volta in volta in
modo responsabile, cioè in modo tale che la regola del mio agire non
sia già determinata, ma attende una mia scelta, è necessaria una deci-
sione anticipatrice per Dio.

In effetti qui il discorso di Bultmann diventa critico, perché sembra vo-
ler sostenere l’esatto contrario di quanto elaborato circa peccato e giusti-
ficazione. Tuttavia scrive il teologo tedesco: «Nella decisione della fede
io decido non per un’azione responsabile, ma per una nuova compren-
sione di me stesso come uomo che la grazia di Dio. Ma così facendo, mi
decido al tempo stesso per una nuova comprensione di tutto il mio agire
responsabile»78. La fede è dunque un trascendentale che permette la com-
prensione del sé, perché paradossalmente se ne libera. E questo perdere
se stessi è la condizione del puro essere per gli altri, l’amore79.

Ma come può l’uomo ascoltare ed accogliere l’appello di Dio ad ab-
bandonarsi a lui? Rispondendo a questa domanda, Bultmann riviene un
senso positivo della chiesa come ekklesia, e non come istituzione. Infat-
ti, la comunità dei credenti è il luogo in cui avviene la predicazione in
quanto ripetizione nella storia dell’evento escatologico80. La Parola di
Dio non è un semplice insegnamento che si può trasmettere di genera-
zione in generazione, o almeno non innanzitutto questo, perché il dire
in questione non è descrittivo, ma performativo. Il predicatore che an-
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77 Ibid., p. 189.
78 Ibid., p. 201.
79 Nonostante l’insistenza sul valore dell’individualità del singolo, non si può afferma-

re che il soggetto bultmanniano sia chiuso in se stesso. La storicità significa innan-
zitutto essere con gli altri e non è in opposizione con il rapporto uomo-Dio. Addi-
rittura Armido Rizzi vede in Bultmann l’apertura per una portata politica della sua
teologia: A. RIZZI, Il credente come soggetto di storia. Bultmann risponde ai «teolo-
gi politici», Borla, Roma 1978.

80 R. BULTMANN, Umanesimo e cristianesimo, cit., p. 498: «Ora, il senso del messaggio
cristiano è questo: Dio si è rivelato nella croce di Cristo come il Dio della grazia che
perdona […]. E questo è il senso della chiesa; per questo esiste la chiesa: per ripete-
re, per annunciare questa parola».



nuncia il kerygma non narra un fatto storico, ma apostrofa il fedele chie-
dendogli se voglia arrischiarsi nella fede. Non c’è un altro modo con cui
Dio parla all’uomo, anche perché per Bultmann i fenomeni mistici non
appartengono all’essenza del cristianesimo.

«Performativo» significa qui «escatologico», come dimostra la spiega-
zione bultmanniana dell’ephapax. L’unicità dell’accadimento della mor-
te e resurrezione di Cristo è in contraddizione con la continuità del
kerygma solo se lo si interpreta come fatto storico, che in quanto tale
può essere richiamato alla mente, studiato, etc.. Qui il diventar presen-
te del passato si limita al ricordo, essendoci uno stacco tra la realtà og-
gettuale di cui si parla e il dire che la nomina. Se invece l’evento salvi-
fico è considerato nel senso dell’escatologia non mitologica, l’attualità
dell’appello divino si fonda sull’ephapax, perché l’unicità che lo costi-
tuisce non è cronologica, ma si riferisce al suo essere fuori del mondo.
Ciò vale a dire che la distanza temporale tra il credente attuale e il 33 d.
C. non ha alcun effetto sulla portata della fede, perché già la fede di Pie-
tro e Giovanni non poteva essere fondata, per essere tale, su un accadi-
mento storico.

La Parola stessa si fa evento e dunque non è un surrogato dell’evento.
«Questo significa che la stessa predicazione è evento escatologico»81, il
quale è sempre apertura al futuro, non perché muti il contenuto della pa-
rola di Dio (la dottrina), ma perché interpella in situazioni storiche ogni
volta differenti. L’insistenza sulla potenza soteriologica della predicazio-
ne si ritrova ancora una volta in Paolo, il quale può sostenere l’ugua-
glianza tra ebrei e gentili, in quanto la salvezza è propria di chi ascolta,
non di chi ha assistito all’episodio storico della morte di Gesù: «Ora la fe-
de dipende dalla predicazione, la predicazione si realizza per mezzo del-
la parola di Cristo.» (Rm 10, 17). In Paolo anche «i sacramenti stanno ac-
canto alla parola come verbum visibile»82 e non sono dispensatori di po-
teri straordinari, nonostante l’inadeguatezza del linguaggio mitico paoli-
no, che si lascia facilmente interpretare alla luce del sacramentalismo.

Tuttavia questa dimensione positiva della chiesa, secondo Bultmann,
è la condizione originaria che, nella misura in cui la comunità escatolo-
gica è divenuta comunità cultuale, si è smarrita ben presto83. Certamen-
te già nel cristianesimo primitivo la chiesa è anche realtà mondana, ol-
tre che unione dei santi (di coloro che non appartengono più alla storia),
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81 ID., Sul problema della demitizzazione, cit., p. 1011.
82 ID., Chiesa e insegnamento nel Nuovo Testamento, in ID., Credere e comprendere,

cit., p. 194.
83 Ibid., p. 168 s. In questo saggio del 1929, Bultmann individua tre aspetti della chie-

sa: culto, escatologia e storia (tradizione), senza però dare un’incrinatura critica al
discorso, in quanto la dimensione escatologica convive accanto alle altre due, sen-
za alcuna conflittualità.



tuttavia la prima dimensione è depotenziata dal come se non paolino.
Ma se la fede è obbedienza e conseguentemente obbedienza alla chie-
sa, in quanto non si dà Parola al di fuori di essa84, allora criticare la chie-
sa come istituzione, come fa Bultmann, è possibile soltanto distinguen-
do la chiesa istituzione (secondo la carne) dalla chiesa comunità dei fe-
deli (secondo lo Spirito)85.
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84 Ibid., p. 195: «Non si può quindi, a un dubbio sulla parola, appellarsi alla chiesa;
giacché questa viene costituita dal ricevere e dal trasmettere la parola. Ma non si
può nemmeno appellarsi alla parola, a un dubbio sulla chiesa, come se quella aves-
se un valore intrinseco atemporale, e come se non le fosse essenziale il fatto di es-
sere pronunciata qui e adesso».

85 Soluzione che non convince B. MONDIN, s.v. Bultmann Rudolf, in ID., Dizionario dei
teologi, ESD, Bologna 1992, p. 155, il quale ritiene che l’ecclesiologia bultmanniana
«riduce la Chiesa a una realtà assolutamente invisibile che non dispone di nessuno
strumento per rendersi osservabile ed esperibile. La Chiesa è semplicemente un even-
to paradossale, una parola pronunciata da Dio, apax (una sola volta), in Gesù Cristo
e poi ripetuta, dalla Chiesa nel deserto dell’umanità.» (primo corsivo mio). In effetti,
Bultmann non è interessato all’autorità degli ambasciatori di Cristo (2 Cor 5, 20).



IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE NELLE QUESTIONI

DI BIOETICA DI FINE VITA

Aquilina Sergio

1. L’idea della morte accompagna come da più parti sottolineato,
l’uomo fin dal suo nascere e ciò non dipende dal fatto che l’uomo sia
dominato da un sentimento angoscioso di attesa, ma più semplicemen-
te perché l’uomo per il suo istintivo desiderio di sapere, ha sempre cer-
cato una risposta ad ogni suo perché anche al perché della morte1. Seb-
bene in modi e forme diverse, talora anche opposte e conflittuali, in ogni
tempo, tanto il filosofo, quanto il pensatore o il singolo uomo ha tenta-
to di trovare una risposta al suo perché della morte, evento quest’ultimo
inevitabile ed inafferrabile del nostro vivere. Sia che parliamo della mor-
te in termini di decesso, quindi di un fatto di natura biologica, sia che ne
parliamo guardando al rapporto di questa con l’esistenza umana, non
possiamo fare a meno di accoglierne la sua natura inevitabile, o per un
usare una espressione cara ad Hannah Arendt il suo essere “l’altra faccia
della fonte perenne della natalità”2, e come tale è una realtà connatura-
ta al nostro stesso essere, che dovrebbe indurre ad una accettazione se-
rena e cosciente3.

La mortalità fin dall’antichità, per la sua inesorabilità «è stata oggetto
di rammarico di rassegnazione, oppure di futili, per non dire stolti, sogni
sulla possibilità di eccezioni»4. L’uomo era un “nulla” dinnanzi alla mor-
te in quanto nulla poteva, «nulla di ciò rientrava nell’ambito dell’azione
e della decisione operativa»5.

Ma oggi, dopo i progressi della scienza medica e della tecnologia ad
essa associata, dopo le scoperte nella biologia cellulare, dopo la map-
patura del genoma umano, si apre all’uomo un mondo nuovo. L’umanità
è, «di fronte al nuovo “vaso di Pandora”», davanti al quale «esprime spe-
ranze e meraviglia»6. La morte non appare più come una necessità insi-
ta nella natura di ciò che è vivo, ma come una mera prestazione organi-
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1 Cfr. F. MARINO, Bioetica sociale tra scienza e vita. Quale principio etico per la pras-
si bioetica? Aracne, Roma, 2007, p. 225. 

2 Cfr., H. ARENDT, Vita activa :La condizione umana, trad it., Bompiani, Milano, 2001.
3 Ibidem.
4 H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, To-

rino, 1993, p. 24.
5 Ibidem
6 Cfr. G. ACOCELLA, Elementi di bioetica sociale. Verso quale «mondo nuovo», ESI, Na-

poli, 1998, p. 46.



ca disfunzionale, a cui si può porre rimedio, quindi un dato in linea di
principio, modificabile e a lungo differibile7. Siamo in presenza di quel
modello di uomo tecnico, dell’uomo che come dice Anassagora, “è in-
telligente perché ha le mani”8, quindi, pretende di dominare la natura
trasformandola in base ad un suo puntale progetto, grazie al metodo ana-
litico-deduttvo9. Pertanto, sia se guardiamo alla morte con gli occhi di
Heidegger, ovvero come “la possibilità dell’impossibilità”10, sia se ci af-
fidiamo alle parole di Dilthey, e come tale diviene “una limitazione al-
l’esistenza”11, ciò che balza ai nostri occhi è sempre l’idea della morte
quale «possibilità sempre presente alla vita umana e tale da determinare
le caratteristiche fondamentali di essa»12. In questo senso, allora se da un
lato si assiste ad una corsa sfrenata della medicina verso la salute e la cu-
ra quale compito illimitato e sconfinato, dall’altro lato la cultura occi-
dentale contemporanea, vive un nuovo modo di concepire la malattia,
la sofferenza e la morte, tendente a nasconderla e neutralizzarla13. Mor-
te e malattia divengono, così, meri eventi da evitare senza alcun senso,
privi di valore, sicchè, la stessa morte cessa di essere un mistero e fini-
sce con il divenire sempre più gestita e controllata, quasi banalizzata. In
tal senso, tutto ciò ci ha condotto ad un mutamento di senso della mor-
te, avvicinandoci sempre più all’odierno concetto di morte assistita e
quindi, l’antica idea dell’eutanasia si è rivestita di nuovi intenti e nuovi
significati, anche se, come autorevolmente osservato da D’Agostino, non
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7 H. JONAS, op. cit., p. 25.
8 La superiorità dell’uomo sugli altri animali riposa sul fatto che solo l’uomo sa co-

struire oggetti a lui utili, ossia sa sfruttare al meglio il proprio sapere. Del resto, Anas-
sagora vive in quell’Atene del V secolo, brulicante di cantieri e di lavori splendidi.
In questo contesto si comprende forse meglio il significato della celebre tesi secon-
do la quale l’uomo è più intelligente degli altri animali perchè ha la mano che gli
consente di stabilire un diverso rapporto con la realtà. Il possesso della mano si col-
lega strettamente all’esercizio di attività tecniche, che appaiono indice decisivo di
umanità. Il sapere umano per lui è acquisito gradualmente e non è un possesso istan-
taneo. Anassagora traccia una sequenza cronologica delle acquisizioni: esperienza,
sophia, techne. Il libro in cui Anassagora espone le sue dottrine fisiche è il Perì fu-
seos. Bompiani, Milano, 2002 s.v. inoltre G. REALE, Platone, tutti gli scritti, Parme-
nide Rusconi, Milano, 1991, trad. it. M. MIGLIORI, pp. 374 e ss. 

9 F. ZANUSO, Neminem Laedere. Vita e persuasione nel dibattito biogiuridico Padova,
2005, p. 125

10 Cfr., U. UGAZIO, Il problema della morte nella filosofia di Heidegger, Mursia, Mila-
no, 1976, s.v. inoltre, M. HEIDDEGER, Essere e tempo, F. Volpi (a cura di) Trad. it. P.
CHIODI Longanesi editore & C. Milano, 2005.

11 W. DILTHEY, Introduzione alle scienze dello spirito, (a cura di) G.B. DE MARTA trad.
it. G.A. DE TONI, Bompiani,Torino, 2007. 

12 N. ABBAGNANO, Voce Morte, in Dizionario di Filosofia UTET, Torino 1993, p. 79
13 F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica nozioni introduttive, La Scuola, Brescia,

2007.



è facile darne una esaustiva definizione. Ciò, in parte è dovuto al profon-
do mutamento che le condizioni del morire hanno subìto a causa del
progresso della medicina, e, più in generale, del miglioramento delle
condizioni e delle aspettative di vita. Fino a non molti decenni fa, la
morte giungeva di solito piuttosto presto, o perché la malattia non pote-
va essere efficacemente contrastata, o perché insorgevano complicanze
tali che si rivelavano rapidamente mortali. La morte avveniva prevalen-
temente a casa, e, anche se non sempre era una morte “dolce e quieta”,
il processo del morire e, quindi, il dolore e la sofferenza duravano, co-
munque, relativamente poco. Oggi si muore più tardi e non più per ma-
lattie acute, quanto piuttosto per malattie croniche e degenerative lega-
te alla vecchiaia, cosa che ha fatto coniare a Daniel Callahan l’aforisma:
«Vite più lunghe e salute peggiore; malattie più lunghe e morti più len-
te; vecchiaia più lunga e demenza crescente»14. Ciò evidenzia, ancora
una volta, come la società moderna e post moderna è contrassegnata dal
rifiuto culturale della morte. Le origini del fenomeno sono da individua-
re nella trasformazione conseguente al processo di secolarizzazione del-
la cultura e nel prevalere di visioni antropocentriche, incapaci di coglie-
re la positività dell’esistenza al di fuori dei valori creati dall’uomo, che
assurgono a soli ed unici parametri di valutazione della qualità della vi-
ta15. L’emersione, in particolare, di valori quali la bellezza, la giovinez-
za, l’efficienza fisica ed economica, e, parallelamente, lo sviluppo delle
tecniche e tecnologie biomediche, che avallano, l’illusione dell’inesi-
stenza di barriere al controllo dell’uomo sulla natura, determinano il mu-
tamento del paradigma entro il quale è concettualizzata e vissuta la mor-
te16. L’uomo, assoluto padrone della propria vita, può sfuggire alle limi-
tazioni implicite nell’esistenza umana. La morte diventa, così, un acca-
dimento assurdo, e la sofferenza un fallimento inaccettabile. Alla luce di
ciò si può facilmente comprendere come di fronte alla paura della sof-
ferenza e del dolore si è fatta strada l’idea dell’eutanasia quale diritto di
ogni uomo a scegliere della propria vita, giungendo, così, ad affermare
il diritto a morire17. Tutto ciò dovrebbe indurci a riflettere su quali siano
le reali ricadure della tecnica sulla vita umana.

2. L’avanzare del rapido progresso della scienza e della tecnologia in
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14 CALLAHAN, D., La medicina impossibile: le utopie e gli errori della medicina moder-
na, trad. it., R. RINI, Baldini Castaldi Dalai, Milano, 2000.

15 Cfr., P. D’ADDINO SERRAVALLE, La morte e il morire: problemi etici e giuridici, in
“Bioetica clinica”, n. 1, settembre/dicembre 1998. 

16 Cfr., P . D’ADDINO SERRAVALLE, La morte e il morire cit.
17 H. JONAS, Tecnica, medicina ed etica, Prassi del principio responsabilità, Einaudi,

Torino, 1997, p. 185. 



ambito biomedico, ha aperto e continua ad aprire sempre nuove possi-
bilità di intervento sulla vita umana nello stadio finale. Infatti, è possibi-
le sostituire meccanicamente alcune funzioni vitali, così come trapianta-
re organi fino a qualche decennio fa insostituibili, ed ancora disporre di
strumenti che consentano di posticipare la morte e di prolungare artifi-
cialmente la vita umana18. Nell’ambito della medicina altamente tecno-
logica, sorgono quindi, dei problemi e degli interrogativi che molto spes-
so restano senza risposta, ma soprattutto entrano in gioco temi universa-
li, su cui da sempre si è esercitato il pensiero umano, come appunto,
quelli della morte e della sofferenza19. Alla luce di tali considerazioni, la
scienza si è mossa nella direzione di una nuova definizione di morte, in
relazione alle nuove tecnologie, ed è la medicina che può fornire i se-
gni ed i criteri per accertare in modo affidabile ed incontestabile la mor-
te20. Si va aprendo dunque, la possibilità tecnologica di sostituire artifi-
cialmente l’equilibrio omeostatico21, ripristinando altre funzioni vitali ol-
tre alla respirazione e alla circolazione, anche la regolazione termica e
l’idratazione.22 La modernità lascia il terreno alla postmodernità, vale a
dire quell’epoca caratterizzata da un individualismo massificato, in la
memoria storica e il culto del passato vengono azzerati, e l’unica di-
mensione temporale degna di attenzione si rivela essere il presente di
ciascuna singola persona23. Ci troviamo così, immersi in un contesto ca-
ratterizzato dalla fine dell’etica, ovvero, dal venir meno di un insieme di
valori socialmente condivisi, a favore di una nuova cultura dell’immagi-
ne che promulga il culto sfrenato del proprio corpo. Il futuro viene la-
sciato a se stesso, dimenticato o volutamente ignorato da una società
composta da individui sempre più frazionati e frammentati. Una società
di tal genere ha la necessità di “nascondere” la morte, e ciò, porta come
osserva la Helzel, ad un mutamento radicale della società dovuto alla
spinta di una rivoluzione scientifica e tecnologica tanto nei modi di vi-
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18 F. D’AGOSTINO, L. PALAZZANI, op. cit., p. 115.
19 A. PESSINA, Bioetica l’uomo sperimentale, Mondadori, Milano 2000, p. 154.
20 R. DE MATTEI, Finis Vitae. Is Brain Death Still life?, Rubettino, Soveria Mannelli 2006.
21 Ovvero quella condizione di stabilità interna degli organismi che deve mantenersi

anche al variare delle condizioni esterne attraverso meccanismi autoregolatori. per-
tanto l’omeostasi, designa la stabilità delle funzioni. Le “condizioni omeostatiche”
rappresentano gli elementi della stabilità, mentre quelle che vengono definite “rea-
zioni omeostatiche” indicano i mezzi per mantenere la stabilità. L’omeostasi è una
delle caratteristiche peculiare degli organismi viventi. Tutti gli apparati del corpo di
un organismo vi partecipano, in quanto fondamentale per la sopravvivenza ”, G. DE-
VOTO, G.C. OLI, Felice Le Monnier, Milano, 1985. Voce Omesostasi.

22 F. D’AGOSTINO, L. PALAZZANI, op. cit., p. 119.
23 Cfr., A. FERRARA, La sfida del postmoderno in C. VIGNA (a cura di) Etichee politiche

della post modernità, Vita e Pensiero, Milano, 2003, s.v. inoltre L. PINKUS, A. FILI-
BERTI, La qualità della morte Franco Angeli, Milano, 2004. 



vere quanto in quelli di pensare24. Tale mutamento, è percepito dagli uo-
mini come rottura con il passato, come qualcosa che rovescia l’ordine
prestabilito delle cose, sconvolgendo la loro stessa vita25. Siamo costret-
ti, dunque, a dover riflettere necessariamente su un dato, ovvero che la
scienza si è trasformata nel corso del tempo in un terribile strumento per
l’uomo, in grado di modellare la natura, assoggettandola ai desideri
umani26. La tecnica dunque, ha mostrato il suo doppio volto, ovvero se
per un verso ci ha illuso con i suoi meravigliosi effetti, dall’altro ci ha ter-
rorizzato mostrandoci come quegli effetti possono diventare ingestibi-
li27. L’era moderna è caratterizzata, quindi, da uno squilibrio esistenzia-
le della natura umana, che oscilla tra una sorta di ambivalenza per la
sensazione di onnipotenza, ed una limitatezza della conoscenza dello
stesso potere e degli effetti del suo uso28. Si è giunti, così, al punto in cui
la tecnica ha finito con il sedurre l’uomo inducendolo a credere di poter
realizzare ogni desiderio anche quello dell’immortalità.29. Per l’uomo
moderno, la morte è quindi un fenomeno “impensabile”, ovvero, qual-
cosa che non deve esistere, tanto da arrivare a non nominarla nella spe-
ranza che così facendo si riesca ad allontanarla, levandole quell’aurea di
sacralità che un tempo la contraddistingueva30. La nostra cultura in pra-
tica, non è in grado di pensare la morte, e la sofferenza ad essa stretta-
mente connessa31. Ma la morte è l’unico limite a cui l’uomo non può
sfuggire, poiché essere mortale, e come tale rappresenta un confine in-
valicabile di fronte al quale l’intera umanità deve piegarsi. Nonostante
ciò, però, l’illusione di una vita senza fine, prospettata da Prometeo, ac-
compagna ancora oggi l’uomo che è convinto di poter rinviare all’infi-
nito tale evento32. Ciò in parte si deve al volto ammaliante dell’odierna
tecnica - medica che sembra poter contrastare anche la morte. La cultu-
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24 P. B. HELZEL. Accanimento o dovere terapeutico? L’etica di fronte alle frontiere del-
la vita. Alcune riflessioni. in “Diritto e religioni” Anno III- n. 2-2008, p. 58

25 H. JONAS, Dalla fede antica all’uomo tecnologico, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1991,
p. 96.

26 P. B. HELZEL., op. cit. s.v. inoltre, F. BORGIA, L’uomo senza immagine, La filosofia del-
la natura di Hans Jonas, Mimesis, Milano, 2006, p. 129.

27 P. B. HELZEL., op. cit., p. 59.
28 F. VIOLA, Le trasformazioni della responsabilità, in “Studi cattolici”, n. 388, 1993, p.

341; s.v. inoltre, F. BELLINO, Bioetica e qualità della vita, in “Idee”, nn. 43-44, 2000,
pp. 13 ess. 

29 E. BLOCH, Il principio speranza, trad. it., II. Ed Garzanti libri Edizioni, Milano,. 2005,
p. 533.

30 U. VERONESI, Il diritto di morire, la libertà del laico d fronte alla sofferenza, Monda-
dori, Milano, 2005, pp. 20 e ss.

31 S. NATOLI, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Fel-
trinelli, Milano, 1999, pp. 356.

32 P. B. HELZEL., op. cit., p. 64.



ra occidentale ha messo, dunque, in atto una sorta di rimozione, una fu-
ga sistematica della morte tendente a cancellare, negare e quasi “narco-
tizzare” il problema33. La morte, però, pone da sempre l’uomo dinanzi
ad una serie di domande quali, la morte si può curare ? E’ giusto rinviarla
o sarebbe più corretto viverla fino in fondo? A tali interrogativi che ap-
partengono da sempre alla storia dell’uomo, si può rispondere, come av-
verte la Helzel, che la morte si può curare solo quando è evitabile, vi-
ceversa, bisogna viverla fino in fondo34. La morte quindi, fa parte del no-
stro vivere quotidiano, pur se l’odierna società si sforza di farla apparire
non più come un evento naturale, bensì come un virus, un ingiustizia su-
bita. A tal proposito, già nel 1955, lo psicoanalista e sociologo Geoffrey
Gorer, scrisse un articolo, in cui dimostrava come nel mondo occiden-
tale la morte fosse divenuta qualcosa da mettere da parte, da allontana-
re dalla vita sociale35. Parlare della morte era considerato di cattivo gu-
sto, alla stessa stregua dei tabù, così come il sesso lo era stato in epoca
vittoriana36. Negli anni Settanta infatti, tutti gli studi rafforzano l’idea del-
l’esistenza di questo tabù, ritenendo il rifiuto della morte il principale in-
dicatore della crisi37 imperante nella società in quegli anni. Nella sua
analisi dello sviluppo della modernità, Weber, costatava come il pro-
cesso di modernizzazione avesse tra le sue principali caratteristiche la
perdita di un significato ultimo38. Per l’uomo della società tecnologica,
che presume di poter dominare il mondo, avendone scoperto le leggi na-
scoste ed essendo riuscito a controllarle, la morte rappresenta l’irruzio-
ne del non dominabile e del non controllabile, e viene vissuta come uno
scacco insopportabile39. Da qui, il tentativo di farla passare sotto la pro-
pria signoria, o arrogandosi il potere di decidere il momento in cui dar-
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33 P. IACOBELLI, Bioetica della nascita e della morte, Città Nuova, Roma, 2008, p. 53.
34 P. B. HELZEL., op. cit., p. 66. Cfr., inoltre, J. GRIMM- W. GRIMM, Fiabe, Comare mor-

te, trad. it., C. BOVERO, Einaudi, Torino, 1951.
35 Cfr., G GORER, The pornography of death, in GORER G., Death, grief and mourning,

Doubleday, New York, 1965. (tr. it.) Pornografia della morte, in Zeta n.2, Cappelli,
Bologna, ottobre 1986.

36 Cfr., G. GORER, op. cit.
37 Cfr., A. CAVICCHIA SCALAMONTI, La morte. Quattro variazioni sul tema, Ipermedium

Libri, Napoli, 2007.
38 M WEBER, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, BUR Biblioteca Univ. Riz-

zoli, Bologna, 1991. Cfr., inoltre, F. FERRAROTTI, Max Weber e il destino della ragio-
ne, Laterza, Bari, 1965 ; Cfr., L. PELLICANI, “La genesi del capitalismo e le origini del-
la modernità”, Ed. MARCO, Lungro (CS) 2006.

39 G. PIANA, Bioetica tra scienza e morale, Utet Universitaria, Torino, 2007, p. 50.
L’eutanasia è una pratica volta a procurare la morte ad un malato terminale, me-
diante un’azione o un’omissione a ciò direttamente finalizzate, l’accanimento tera-
peutico, al contrario , è un insieme di iniziative cliniche, tendenti a prolungare la vi-
ta ad ogni costo. 



sela (eutanasia)40 o prolungandone nel tempo la venuta nella illusoria
speranza di poterla definitivamente sconfiggere (accanimento terapeuti-
co)41. Ciò è reso possibile dal rapido avanzare del progresso della scien-
za e della tecnologia biomedica, che apre nuove possibilità di interven-
to anche allo stadio finale della vita umana, tendono così a sfumare an-
cor più i confini tra la vita e la morte42, determinando oggi più che mai,
quell’atteggiamento che viene definito accanimento terapeutico. Infatti,
le tecniche di rianimazione, di respirazione e di circolazione extracor-
porea consentono il mantenimento in vita di soggetti con gravi lesioni
cerebrali oltre che compromissioni fisiche. Alla luce di ciò, viene da
chiedersi per quanto tempo è possibile prolungare l’applicazione di tali
tecnologie? Quali sono i criteri bioetici per non attivarli o interromper-
le? Il problema della scelta se curare, continuare le cure, limitare le cu-
re o non curare di fronte ad una malattia estrema, pone notevoli proble-
mi soprattutto in ambito bioetico, si tratta, dunque, di riflettere, sulla sot-
tile linea di confine tra dovere terapeutico, quale obbligo etico di inter-
venire a fini curativi ed accanimento terapeutico, quale tentativo di pro-
lungamento tecnologico del vivere e posticipazione ostinata, inutile e
sproporzionata, oltre ogni limite della morte ormai imminente. Tutto ciò
costituisce il cuore del problema bioetico alla fine della vita umana43. 

3. L’accanimento terapeutico, dunque, consiste nell’applicazione di
tecniche mediche che prevedono l’uso di macchinari e farmaci al fine di
sostenere artificialmente le funzioni vitali di individui affetti da patologie
inguaribili. In questo momento il dibattito è vivace e si concentra sul-
l’opportunità di sospendere o meno cure dolorose ed onerose per il ma-
lato. Cosa fare dunque? Senza una terapia del dolore efficace, la so-
spensione delle cure è seguita da un periodo di abbandono e sofferenza
finale del paziente, ma allo stesso tempo tale terapia riapre l’annoso pro-
blema dell’eutanasia, in quanto, dosi forti di stupefacente possono anti-
cipare la morte del paziente, mentre una loro assenza lo sottopone a pro-
vanti sofferenze. L’aumento delle dosi si rende necessario via via che è
più acuto il dolore da vincere, oppure quando l’assuefazione allo stupe-
facente ne elimina l’effetto antidolorifico e costringe a somministrarne
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40 Non è facile dare una definizione esaustiva di eutanasia certo è che l’etimologia del
termine (dolce morte) è fuorviante rispetto alla valenza semantica attuale. Si potreb-
be definire l’eutanasia quell’azione (eutanasia attiva) od omissione (eutanasia passi-
va) che per sua natura o nelle sue intenzioni procura anticipatamente rispetto al de-
corso naturale la morte dell’essere umano, Allo scopo di alleviarne le sofferenze. F.
D’AGOSTINO- L. PALAZZANI, op. cit., p. 127. 

41 Ibidem
42 F. D’AGOSTINO, L. PALAZZANI, op. cit., pp. 115 e ss. 
43 F. D’AGOSTINO, L. PALAZZANI, op. cit.., p. 124.



dosi sempre più alte per riottenere gli stessi effetti. Se il termine «acca-
nimento» indica uno sforzo perseverante, la terapia invece, è l’insieme
delle azioni finalizzate alla cura ed alla prevenzione di malattie. Si par-
la di “accanimento terapeutico” laddove le terapie sono volte al mante-
nimento in vita e non alla guarigione, giudicata impossibile, di pazienti
affetti da patologie altrimenti mortali. Unanime è il dissenso nei riguardi
dell’accanimento terapeutico, condannato, tanto dalla deontologia me-
dica, quanto dalla Chiesa cattolica. Infatti, nell’art.20 del Codice italia-
no di deontologia medica del 1989 si legge che “il medico deve astener-
si dal cosiddetto accanimento terapeutico diagnostico-terapeutico consi-
stente nell’irragionevole ostinazione in trattamenti da cui non si possa
fondamentalmente attendere beneficio per il paziente o un miglioramen-
to della qualità della vita”. Parimenti anche nell’Enciclica Evangelium Vi-
tae del 1995 Papa Giovanni Paolo II sostiene che «bisogna rinunciare al
c.d. accanimento terapeutico, ossia a certi interventi medici non più ade-
guati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai ri-
sultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e
per la sua famiglia»44. Se l’esito di queste azioni non è una completa gua-
rigione, ma solo un prolungamento della vita di qualche mese, non vi è
colpa od omissione ed è legittimo dunque sospendere le cure. 

Da ciò si comprende perché, si fa sempre più urgente, concentrare
l’attenzione sociale sulla necessità di dare risposte concrete che siano di
sollievo ai pazienti in stato di grande sofferenza. In questo senso una
concreta alternativa ad eutanasia ed accanimento terapeutico è costitui-
ta dalle cosiddette cure palliative45, dal rivedere cioè la qualità dell’assi-
stenza sanitaria. E’ opportuno dare impulso e sostegno alle cure palliati-
ve, ed a quell’insieme di pratiche infermieristiche e mediche volte non
alla guarigione, bensì al controllo ed all’eliminazione del dolore, oltre a
promuovere l’assistenza domiciliare, finanziare l’allestimento di struttu-
re per malati con patologie neurologiche degenerative o non autosuffi-
cienti. E’ anche vero però osserva D’Agostino, che si può verificare il ca-
so che la “palliazione” allievi sì la sofferenza del malato, ma allo stesso
tempo ne indebolisca la resistenza fisica contribuendo così solo ad af-
frettarne il momento del decesso. La medicina palliativa può, quindi, an-
dare incontro al rischio di indebolire ulteriormente il malato, anche se la
sua finalità, non è certamente quella di affrettarne il decesso, quanto
piuttosto rappresenta un aiuto a chi soffre a chi non ha possibilità di gua-
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44 GIOVANNI PAOLO II, Evangelium Vitae. Lettera Enciclica sul valore e l’inviolabilità
della vita umana, EDB, Bologna, 1995, p. 67.

45 G. PIANA, op. cit., p. 51. Le cure palliative altro non sono se non il tentativo di indi-
viduare una modalità di cura, che non ha come scopo la guarigione ma il migliora-
mento della qualità della vita.



rigione46. In tale prospettiva, si pone, come degna di accoglimento, l’i-
potesi di assistenza medica domiciliare, propria della medicina palliati-
va, che consenta al morente di restare nel suo ambiente, tra i suoi affet-
ti, con le sue abitudini. In altri termini, i valori posti a fondamento del-
l’ordinamento giuridico fin dal suo costituirsi, fanno propendere per il ri-
spetto che si deve al paziente in quanto persona con una propria dignità
umana ed per un modello di assistenza, cui partecipi il personale sani-
tario, la famiglia e la comunità sociale, al fine di non lasciare il morente
nella solitudine di un artificioso processo di medicalizzazione della mor-
te47. Su argomenti particolarmente sensibili come le decisioni di “fine vi-
ta” si avverte dunque la necessità di disporre di normative di riferimen-
to che possano costituire una guida certa per una professione che ha la
responsabilità di prendersi cura della persona nei momenti di massima
fragilità, oltre alla richiesta che venga ricostituita una chiara sintonia tra
la sfera del diritto e quella della deontologia.
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46 F. D’AGOSTINO, - L. PALAZZANI, op. cit., p. 137.
47 Cfr., P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit.



254



QU’EN EST-IL DE LA LIBERTÉ AU FONDEMENT

DE LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE ET MORALE? 
RÉFLEXIONS DE SYNTHÈSE

Jean-Marc Trigeaud

Prenons-en conscience: le mot «responsabilité» est strictement d’ori-
gine juridique, et si le moraliste de tout temps l’utilise, c’est par tran-
sposition du droit, et avec ses exigences et ses limites. 

La responsabilité ne joue qu’en fonction d’une contrepartie, comme
mécanisme typiquement rétributif; aussi fonctionne-t-elle par prédilec-
tion à partir d’une «res», d’un élément patrimonialisé dont elle évalue les
déperditions en termes de dommages ou de préjudices afin de les com-
penser; elle ne regarde que secondairement le sujet auquel est imputée
l’obligation d’avoir précisément à répondre de son comportement. 

Or, dans le domaine moral, l’idée même d’un échange entre ce qui
serait dû et la charge d’avoir à en répondre, repose sur un principe étran-
ger à celui qui commande l’élan de gratuité vers un bien absolutisé, le-
quel ne dépend pas d’un quelconque calcul d’égalité; celui qui s’enga-
ge ainsi dans une responsabilité n’est pas forcément redevable de quoi
que ce soit; mais il peut entendre s’obliger sans avoir pour autant à s’ac-
quitter d’un autre dû que celui auquel il consent spontanément par le
don de lui-même1. 

Néanmoins, la responsabilité dite morale peut se rapprocher d’une
responsabilité de nature juridique qui lui sert de modèle initial, dès que
l’on se trouve bien évidemment en présence d’un mal ou d’une injusti-
ce qui conduit légitimement à essayer de se prononcer sur la responsa-
bilité de son auteur en se tournant plus vers son attitude que vers le mon-
tant à évaluer d’un préjudice causé dont il suffirait de constater l’exi-
stence. Car si la responsabilité que retient le juriste s’intéresse à l’acte,
au fait qui constitue la cause du préjudice, en remontant, selon son réa-
lisme traditionnel, de l’objet au sujet, du préjudice à l’agent du fait dé-
lictuel, la responsabilité qu’entend établir le moraliste vise le seul être
personnel. Elle suppose un jugement qui qualifie l’être, et non pas uni-
quement son action, de juste ou d’injuste.

Le problème surgit alors de devoir confronter jugement de personne
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et jugement d’acte. Ce qui n’est guère aisé à une époque où la culture
contribue à l’obscurcissement de cette distinction: soit, en effet, elle en-
tretient la bonne conscience de juristes qui s’imagineraient que leur dé-
marche couvre l’entier contenu d’une approche morale; soit elle favori-
se la dérive opposée d’une pensée pseudo-philosophique, qui envahit
les «théories de la justice» (de Rawls à Ricoeur), et qui se persuade que
le jugement de personne ne vaut que par anticipation (à la manière kan-
tienne) d’un jugement d’acte, et qu’une morale n’a donc de sens que si
elle est juridicisable, - tentation straussienne et villeyenne ou macinty-
rienne, renouvelée par l’économisme libéral (aux limites du matériali-
sme «libertarien»). Rien ne saurait cependant heurter davantage «la vraie
morale» que Pascal met au devant de «la morale»…

Or c’est dans ce prolongement que la liberté devient le point de mi-
re de la réflexion. Dans le fond, le juriste n’examine guère cette liberté
de l’agent autrement que par présomptions, que par suppositions, que
par inférences, qu’il tire de ses observations touchant au rapport entre
l’agent ou le délinquant et le préjudice causé, en les assortissant de tou-
tes les enquêtes de sciences humaines, socio-psycho-criminologiques,
susceptibles de l’éclairer. L’analyse qu’il pratique s’opère à partir de ce
qu’il présume être la liberté d’un auteur qu’il répugne par définition à re-
chercher en soi, puisqu’il n’entend pas porter un jugement de personne,
mais exclusivement un jugement d’acte; tel est le jugement auquel le
condamne sa science, et auquel le voue la nécessité utilitariste d’avoir à
considérer l’homme relativement à la société, au bien de laquelle il est
censé collaborer, et non pas en référence à une essence de l’humanité
dont il reflèterait la structure. L’appel de la décision à prendre, et qui se
situe dans un ordre fatalement contingent et limité, permet de compren-
dre comment le juriste est amené à se borner à des considérations pré-
somptives de la liberté, sans jamais se hasarder dans une voie plus aléa-
toire qui ouvrirait aux doutes ou aux mystères de ses ressorts intimes et
cachés. Il s’en satisfait d’autant plus qu’une certaine tyrannie de la vieil-
le distinction aristotélicienne, remise à l’honneur par la Révolution
française, entre être et acte, le tient dans sa fonction; c’est ce qui l’empê-
che de se transformer en moraliste, comme pourrait y inciter un politi-
que ignorant à son tour que le droit contrôle l’Etat. S’il y a par consé-
quent une moralisation propre au politique, elle regarde l’homme social
et non pas individuel; et elle ne peut se développer qu’à travers l’ex-
pression que lui reconnaît le droit, et donc par le biais du mécanisme en
quelque manière et inévitablement réducteur de la responsabilité.

L’on ne saurait toutefois méconnaître que le juriste, s’il est préoccupé
de responsabilité pénale plus encore que civile, tend à identifier sans
cesse (et sous l’influence lointaine d’une philosophie, voire d’une théo-
logie morale) les cas généralisables in abstracto dans lesquels la volonté
se trouve impliquée et laisse transparaître son caractère intentionnel. 
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Une première division s’établit ainsi entre le for interne et le for ex-
terne; et elle détermine toutes les situations imposées à la volonté de l’a-
gent qui recouvriraient ce que l’on nomme la «force majeure», le «cas
forfuit», ou les hypothèses suggérant de ne pas placer le principe moteur
de l’action dans le sujet mais hors de lui (exemples donnés par Aristote
dans l’Ethique nicomaquéenne, V, et repris dans toute la littérature juri-
dique occidentale depuis le Moyen Age). Regardé dès lors en lui-même,
le responsable devra révéler les données auxquelles il est possible d’at-
tacher une présomption de liberté assez forte pour l’engager, ce qui ex-
cluera l’occultation de ses facultés mentales, qui est de nature à le ren-
dre pénalement irresponsable, mais qui n’interdit plus sa responsabilité
civile en raison de l’opportunité sociale de devoir réparer le préjudice et
d’assurer de ce résultat sa victime (dans le domaine des accidents rou-
tiers où la consommation de produits alcoolisés, dopants ou hallucina-
toires, produit des effets analogues à ceux de l’altération psychique na-
turelle ou congénitale). Mais reste la difficulté d’interpréter la sensibilité
passionnelle, le pathos, qui risque d’incliner aux mêmes conséquences,
mais que le juriste est peu porté à traiter avec mansuétude dans une per-
spective civiliste, et qu’il peut seulement soumettre à une attention plus
nuancée, quoique prudente, et sujette à controverses et à oppositions (il
suffit de rappeler le mouvement populaire et irrationnel déclenché par le
pénaliste Battista Impallomeni à Rome en début de XXe s.2, qui suscita
finalement a posteriori plus d’indignation que d’approbation auprès d’u-
ne opinion scientifique ralliée à une compréhension plus indulgente des
criminels passionnels, puis, la psychanalyse aidant, à un rapprochement
avec des cas dits de folie eux-mêmes un peu trop hâtivement répertoriés
comme tels…). Autrement dit, les présomptions de liberté qui dirigent
l’activité du juriste, contraint en droit pénal d’être plus enclin à l’in con-
creto qu’à l’in abstracto, sont de plus en plus subtiles à fixer, c’est un
lieu commun d’en convenir, dès que l’on entre dans la sphère interne du
sujet. De plus, la réflexion critique oblige à délimiter si possible l’aire du
psychique et du passionnel dans le registre des sentiments dits «moraux»
(une esthétique juridique et criminaliste où l’on pourrait retrouver l’éco-
le écossaise, Max Rümelin et Gustav Radbruch, mais aussi Mounier, Ga-
ston Berger ou Maurice Pradines). Et il semble qu’à cet égard l’élément
de continuité, voire de répétition ou d’habitude ou d’exis constituée
dans le temps soit décisif pour l’analyse de chaque donnée. C’est ce
qu’encourage indéniablement à étudier le courant de pensée qui invo-
que la «dangerosité» particulière des récidivistes. 
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Mais, que la volonté qui a voulu une première fois s’émousse à tra-
vers ses vouloirs successifs, que le fecit soit précédé d’un fecisse, qui le
porte, selon l’indication de Jankélévitch3 3, à se reproduire indépen-
damment de toute lucidité et par là de toute liberté, interroge cependant
sur le danger d’une assimilation abusive au cas d’une aliénation radica-
le du discernement mental qui est facteur d’irresponsabilité. Il est à
craindre, en effet, que l’on ne tienne pas compte de l’appréciation judi-
ciaire antérieure reconnaissant une responsabilité étayée sur la notion de
liberté présumée et sanctionnée par une peine précise, et que l’on ne re-
mette en cause cette appréciation et la condamnation qui s’en est suivie,
une fois la peine achevée, en rejugeant la personne même et non plus
l’acte présumé libre pour lequel elle a déjà été jugée, en fonction juste-
ment de la récidive qu’elle a commise et en la traitant comme intégrée
par son acte à la catégorie des auteurs d’acte dont la liberté de décision
est niée et que leur irresponsabilité entraîne à subir un mesure de sûreté
administrative (v. nos commentaires de la loi française de rétention de
sûreté4). 

Deux sophismes ou paralogismes graves sont ainsi soutenus: le pre-
mier consiste à passer sans transition d’un jugement sur l’acte à un ju-
gement par ailleurs illégal et inconstitutionnel sur la personne; le second
vise à contredire la justice judiciaire en récusant la force de la chose
jugée qui est suspendue à ses sentences, et en lui substituant une auto-
rité administrative et exécutive qui recherche cependant paradoxale-
ment la légitimité d’une couverture judiciaire pour s’accréditer. Ces er-
rements implicitement relatifs au dernier état à rebondissements de l’hi-
stoire récente de la législation pénale française, dont l’influence paraît
s’être malencontreusement exercée en d’autres pays d’Europe et Outre-
Atlantique, montrent, s’il en était besoin, à quelles pratiques est conduit
le politique idéologiquement affranchi de la connaissance même du
droit lorsqu’il essaye d’aborder le problème de la récidive criminelle; car
l’approche de ce problème réclame tout simplement une meilleure in-
telligence du comportement criminel en termes d’évaluations des pré-
somptions de liberté que l’on peut y attacher, et en fonction du savoir
comportementaliste ou de l’éthologie (sans behaviorisme) criminologi-
que, à l’heure où une certaine misologie a congédié les scientifiques et
les a remplacés par des experts d’opinion naïfs mais enrégimentés dans
l’esprit de parti. Le droit s’arrête là où la présomption est la meilleure, ne
pouvant se proposer la liberté comme factum probandum et se conten-
tant de faits établissant des présomptions ou indices de liberté comme
facta probata. Seuls alors des scientifiques ou des savants peuvent ap-
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porter leurs lumières, ajoutées à celles d’une enquête de procédure ci-
vile et criminelle, dans la méfiance des esprits non avertis flattés un ap-
pareil étatique ou plus souvent par un lobby clientéliste, sous prétexte
qu’ils représenteraient une masse citoyenne et que leur présence serait
garante de démocratie – une curieuse démocratie de subversion de l’E-
tat et donc de subversion de la République, que le droit définit et assi-
gne à l’Etat, par la société civile.

Autres sont les enjeux d’une réflexion morale. La réflexion morale est
tournée vers la recherche de ce qui se situe dans une sorte d’en-deçà des
présomptions dont doit pouvoir se satisfaire le juriste. Ainsi requiert-el-
le le dépassement des conclusions du droit. Car sa visée pratique et non
spéculative de justice contraint le juriste à un effort de décision qui est
avant tout mû par le souci d’un bien social où l’homme n’est perçu que
relationnellement. Tandis qu’il faut au moraliste démarquer son attitude
en détachant l’homme en soi ou per essentia, en langage scolastique, de
l’homme social, relationnel ou in obliquo, dont s’occupe ce juriste com-
me le politique qui le défend. Alors la liberté prend un relief plus consi-
stant, et elle s’affirme désormais comme horizon d’analyse, même si el-
le doit se révéler hors de prise.

Comment, certes, en un premier temps, le moraliste ne serait-il pas at-
tentif aux éléments que le juriste a déjà retenus, inspiré au besoin par le
philosophe moral lui-même, pour fonder ses présomptions? Sans doute
doit-il alors examiner de près la part qu’il convient de réserver à ce que
d’aucuns nomment «l’altération des facultés» et le phénomène passion-
nel (la thèse d’André Breton serait à reprendre comme les travaux de
Mounier puis de Gilles Deleuze - Foucault ne nous a rien appris que
nous ne savions déjà…); et des liens s’imposent aussitôt avec la réflexion
juridique parallèle, qui s’attache au concept d’obligation de se rensei-
gner ou de s’informer, obligation évaluée d’après les circonstances de
toutes espèces, éducatives et professionnelles y comprises, précisant la
personnalité d’un individu; une telle obligation s’apprécie de façon quel-
que peu néo-stoïcienne in abstracto, comme obligation de moyens et
non de résultat, et son modèle casuistique peut être emprunté sans pa-
radoxe au petit traité De causis peccatorum de s. Thomas5 (en l’occur-
rence bien éloigné d’Aristote), dont la méthode est constamment reprise
par Radbruch6 à l’encontre de la pensée d’un sujet abstraitement unifor-
me.

Mais il ne faut pas s’y tromper: c’est bien la faute qui est au cœur du
débat. Si déjà la responsabilité a lieu d’être exercée au plan juridique,
c’est dans la mesure où le responsable est considéré comme coupable
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(ou, ce qui revient au même, déviant ou dangereux) au regard d’une exi-
gence normative qui s’applique à réguler les comportements et à discri-
miner les conformes et les non-conformes, que la référence axiologique
en soit dérivée d’une nature humaine universelle ou des représentations
et attentes sociales génériquement quantifiables; or, la culpabilité ne cor-
respond à rien d’autre qu’à l’erreur qui a guidé la volonté consciente du
responsable, une erreur dont cependant le juriste a tout lieu de présumer
la liberté. Le moraliste, de son côté, approfondira davantage le contenu
de cette culpabilité, dont il sait, de mémoire platonicienne autant que
thomiste, qu’elle est d’une nature intrinsèquement cognitive ou ration-
nelle avant de prendre une forme plus volontaire ou d’assentiment à un
bien inférieur et trop limité. Ce qu’il scrute dans la perception qui con-
siste à «prendre la partie pour le tout», à l’instar du mensonge ou du
pseudos des Grecs, c’est donc sa fausseté selon un critère de vérité, plus
qu’en toute rigueur son injustice, toutefois subséquente, selon un critè-
re de valeur. 

Ainsi, la faute ramenée à une pensée erronée, qui opère une réduc-
tion de la chose que toute intelligence prend pour objet, ne devient pro-
prement «fautive» que si elle avait pu être corrigée avant de se former, et
que si la perception dont elle procède avait pu s’élargir aux dimensions
de la totalité d’être de la chose, de manière à ne pas en isoler une par-
tie, et à ne pas pouvoir se la représenter comme ultérieurement soumise
à une volonté exclusive. «Fautive» une telle faute ne l’est qu’à la stricte
condition de pouvoir être démontrée libre. Et là peut cesser le droit, qui
aura toutes les bonnes raisons pragmatiques et prudentielles d’aviser rai-
sonnablement sur les présomptions offrant l’intensité de probabilité la
plus élevée qu’il pourra enregistrer. Mais une exigence morale com-
mande d’aller naturellement de se demander si l’on peut sinon prouver
ou du moins approcher la liberté de plus près, et certes aporétiquement,
mais sans jamais considérer qu’une présomption est autre qu’un termi-
nus a quo. Là commence l’exploration du moraliste qui suppute en-deçà
des actes et des rôles ou des personnages qu’ils connotent à chaque fois,
pour tenter de saisir la personne, l’actus personae en sa liberté, ou le do-
minium sui actus. D’où l’idée que tout jugement de personne est désor-
mais suspendu ou mis entreparenthèses, comme ne pouvant forcément
s’induire d’un jugement d’acte, suivant la facilité où se complaît la pra-
tique courante.

L’histoire de la théologie morale fait ressortir utilement la notion de
peccatum et de delictum, bien qu’elle soit différemment interprétée,
dans les optiques notamment catholiques ou réformées (v. Pufendorf
avant Kant), dans une perspective plus intellectuelle et cognitiviste très
marquée, ou bien, au contraire, dans une perspective plus volontariste
et fidéiste, où la foi d’ailleurs ne se définit plus comme assentiment d’a-
mour à une connaissance ana-noétique (voie johannicrucienne) mais
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comme obéissance dans l’humilité (voie luthérienne). Ce qui sépare le
moral individuel du juridique ne cesse alors de tenir à l’existence de la
présomption comme procédé typique du droit, en accord avec la caté-
gorie tout aussi juridique de responsabilité. Or l’objet même de la pré-
somption est la liberté. C’est la liberté qui est présumée à travers le dé-
lit engageant, selon le droit, la responsabilité de son auteur; et c’est elle
qui doit être établie afin d’asseoir le péché tel qu’il suscite à son tour une
responsabilité morale. 

Si le délit ou le péché repose sur une erreur de perception ayant pro-
voqué une adhésion à un objet partiel transformé en bien mais inférieur,
la liberté de former de soi-même une telle erreur peut être suspectée d’u-
ne certaine façon qui caractérise la démarche du moraliste. Le juriste
pourra s’en tenir à l’usage de cette liberté le plus raisonnablement uni-
versalisable et généralisable en société, de manière à pouvoir la présu-
mer à travers les données naturelles et théoriques ou plus factuelles et
scientifiques dont il dispose, sous l’éclairage des enquêtes et analyses
d’experts; mais le moraliste ne pourra jamais, quant à lui, conclure du
péché objectif à un péché subjectif, véritablement imputable au sujet et
déclenchant sa responsabilité de personne; car il ne cessera de dépasser
les présomptions et les données qui les fondent pour rechercher d’autres
données plus ontologiques et métaphysiques regardant cette personne
nue, c’est-à-dire la liberté même qui la définit. Voilà bien qui est admet-
tre que, progressant d’un savoir juridique ou scientifique qui est plutôt
généralisant, le moraliste accède à un savoir universalisant, et que, grâ-
ce à cette universalité, il pénètre dans le champ de l’altérité dans la sin-
gularité et peut donc concevoir d’en assumer les zones d’ombre énig-
matiques.

Encore n’est-ce là qu’une position dominante que l’intellectualisme
occidental tient des Grecs et que la théologie morale tire surtout du tho-
misme médiéval. Or, déjà se profile l’argument platonicien d’une forme
de fatalité de l’ignorance qui se crispe sur son objet partiel, dans l’inca-
pacité, liée à une religion de l’initiation gnostique, à s’élever à un objet
plus total (qui eût expliqué, comme le dit le Protagoras, que le lâche fut
devenu sinon courageux…). Mais la requête d’une liberté peut aussi pa-
raître compromise, comme l’est celle de la personne elle-même à la-
quelle elle s’assimile et qui semble noyée tout au fond d’une nature ren-
due opaque. Non du point de vue, certes, créaturel et ontologique, mais
du point de vue historique et simplement moral. C’est ce qui oblige à ac-
cepter d’abord une nature comprise de la sorte pour accéder ensuite à la
personne en son autonomie supposée, à passer ainsi par une histoire fai-
te d’actes humains, par la matière potentielle humaine, pour remonter à
sa forme active, par la libertas minor, en somme, pour atteindre la liber-
tas major. Car, si un premier obstacle vient du discrédit classique pesant
sur la condition post-lapsaire des héritiers de la faute adamique, qui frap-
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pe de déchéance toute nature, et condamne la liberté à ne survivre que
dans les espaces réduits de sa dimension seconde, comme l’entend la
critique réformée, un deuxième obstacle moins identifié, et pourtant
bien présent à travers une littérature française, assez traditionnelle au
XIIe, mais constante au XVIIe, use d’un argument bien plus original: si
l’on échoue à prouver une liberté à l’origine de la représentation fauti-
ve, cela tient peut-être à l’échec où l’on se trouve soi-même de ne pou-
voir admettre la suffisance du phénomène de l’ignorance fautive en tant
qu’elle a provoqué un préjudice, du moment qu’elle est consciente et
voulue quant à ses moyens, sans qu’il y ait nécessairement à dédoubler
le regard (comme si, en appuyant sur un œil, l’on désirait voir double…),
ni à se demander si la liberté que l’on présume ne serait pas après tout
illusoire et même entièrement incapable de fonder une présomption rai-
sonnable. Cet argument dénonce donc le piège d’une réflexion où l’e-
sprit cèderait à sa pente dialectisante à vide. La liberté visée serait au
fond un donné clairement récusable, comme l’est ontologiquement
l’existence dès qu’on la prétend antérieure à toute essence, - ce qui op-
pose, sur l’interprétation même de la pensée thomiste, deux écoles ho-
stiles l’une à l’autre (Gilson et Maritain ayant défendu un existentialisme
radical aux antipodes de l’essentialisme, d’un temps il est vrai, de la Re-
vue thomiste). 

Il ne s’agit nullement ici d’en revenir au problème d’une hypothéti-
que prédétermination divine de la volonté libre, ou à celui de la contin-
gence de cette même liberté, «volens, nolens», si elle est déclarée su-
sceptible de se décider en faveur du même et de son contraire, que ce
soit dans l’instant ou successivement, ce qui permet d’introduire le
soupçon d’une projection temporelle qui anthropomorphiserait indu-
ment la logique divine, comme l’a bien vu Luca Parisoli en analysant les
thèses scottistes et occamiennes de l’école d’Oxford au XIVe7. 

Une telle tendance, plus morale qu’ontologique, à nier la liberté per-
sonnelle, trouve plutôt écho dans la menace biblique de châtier les
«injustes» en leur envoyant les ténèbres de l’obscurcissement de leur
conscience; la faculté même de discerner leur faute, et donc de pouvoir
la comprendre et la dépasser, en est inhibée. Cette menace réapparaît
dans la théologie bernardinienne, et elle prolonge le propos terrible de
Marc8, qui exclut d’une prière de compassion ceux qui refusent la lu-
mière de la vérité, comme s’il ne leur était plus possible d’échapper à
leur faute, et comme s’ils ne pouvaient plus désormais surmonter (même

262

7 V. L. PARISOLI, Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita medidievale di una teo-
ria dei diritti nella scolastica francescana, Inst. Stor. dei Cappucini (Bibl. seraphico-
capuc. – 58), Roma, 1999, p. 234 s..

8 MARC, 3, 28-29.



avec l’aide de Dieu ?) un choix jugé peu libre et aussi inévitable que dé-
finitif. 

La même tendance se confirme encore à travers l’œuvre de Nicole, à
la fin XVIIe et au début du XVIIIe9, appelée à un puissant rayonnement
culturel et demeurée sans doute des plus caractéristiques de la culture
française d’esprit pascalien et racinien. Il est certes facile de renvoyer la
faute à une sorte d’action répressive, voire de châtiment divin où le Dieu
biblique serait l’auteur de la Chute, ce à quoi adhère finalement autant
le jansénisme français que le calvinisme classique, réprouvé en cela par
l’école arminienne hollandaise et suisse, et par un luthéranisme qui
objecte que l’homme en pareil cas «fait ce qu’il faut» pour que cette di-
rection négative prenne le dessus, et qui estime, de même, que sa liberté
subsistante peut d’ailleurs être de résister à la Grâce de son Dieu et a for-
tiori de ne pas vouloir coopérer avec lui (contre la thèse jésuite molini-
ste de la synergie). L’idée d’un Dieu punitif est donc familière à ce mou-
vement qui a préparé la traduction française si controversée du Notre-
Père, quand elle affirme, à la place de: «ne nous laisse pas succomber à
la tentation» ou au «mal»: «ne nous soumet pas à la tentation» (ce que
contestaient entr’autres Gilson et Guitton)... L’interprétation de Nicole, y
juxtaposant la formule de ne pas «nous mettre à l’épreuve de la tenta-
tion», va être d’introduire d’abord l’ignorance, constitutive du péché ou
du mal, et de la «mort de l’âme», de la manière suivante: «ne nous lais-
se pas succomber», ou, plutôt, «ne nous met pas» «à l’ignorance»! 

Si le mal est ignorance, rechercher la liberté de la créature qui le
commet d’ignorer ou de ne pas ignorer, c’est ruiner son statut historique
et post-créaturel, tel que précisément le Dieu de la Bible l’abandonne
aux conséquences du premier geste adamique bien que racheté, et tel
qu’il lui est cependant possible, à la discrétion de sa justice ou de sa Grâ-
ce, de l’y soustraire lui seul, qui désormais «impute justice» ou justifie -
ce qui paraît proche de la Réforme et de l’article IV de la Confession
d’Augsbourg: Dieu nous imputant sa justice à cause de Christ et de la foi,
et non de mérites librement acquis. L’insistance sur la Grâce qui vaut
comme insistance sur la primauté de la justice divine n’est pas incom-
patible avec un regard cognitiviste ou intellectualiste sur le péché conçu
comme ignorance; mais elle tend à considérer la recherche de la liberté
comme un orgueil de la pensée de l’interprète qui éprouve le besoin de
dédoubler la connaissance objectivement et subjectivement, qui essaye
obscurément de l’excuser, ou qui désire peut-être même se substituer à
un Dieu qui n’a pas voulu directement l’état où se trouve l’homme, mais
qui a, au moins, permis à cet homme de persister dans ce même état. 
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Dans le fond, l’étonnement ingénu devant le spectacle de ce premier
dédoublement qui hante assez singulièrement le romantisme littéraire
anglican, et qui fait apparaître l’homme ange et démon, Jekyll et Hyde,
ne saurait tromper sur le problème de cette liberté sous les jeux de rôles
de la vie juste ou injuste et criminelle. Il n’est alors lui-même que le re-
flet du besoin de dédoublement de l’observateur moraliste; car, pour se
rassurer, il a besoin de pouvoir interpréter les phénomènes en termes de
supposition de liberté, ce qui lui permet de repousser en même temps
tout déterminisme factualiste. 

De ce que l’analyse des facteurs ou conditionnements qui endiguent
la liberté de l’acte n’en épuisent pas la substance; de ce que leur accu-
mulation ne fait pas, autrement dit, de cette liberté une «première cou-
tume» ou une «seconde nature» livrée à un ensemble de préjugés ina-
vouables et par là abstraitement sublimés, l’on ne saurait toujours en dé-
duire l’absoluité même de la liberté, même si une telle liberté ne cesse
de signifier pourtant ce qui fait l’unicité de la personne humaine. 

Et que dire lorsque l’on passe de l’individuel au collectif, et lorsqu’on
relève la troublante passivité humaine devant les monstruosités de l’inju-
stice, qu’elle soit due à son aveuglement fanatique (Royce, Marcel), à ses
indifférences enkystées dans les habitudes et les réflexes de l’obéissance
soumise (Frohm, test de Milgram), ou aux faiblesses de ses complicités
avec une autorité dont les prestiges séduisent inconsciemment (Alain,
Jung, Marcel)? Ce dernier exemple vient ébranler au cœur de la condi-
tion humaine le mythe d’une absoluité de la liberté. Non que cette li-
berté ne soit ni native ni constitutive, mais «vous n’êtes plus dans l’état
de votre création», s’écrie Pascal. Et un tel mythe qui s’attache à elle
pourrait bien avoir fini par faire naître sa propre représentation mé-
taphysique de manière à servir d’alibi de fuite à tout auteur d’un préju-
dice dont la responsabilité et la culpabilité seraient soupçonnées, dès
qu’il tend, comme souvent, à se réfugier dans un «déni» à psychanalyser,
dans le mutisme d’un «Je est Autre», ou dans une simple incompréhen-
sion stupéfaite. C’est qu’à vrai dire, l’absoluité de la liberté conforte pa-
radoxalement la légitimité de ses dédoublements, de ses retranchements
et de ses voiles, voire de ses ruses. Cherchez alors l’authentique et pure
personne prétendument libre: elle s’est glissée dans les personnages de
la nature et de ses masques. A trop exiger une sincérité radicale, l’on a
provoqué le mensonge, et donc la faute, et donc le règne de l’hypocri-
sie.
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ABSTRACTS - RÉSUMÉS

GUIDO ALLINEY
Volontarismo e mercatio: un nesso necessario? Il caso di Francesco di
Meyronnes

L’articolo indaga i nessi che si sviluppano nel discorso sulla mercatura
nel XIII e XIV secolo, riflettendo sul ruolo della semantica della carità
nella struttura argomentativa complessiva. Concentrandosi su Francesco
di Meyronnes, ci si interroga sulla pertinenza del volontarismo per com-
prendere la specificità delle tesi economiche sostenute dagli autori.

MARCO ASSELLE
Franciscan thinking and social matters in the late XIXth century France:
two approaches in comparison

The aim of this work is to present the attempt done by the Third Franci-
scan Order with the purpose of facing the social matter at the end of the
Eighteenth in France. The Pope Lion XIII, interested on this kind of pro-
blems, asked to the Franciscan’s Tertiaries to change their mission from a
devotional sensitivity to a social one. The leader of this process was the
entrepreneur Lion Harmel who organized some congresses and events
with the main object of giving to the Franciscan’s Tertiaries a social and
economic formation. But, as a result of the differences came out during
the congresses between the Franciscan Friars and the Franciscan Capu-
chins about how to solve the social matters, the changing process didn’t
succeed.

ANTONIO BARTUCCI

Die theologische Hypopthese ‘in re sociali’ der sozialen Enzyklika ‘Ca-
ritas in veritate’ von Papst Benedikt XVI.

Der Artikel will die Problematik der theologischen Hypothese der sozia-
len Enzyklika in re sociali von Papst Benedikt XVI darstellen.
Kann eine theologische Kategorie sich mit der Natur und den Gesetzen
der Wirtschaft vergleichen?
Das ist die anregende Frage des Artikels. Die Idee des Papstes verlangt
eine weitere Vertiefung des eigenen Status der Theologie als Wissen-
schaft.
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GIUSEPPE BORNINO
Geltung Ohne Bedeutung: il messianismo dell’Epistola ai Romani nella
lettura di Giorgio Agamben 

Jacob Taubes e Giorgio Agamben sono i due testi chiave di questa lettu-
ra ermeneutica del testo paolino. Ne emerge un messianismo paolino
che annulla la distinzione, propugnata dalla filosofia tradizionale, tra
soggetto ed oggetto, ponendosi come una forma matura di nichilismo,
all’interno della quale si afferma la crisi dei valori ordinari, nell’intento
di riportare il fulcro dell’attenzione dall’Essere all’esistente. Uno sguar-
do attento alla relazione tra teologia, filosofia e storia: questo è il lascito
delle Lettere, e, di quella ai Romani, su tutte, in quanto compendio del-
l’intero pensiero paolino. In ultima istanza, il messianismo, più che es-
sere letto come uno spirito di speranza, un’attesa fiduciosa nell’avvento
di radicali mutamenti sociali e politici, va concepito come umwerten,
come processo di rivalutazione, rivoluzione, e non svalutazione, dei va-
lori.

GIAN PIETRO CALABRÒ
The epistemological breaking point of Ockham’s nominalism and the
‘transmutation’ of subjective rights into personal rights

The author revisits the genesis of the subjective right in the ambit of the
Ockham philosophy. It marks the epistemologic break from the concept
of the classic right and from the medieval thomist sight. Michel Villey cri-
ticizes Ockham and the subjective right, but it is reserved to take the pro-
cess that bears subjective right teaching to change in personal law tea-
ching. Infact, the subjective right based on individual and his will so su-
ch Ockham represents its, marks the breating off of relation “law-nature”
characteristic of thomist teaching. The triumph of will, then, gives “inci-
pit” to that “via crucis” to which subjective right will be subjugated in
the course of the centuries, to arrive, after the big tragedies of the totali-
tan states, in to day’s constitutions transformed in the inviolable perso-
nal rights.

UBALDO COMITE
Responsabilità Sociale d’Impresa ed etica degli affari: la complessità del-
le motivazioni umane in Economia Aziendale

La concezione capitalistica più ortodossa esclude che l’ordine economi-
co possa essere influenzato da altri tipi d’ordine posti in posizione più
elevata. I valori etici non sono disconosciuti, ma giudicati totalmente
estranei alla razionalità economica, che costituisce l’essenza dello spiri-
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to capitalistico. Nella situazione attuale, l’impresa di fatto è aperta anche
a ordini non economici, di conseguenza, la razionalità economica risul-
ta influenzata da altre razionalità che conferiscono alla prima una con-
notazione etica. Nel contesto sociale contemporaneo, la questione del-
l’etica degli affari assume un carattere particolare, legato alla considera-
zione delle profonde interrelazioni tra l’impresa e l’ambiente. In altre pa-
role, si sente il bisogno di un’economia multidimensionale, capace di
considerare gli ambienti socio- culturali su cui essa si apre; un’economia
che senza negare l’esigenza di perseguire obiettivi di profitto si riveli in
grado di ampliare la gamma dei criteri sui quali fondare le scelte collet-
tive. Da qui nasce l’esigenza di ancorare l’economicità ad una matrice
etica; ciò diviene possibile specificando alcuni criteri non eludibili qua-
li la salvaguardia ambientale, il rispetto dell’uomo e dei suoi diritti, la re-
sponsabilità verso gli altri, la prudenza ed il rispetto delle diversità; in
funzione dell’adesione delle organizzazioni a tali criteri sarebbe dunque
possibile giudicare la loro responsabilità sociale.

INES CRISPINI
Le passioni del capitalismo: accumulazione e risentimento

L’analisi delle trasformazioni di alcune virtù di stampo borghese – la par-
simonia, il decoro, la prudenza, la moderazione, la frugalità – delinea e
definisce, nella prospettiva della riflessione antropologica di alcuni au-
tori del primo ventennio del Novecento, il profilo del “borghese”, dalla
inquietante fisionomia psicologica la cui moralità si costituisce tutta sul-
la base di un processo di rovesciamento e falsificazione guidato dalle
passioni morali della invidia, del risentimento, della accumulazione. La
messa a fuoco del carattere paradigmatico del “tipo bio-psichico di uo-
mo” che nel “borghese” si rivela si connette poi alla interpretazione del
“capitalismo” come sistema di pensiero e visione del mondo prima che
come sistema economico nel cui spirito la “natura borghese” si dispiega
e realizza. Le forze religiose- lo scolasticismo cattolico per Werner Som-
bart, il calvinismo per Max Weber e Max Scheler – contribuiscono for-
temente all’emergere dello spirito borghese e dello spirito del capitali-
smo.

ANTONELLA DONINELLI
Chrematistiké or Pleonexía? Aristotle’s Economic Thought and the
Groundwork of Capitalism

Aristotle’s central role in history of economic thought is well accepted
in scientific community. Marx himself says that Aristotle was the first
thinker to use the concept of value. But this paper goes further. It is
about Aristotelian ideas of Chrematistiké and its counterpart: Pleonexía.
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The pourpose is to show that there are two different ways to approch
the relationship with money, a virtouse one, that we can call Chremati-
stiké, and a vicious one, that we can identify with the more general
concept of Pleonexía. The main difference is that the first does not con-
sider money as an end, but a simple way to lead a good life, while the
second consider money as an end in itself. The same difference is to be
found in the different views about capitalistic attitude that bring to
Marxian perspective, according to which Pleonexía, that Marx identifies
with the capitalistic economy, is not just a malaise of soul but it beco-
mes a social one.

MARIANGELA FEDERICO
Embryon between Artificial Insemination Techniques and Life Right

The beginning of this new millennium is characterized by a series of
events that put the knife in “the culture of life” causing in today’s society
a serious consideration about all problems concerning the fast and
worrying scientific and technological development, especially in the bio-
medical field. In bioethics matters, the one that today seems to be the
most relevant is the artificial insemination. Major difficulties are caused
by the impossibility of finding a balance among every different ethical
options, between rights and basic principles, i.e. between life rights and
individual freedom, between health rights and self determination. We
are faced with a series of not-conciliable rights or even, in certain cases,
in open conflict. The artificial insemination raises different worrying que-
stions, and because it focuses the attention about rights sometimes in-
compatible, as a matter of fact, from the legal point of view, it is difficult
to determine which is better to prefer: freedom or life?

ENZO GABRIELI

VITO LIMONE
Il Dio che abbandona

This essay develops an analysis of Father-Son relationship on the
groundworks of the dialectical economy of persons in the Trinitarian
theology (from Paul’s Epistle to the Romans) to the speculative Schelling-
Hegel’s model. The aporetical place of the Absolute requires a recon-
struction of the relationship of persons in the light of two key concepts:
the creation and the abandonment.
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LUCA PARISOLI
Les Monts de Piété et la théologie politique franciscaine

Les Monts de Piété ont été l’objet d’analyses érudites et historiographi-
ques: les analyses de Luca Parisoli visent à souligner la spécificité de la
contribution de la politique du droit franciscaine du XVe siècle dans le
contexte plus large de l’approche de la pensée catholique à l’économie,
en remarquant l’impossibilité pour l’historien des idées de ne fixer qu’u-
ne approche catholique, monolithique et à la limite nuancé. La théolo-
gie politique franciscaine, associée à une anthropologie spécifique de la
pensée franciscaine, sont pour l’auteur des éléments indispensable afin
de comprendre l’émergence au XVe siècle tout d’abord, et la faillite au
XVIe siècle ensuite, de la politique du droit des Monts de Piété.

MARCO RISADELLI
Bultmann interprete di Paolo. Esistenza e storia

Secondo Bultmann è solo nella fede cristiana di cui parlano Paolo e
Giovanni che è possibile un reale passaggio dalla storia all’escatologia;
infatti, soltanto affidandosi a Dio come al di là temporale, come avve-
nire, l’esistenza può aprirsi al nuovo. Ma per decidere di volta in vol-
ta in modo responsabile, cioè in modo tale che la regola del mio agi-
re non sia già determinata, ma attende una mia scelta, è necessaria una
decisione anticipatrice per Dio. Certamente già nel cristianesimo pri-
mitivo la chiesa è anche realtà mondana, oltre che unione dei santi (di
coloro che non appartengono più alla storia), tuttavia la prima dimen-
sione è depotenziata dal come se non paolino. Ma se la fede è obbe-
dienza e conseguentemente obbedienza alla chiesa, in quanto non si
dà Parola al di fuori di essa, allora criticare la chiesa come istituzione,
come fa Bultmann, è possibile soltanto distinguendo la chiesa istitu-
zione (secondo la carne) dalla chiesa comunità dei fedeli (secondo lo
Spirito).

AQUILINA SERGIO
The Relationship Doctor-Patient in Bioethics about Life-end

The development of technology and the great conquers which mark the
destiny of modernity have placed and still place today great questions
about the future of humankind. Today man is in front of great possibili-
ties and the technological applications in biomedicine fields open pos-
sibilities of manipulating life and death which were utopical some years
ago; so, humanity is, “in front of a new Pandora vase, in front of which
it showes hopes and surprise”. Death is not a necessary thing placed in
our nature but it represents only an organic function, which we can esca-
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pe, getting it away as far as possible. The therapeutic alliance which mu-
st be established between the doctor and the patient represents the “re-
cipe” to obtain the fair equilibrium between the way of therapeutic futi-
le care and the way of euthanasia.

JEAN-MARC TRIGEAUD
Qu’en est-il de la liberté au fondement de la responsabilité juridique et
morale? Réflexions de synthèse

L’articolo si propone come una analisi sintetica della responsabilità tra
diritto e morale, passando per i concetti chiave di colpa e di libertà del-
la volontà, giostrando tra la dimensione individuale e quella collettiva.
L’autore si propone una sintesi della sua vasta precedente riflessione, op-
portunamente evocata, su questa sfera semantica così centrale nella di-
scussione della filosofia pratica. 
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Parnofiello, Giulio S.I. (ed.), La persona nella città, sottotitolo: Per un
nuovo progetto di convivenza, Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2010, pp.
5-193. ISBN 978-88-6124-169-5

Il volume contiene gli atti del Convegno di studio su “La persona nel-
la città: per un nuovo progetto di convivenza”, promosso dalla Pontifi-
cia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, in collaborazio-
ne con i docenti e i responsabili accademici delle altre università citta-
dine. 

Le relazioni e gli interventi presentano il punto di vista di diversi sa-
peri: Storia, Teologia biblica, Antropologia culturale, Antropologia filo-
sofica, Architettura, Etica, Sociologia, Teologia dommatica, Psicoanalisi,
Teologia morale, 

Il tema del Convegno, scrive Carlo Greco nell’Introduzione, riflette la
crisi che interessa le città d’Italia e del Meridione: la città, da luogo di in-
contro, è diventata luogo pericoloso da evitare; le cause di questo feno-
meno sono di natura sociale, culturale e politica, come sottolinea il card.
Martini nel suo discorso di congedo dalla Diocesi di Milano del 28 giu-
gno del 2002, dal titolo Paure e speranze di una città.

Emblema della crisi la città di Napoli e proprio a questa il Convegno
ha dedicato particolare attenzione.

La relazione di Francesco Barbagallo I problemi di Napoli, che apre
il volume, ripercorre la storia dei problemi della città di Napoli attraver-
so le seguenti tappe: 

età moderna tra’ 500 e ’700, unificazione italiana Novecento segna-
ta dalla proposta di Francesco Saverio Nitti di fare di Napoli una città in-
dustriale, modernizzazione durante il periodo fascista, interventi straor-
dinari nel secondo dopoguerra, potere di Lauro e il blocco edilizio, il si-
stema di Gava tra politica ed economia e le amministrazioni di centro-
sinistra, le amministrazioni di sinistra e la crisi del Sud, la ricostruzione
dopo il terremoto, i comitati d’affari tra gli anni ’80 e ’90, fino ai pro-
blemi dell’amministrazione Bassolino. 

Nella conclusione si constata che “…nel passaggio dal XX al XXI se-
colo i governi italiani di centro-destra e di centro- sinistra hanno cancel-
lato il Mezzogiorno e i suoi problemi dall’agenda politica nazionale (…)
Nuovi personalismi e deteriori spettacoli hanno preso il posto di vecchie
solidarietà e meditate prospettive. Lo storico trasformismo meridionale,
sottospecie dell’opportunismo nazionale, è entrato a vele spiegate nel
nuovo millennio della post-politica (…) Si può concludere, con un seme
di fiducia, che il rinnovamento delle Giunte amministrative della Cam-
pania e di Napoli ha di recente acceso la tenue fiammella della speran-
za, così come l’imprevisto, ma non imprevedibile, crollo del trentenna-
le predominio dell’ideologia e delle pratiche dei mercati finanziari glo-
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balizzati fa sperare che tornino in onore i principi dell’etica e dell’inte-
resse pubblico, che pure erano stati indicati, già nel’700, da Adam Smith
come i fondamenti necessari per uno sviluppo ordinato del libero mer-
cato”(p.30). 

Gaetano Castello, nella sua relazione dal titolo La città nel racconto
biblico delle origini - premesso che  il tema del rapporto persona-città
“dal libro della Genesi all’Apocalisse di Giovanni, dai Profeti all’episto-
lario paolino, risulta ben attestato dalla Bibbia, quasi l’attraversa condu-
cendo dalla prima città di Caino (Gen 4), all’ultima, la Gerusalemme del
libro dell’Apocalisse, città che discende dal cielo come dono escatolo-
gico di Dio (Ap 21-22)” (p.31) - concentra la sua attenzione sui testi no-
ti come racconti delle origini (Gn 1-1) (p.33).

Il senso di questa scelta metodologica, nel contesto pluriculturale del
nostro tempo, mostra che “riprendere…il messaggio biblico e le sue in-
terpretazioni nel tempo, rappresenta ancora oggi un momento impor-
tante della riflessione specificamente cristiana non solo all’interno della
comunità di fede, ma anche per ripensare criticamente i modi e le forme
della presenza credente nella città dell’uomo (…) la Bibbia dunque non
solo come canone per la fede, punto di riferimento per un contributo cri-
stiano alla costruzione della città dell’uomo, ma anche grande codice
della nostra cultura…”(p.33).

La prima città, costruita da Caino, non trascurando però la discussio-
ne circa la paternità della costruzione della città attribuita a Enoc (Gn
4,17) e lasciando il testo nella forma che conosciamo, nasce sotto il se-
gno dell’ambiguità: da un lato nasce dall’atto di violenza del primo fra-
tricidio e, dall’altro, si pone come luogo di rifugio e di sicurezza.

Ambiguità che ha dato luogo a continue interpretazioni in diversi am-
biti della riflessione umana, da Anna Harendt a Pier Franco Taboni a Leo
Strauss a Mircea Eliade (p.34).

Altrettanto ricca è la gamma di interpretazioni delle riscritture del rac-
conto biblico relativo alla costruzione della città di Babele, con la sua
Torre, associata alla hybris prometeica che osa contrapporre alla divinità
l’orgoglio dell’uomo e la sua capacità tecnica di abile costruttore.

Nella serie delle interpretazioni, succedutesi dal cristianesimo antico
al Medioevo ai nostri giorni, emerge il ruolo della responsabilità umana:

“…non sfugge ad un’ questione fondamentale per il pensiero ebraico
e cristiano circa il rapporto dell’uomo con il mondo. Omicidio di fon-
dazione, punizione divina e condanna alla confusione delle lingue han-
no a che fare essenzialmente con la rappresentazione della vita umana
nell’ambito di una concezione ‘sacra’ del mondo e dell’uomo o piutto-
sto con l’originale spostamento biblico delle problematiche del vivere e
del non-vivere nell’ambito della responsabilità umana e delle sue scel-
te?” (p.36).

Nelle interpretazioni del giudaismo e del cristianesimo, nonostante la
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preminenza di interpretazioni negative, traspare una certa positività che
è “…uno dei punti che maggiormente caratterizzano la percezione del
rapporto tra persona e città nel pensiero cristiano, alla base peraltro del-
la laicità vissuta con convinzione anche da parte di chi aspira alla Geru-
salemme celeste: l’impegno di vita possibile al credente è da esercitarsi
nell’unica città disponibile che è quella terrestre, animati dal desiderio
della città celeste, ma non da esso distolti, proprio perché di diversa na-
tura” (p. 44).

In questa ottica la malvagità di Caino, nonostante una certa tradizio-
ne, non risulta dalla descrizione iniziale dei due fratelli, perché “il testo
sottolinea piuttosto con forza il legame di fraternità, accentuando imme-
diatamente non la cattiveria dell’uno e la bontà dell’altro, ma la loro dif-
ferenza culturale e cultuale: Caino agricoltore (sedentario) Abele pasto-
re (potenzialmente rappresentante del nomadismo)” (p.44).

La ‘malvagità’ di Caino, che condiziona negativamente la città e le re-
lazioni umane sin dalla loro origine, consisterebbe piuttosto in una am-
biguità originaria tra la voce dell’istinto e la voce di Dio: “Caino gestisce
male il momento di un’ira comprensibile, che tuttavia non ha saputo do-
minare. Restando chiuso al monito divino (…) si ripete insomma il dram-
ma di Adamo ed Eva e del frutto proibito: i responsabili della trasgres-
sione, secondo la semplice narrazione biblica, non sono connotati come
malvagi in se stessi, ma hanno lasciato prevalere una componente pure
essenziale del loro essere uomini, che potremmo definire come ‘istinto’e
che deriva da una caratteristica inscritta nella loro condizione creatura-
le: essi vengono dalla terra, come ricorda lo stesso nome Adam (uomo)
da adamah (terra).

L’uomo porta costitutivamente con sé questo tratto naturale che gli
appartiene non solo dall’inizio, ma come ‘principio’: qui non vi sono di-
vinità contrapposte, altri ‘principi’ del male (…) in ambedue i casi han-
no scelto una via alternativa attraverso cui entrare nel mondo della li-
bertà.

Il racconto biblico delle origini nasce in realtà dalla constatazione di
un mondo che vive già nell’ambiguità di atteggiamenti guidati dalla vo-
ce dell’istinto come affermazione di sé, e cerca di spiegare il perché: non
spiriti maligni, non influenze di una divinità negativa, ma la costituzio-
ne stessa dell’uomo, in sé frutto dell’azione creatrice, rischia di lasciarsi
ridurre alla sola spinta dell’istinto.

Questa ambiguità deriva dunque dalla creazione stessa: l’ingresso nel
modo della libertà avviene quando si sceglie responsabilmente armo-
nizzando nelle proprie decisioni l’istinto con la voce di Dio, ricono-
scendo perciò un ordine delle cose che nasce dentro al contesto della
natura di cui l’uomo fa parte, ma la cui logica, per così dire, da sola non
può indirizzare il comportamento umano…”(p.45).

Così “La prima città come i beni di civiltà restano al di qua del mon-
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do divino, appartengono totalmente al mondo della responsabilità uma-
na: la loro gestione è affidata alla responsabilità umana il che sottrae l’es-
sere umano dall’antico e misterioso ambito degli influssi di divinità e for-
ze soprannaturali che consigliava di eleggere dèi o spiriti protettori per
fronteggiare i loro corrispettivi negativi” (p.46)

La conseguenza è che “la città di Caino è la città che conosciamo, po-
sta dall’origine sotto il segno dell’ambiguità umana: luogo di rifugio e di
giustizia, di socialità dunque percepita come bene; in essa si sviluppano
le arti e i mestieri; ma pure luogo in cui il processo che ha portato alle
prime scelte di allontanamento dalla responsabilità affidata all’uomo co-
me creatura chiamata a gestire i propri sentimenti, cresce per raggiunge-
re tutte le espressioni di ciò che chiamiamo cultura.

La sola voce del desiderio, nel contrasto con chi è nello stesso tempo
‘fratello’ e ‘diverso’, è insufficiente allo sviluppo dell’uomo come perso-
na. Se non armonizzata alla natura originaria di creatura, in ascolto del-
la voce del creatore e in dialogo con l’altro, sarà all’origine delle ambi-
guità e della violenza che contrassegnano la stessa origine della civiltà”
(p. 48).

La relazione di Valerio Petrarca, Sull’idea di persona a Napoli e nel
Mezzogiorno d’Italia attraverso l’opera di Ernesto de Martino, intende
affrontare la complessità della nozione di persona dal punto di vista del-
l’antropologia culturale che “…presenta piuttosto una gamma di figura-
zioni desunte da singole e determinate società e una predisposizione a
porre in forma non congetturale il problema di ciò che è comune e ciò
che è differente nelle varie costellazioni simboliche con cui si mette in
ordine la relazione tra soggetto e mondo (…) cercherò allora di favorire,
con meno parole possibili, quella sorta di autocoscienza problematica
cui è costretto l’etnografo quando traduce, nella lingua e nelle categorie
logiche della società in cui è nato e cresciuto, termini e immaginazioni
della ‘persona’ appresi nella società estranea in cui è vissuto per un cer-
to tempo.

Ciò mira a richiamare in poco spazio la delicata cornice logica entro
cui si iscrive ogni discorso implicitamente o esplicitamente comparativo
sulle idee di ‘persona’ e a giustificare la scelta di concentrare l’attenzio-
ne sul contributo di Ernesto de Martino” (p. 63).  

L’indicazione metodologica propria della etnografia consente di dire
che “…se si esclude il corpo nella sua evidenza sensibile, tutti gli altri
termini che si riferiscono alla persona stabiliscono connessioni sensate
solo se messi in relazione tra loro…Nei termini che evocano le idee di
persona sono dunque sempre impliciti tutti i fasci delle relazioni simbo-
liche che producono senso ( o le cosiddette identità).

E’ l’abitudine sociale, lo stare al gioco, a strutturare quel senso fino a
mascherare l’abisso di mistero che si cela dietro i termini ( a cominciare
da ‘io’) che compongono la costellazione simbolica della persona, tanto
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che i sani di mente li pronunciano con disinvoltura come se fossero co-
se.

La dimensione etnografica, evocata per richiamare immediatamente
il problema dell’impalcatura efficace, ma fragilissima, che sostiene l’idea
di persona, ha anche un’applicazione interna a ogni società singolar-
mente considerata, dove le trasformazioni storiche mettono a contatto
gruppi e individui portatori di figurazioni concorrenti e contigue. Siamo
autorizzati a immaginare, per esempio, che esiste e che è esistito nel
mondo occidentale uno scarto tra la tradizione teologica, quella filoso-
fia e quella giuridica di tradizione scritta e il senso comune di determi-
nati gruppi sociali geograficamente e storicamente individuabili all’in-
terno dello stesso mondo occidentale, gruppi sociali che non hanno la-
scito e non lasciano formalizzazioni dirette ed esplicite, positive, di tra-
dizione scritta. 

Possiamo ammettere, per esempio, che tra l’idea di persona formata-
si nella cultura teologica e l’idea di persona formatasi nel mondo reli-
gioso di carattere folklorico ci sia uno scarto logico qualitativamente pa-
ragonabile a quello evocato per quanto riguarda i mondi culturali messi
a contatto dall’esperienza etnografica”. (p.64)

Poste queste premesse si conclude che “è dunque lecito porre il pro-
blema di una specificità dell’idea di persona in ambito napoletano e me-
ridionale e di indagarlo con gli strumenti dell’etnografia e della storio-
grafia antropologica” (p.64).

Di conseguenza “…proprio perché l’idea di persona rimanda con-
temporaneamente a tutto e a niente, conviene ancorarsi a un oggetto
concreto che permetta un’articolazione indiretta e riflessa dei problemi
fin qui evocati, un oggetto che funzioni come resistenza o come peso
per un discorso altrimenti votato a una certa volatilità concettuale. L’o-
pera di Ernesto de Martino si presta perfettamente a questa intenzione
comunicativa...”(p.65).

Sono, pertanto presi in esame i temi della ‘presenza’ e della ‘persona’
nell’opera di de Martino (pp.65-69), così come si fenomenizzano nei ri-
ti funebri (pp.69-72). 

Infatti l’atteggiamento di fronte alla morte e al morto “ può essere con-
siderato il momento espressivo e dunque documentabile e comparabile
di ogni abbozzo dell’immagine dell’uomo, reso esplicito e comunicati-
vo proprio nel tentativo di riempire un’assenza, nel tentativo di articola-
re ciò che si avverte come disarticolato: ‘dimmi come muori e ti dirò chi
sei’”. (pp.68-69)

Nei riti funebri “il nucleo di base della persona si costituisce come co-
scienza della presenza nel mondo nel tentativo (magico o scientifico, ef-
ficace o non efficace) di resistere a tutto ciò che accade e che passa con-
tro o senza di essa” (p.69) e, in particolare nel lamento funebre lucano,
“…si trattava per de Martino di tecniche elementari di una volontà di re-
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sistenza della persona per non passare con ciò che passa” (p.70).
Sia i riti funebri sia la fenomenologia del culto del patrono, a Napoli

il culto di san Gennaro, sarebbero riti protettivi della persona e cioè di
quell’ insieme di componenti che tendono a conservare se stessi come
unità che non passa con ciò che passa.

Si possono infatti soltanto “esplorare figurazioni della persona inter-
ne a diversi insiemi sociali e che spetta alla storiografia antropologica in-
dividuarle e indagarle” (p.74).

Nunzio Galantino colloca il suo intervento - ‘Pensare la persona per
servire la persona’ - nel punto di vista proprio dell’antropologia filoso-
fica il che vuol dire “..rispondere in maniera concettualmente struttura-
ta alla domanda ‘chi è l’uomo?; vuol dire cioè pensare la
persona…(p.77).

Pensare la persona è utile per dialogare con l’urbanistica perché la
persona si pone come essere in-di relazione, nella relazione con e nella
città, tra ambiguità e patologie per le quali l’uomo è un ‘essere in bili-
co’, prodotto di “ forme deviate e patologiche di relazione.

Una delle forme deviate e patologiche di relazione, forse la più sub-
dola, è rappresentata dal familismo, che rappresenta una delle costanti
sulla quale fa conto il malaffare, a tutti i livelli.

Anche il familismo è relazione, ma è ovviamente una relazione di-
sturbata che, accanto a forme di relazione negata, come quelle che sem-
pre più spesso sono le mancate relazioni generazionali e familiari, fan-
no sentire il loro influsso negativo sulla città, trasformandola in non-luo-
go per la persona” (p.83).

Da qui la proposta di una relazione educativa capace di “…trasmet-
tere…ragioni per vivere con gli altri in maniera significativa…” (p.85). 

Silvio D’Ascia, in Forme di nuova urbanità per la città contempora-
nea, dopo aver preso in esame le nuove forme di urbanità, sottolinea
l’urgenza di dare un’anima all’urbanistica: “come trasferire l’idea del ‘vi-
vere insieme’, dell’ ‘essere in relazione’ in nuovi luoghi concreti della
città contemporanea?” (p.87). 

La relazione di Giuseppina De Simone, ‘Luoghi di senso e spazi di re-
lazione. Il sacro nella città, riprende e sviluppa l’idea che le città hanno
un’anima, per cui prende corpo ripensare lo ‘spirituale’ nella nuova ur-
banistica: “quale può essere il ruolo dello spirituale nella nuova urbani-
stica? Si può parlare di un polo spirituale tra i poli di una nuova urba-
nità? Come collocarlo? In quale relazione si pone con gli altri poli di svi-
luppo che contribuiscono all’edificazione dinamica della città? Qual è
oggi il posto del sacro nella città?” (pp.100-101).

Dopo avere analizzato il simbolismo del ‘centro’ delle città e dei ‘luo-
ghi’ propri dello spirituale nell’urbanistica, si conclude che è necessario
curare l’interiorità per generare all’incontro e la vita di relazione delle
persone nella città: “perché si costruisca una nuova urbanità, una città
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umana in cui sia possibile vivere, è necessario che vi siano luoghi e si
moltiplichino occasioni in cui gli itinerari dei singoli si incrociano e si
mescolano, ove le parole si scambiano e le solitudini si dimentica-
no…”(p.106)

Perciò “lo spirituale, oggi come un tempo, deve poter essere ancora
energia vitale, forza che fa incontrare (…) Oggi, come un tempo, lo spi-
rituale è chiamato a spendersi perché la città ritrovi un’anima, la propria
anima e in tal modo, a tutti sia data in essa la possibilità di vivere una vi-
ta propriamente umana” (pp.107-108). 

Un’angolatura economica e di mercato, con particolare riferimento al
problema delle ‘persone’ immigrate e ‘straniere’ nella città di Napoli è la
chiave di lettura della relazione ‘Condizioni del mercato del lavoro e
presenza immigrata a Napoli’ di Giustina Orientale Caputo, mentre Gio-
vanni Mazzillo, in ‘Per una comunità solidale, laboratorio di speranza’,
offre una lettura ecclesiologica e sociologica del ‘povero’, abitante della
città e membro della ‘Ecclesia ab Abel’.

Giovanni de Renzis, in Una volta il futuro era migliore /Dal disagio
della civiltà alla Civiltà del disagio, legge in ottica psicoanalitica la pro-
blematica della civiltà e del disagio della persona nella città contempo-
ranea: “la persona nella città resta isolata in un ‘deserto affollato’ se non
sa ri-conoscere e ri-creare, anche nelle dissolvenze dell’attuale anonima
cosmopoli, la propria cittadinanza; in una identità aperta ma non di-
spersa nell’indifferenza, in una differenza ritrovata, ma non chiusa nel-
l’intolleranza” (p.150).

Giulio Parnofiello, nella sua relazione ‘La sfida di Napoli fra urgenze
e tradimenti’, prende in considerazione “tre icone [che] possono essere
significative in questo percorso: quella di Napoli tradita nella sua aspi-
razione a essere centro di riferimento, quella di Napoli sfigurata dalle
questioni emergenti e, infine, quella di Napoli spinta a rinnovarsi da ur-
genze che sono alle porte” (p.151).

Queste tre icone “ sono solamente uno stimolo per riprendere in que-
sta città la fatica e il coraggio di riflettere insieme, discernere attenta-
mente e realizzare significativi progetti di cambiamento e trasformazio-
ne…” (p.161). 

Chiudono il volume gli interventi conclusivi di Raffaele Cananzi, Ma-
rio di Costanzo e Adolfo Russo.

Per Raffele Cananzi la città e la persona sono una endiadi inscindibi-
le poiché è nella dimensione sociale, vissuta nella città, che si realizza
la ‘persona-cittadino’.

Il rischio disumanizzante dello ‘spazio globale’ riguarda anche le
città del Meridione d’Italia, nelle quali si dovrebbe piuttosto promuove-
re la nascita di un ‘spazio di partecipazione’, di uno ‘spazio di legalità’,
di uno ‘spazio educativo’.

Mario di Costanzo affronta il problema del rapporto del laicato, se-
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condo le indicazioni del Concilio Vaticano II e della ‘città’ come luogo
di esercizio concreto della laicità.

Adolfo Russo coglie le istanze antropologiche emerse dal Convegno
dalle quali si profila una figura di uomo complesso e fragile, una figura
di persona che si arricchisce e si sviluppa grazie alle relazioni umane,
poiché la relazione è tratto caratteristico della persona.

Alla soluzione dei problemi della relazione e della convivenza, che
sono visibili in modo drammatico nelle città del Sud e più specifica-
mente nella città di Napoli, la teologia può dare il proprio contributo: “
C’è da auspicarsi che la teologia…scenda nel corpo della città, nei suoi
vicoli e nelle sue tragedie, e si confronti con altri saperi per cercare in-
sieme a tutti gli uomini di buona volontà le strategie utili – finché si an-
cora in tempo – per strapparla alla disperazione, liberarla dalla suddi-
tanza e a renderla capace di futuro” (p.188).

Antonio Bartucci
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François Cassingena - Trévedy, La bellezza della liturgia, 
Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 2003, ISBN 88-8227-144-7

Il volume che qui recensiamo è risalente a numerosi anni fa, e que-
sto contravviene ad una regola che vorrebbe siano recensiti volumi risa-
lenti a non più di due o tre anni prima della pubblicazione della rivista
contenente la recensione. L’eccezione ci pare giustificata da una que-
stione tematica: la liturgia  è al centro di rinnovate discussioni nella
Chiesa cattolica a partire dai pronunciamenti pontifici di Benedetto XVI,
che propongono una interpretazione autentica del Concilio Vaticano II,
certo più rigorosa e sistematica di molte libere interpretazioni che si li-
brano nell’empireo delle celebrazioni liturgiche usualmente praticate in
Europa, ed anche altrove. E la bellezza della liturgia si propone come
cruciale nel ripensamento generale dell’estetica indipendentemente dal-
la svolta empirista del Settecento - che forgia il vocabolo stesso di ‘este-
tica’ - verso un ritorno ad un approccio metafisico ed ontologico della
semantica del bello, quindi un ritorno alle fonti medievali, dalla Summa
fratris Alexandri a san Tommaso, oppure più recentemente a Rosmini.

L’agile volume proposto in traduzione italiana appare nel 2001 in lin-
gua francese sulla rivista «Liturgie»,  con il titolo Jalons pour une esthéti-
que de la liturgie, un titolo che esprime più efficacemente l’intento pro-
gettuale dell’autore, che tende a svanire nella traduzione del titolo in ita-
liano. E tuttavia, il contributo del volume è notevole e a dispetto della
parsimonia nell’apparato delle note a pie’ di pagina l’autore ci offre una
vera e propria agenda per un ritorno alla metafisica del bello, che nel
contesto liturgico non può che ancorarsi nel fondamento cristico del Sa-
crificio che la messa ripete, non può quindi che essere eminentemente
teologico. Il volume non è tradizionalista nel senso corrente del termi-
ne, specialmente nel dibattito liturgico, dove il tradizionalismo ha sem-
pre a che fare con una presa di posizione sulla messa pre-Vaticano II, o
in termini più radicali sulla messa tridentina (mentre non si danno parti-
giani della messa pre-tridentina, almeno in senso sociologicamente rile-
vante). Eppure il volume è profondamente tradizionalista nel senso pro-
prio del termine per cui la scienza della fede è costituita dalla Rivela-
zione, dal Magistero, dalla Tradizione: mentre nel mondo latino si è di
fatto messo in secondo piano l’elemento tradizione nello scheletro del-
la celebrazione liturgica, l’autore evoca la pregnanza della posizione
delle Chiese cristiane orientali, che nella manifestazione liturgica non
possono prescindere dall’immutabilità della tradizione delle norme che
la disciplinano. Sembra che per l’autore non sia un problema la deter-
minazione delle norme delle regole liturgiche, esse sono decise dai po-
teri competenti ed abilitati: fa problema invece la normatività delle re-
gole liturgiche, che non può essere messa alla berlina con la libera
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espressione corporea personale del sacerdote. Le regole devono per-
mettere la messa in scena del Sacrificio, che si ripete ad ogni Eucarestia;
e le regole vanno rispettate secondo le indicazioni del Magistero e del-
la Tradizione. 

Ancora una volta, l’autore non è tradizionalista, se si intende l’attac-
camento ad una forma liturgica particolare; ma è profondamente anti-
modernista, dato che una forma liturgica magisteriale deve comunque
essere il sostrato normativo della celebrazione, di cui il sacerdote è solo
esecutore e non già creatore. La stessa casa editrice del volume, che è
assai lontana da prospettive tridentine o di neo-scolastica, è emblemati-
ca dell’attuale inattualità del volume in cui si respira un’atmosfera cul-
turale pre-illuministica: lo sguardo rivolto al futuro, quindi anti-passati-
sta, nella piena consapevolezza però che senza l’identità dogmatica del-
la tradizione il messaggio cattolico si dissolve come neve al sole. Il di-
battito è attuale, ma certo è inattuale, nonostante i numerosi e lodevoli
sforzi di sfondare la cappa del pensiero dominante, collocare l’esperien-
za estetica al di fuori di ogni relativismo, anzi ancorandola all’oggettivo
ed al dogmatico, alla convergenza del vero e del bello in una identità
che sola istanzia la differenza.

Insomma, un volume prezioso, da meditare per chi partecipa alla li-
turgia stessa, e spunto fecondo di analisi per chi si voglia interrogare su
un altro modo - già pre-settecentesco - di pensare l’ontologia del bello e
la fenomenologia della sua fruizione.

Luca Parisoli
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Dobie, Robert J., Logos and revelation. Ibn ‘Arabi, Meister Eckhart, and
mystical hermeneutics, The Catholic University of America Press, Wa-
shington DC 2010, ISBN: 978-0-8132-1677-5.

Sia nella cultura islamica, sia in quella cristiana, sembra possibile una
via mistica nel modo di vivere e comprendere la tradizione religiosa.
Gershom Scholem, una fonte autorevolissima sulla questione, sottolineò
in un suo famoso libro, Major trends in Jewish Mysticism (New York
1974), che “there is no mysticism as such, there is only the mysticism of
a particular religious system, Christian, Islamic, Jewish mysticism and so
on”. L’approccio mistico è caratterizzato dalla ricerca di un significato
più profondo e recondito nelle Sacre Scritture, significato che potrebbe
condurre le anime direttamente al Logos divino e rappresenta perciò il
solo vero accesso alla comprensione delle anime stesse, e la sola possi-
bilità di raggiungere la volontà e la natura di Dio.

Il libro Logos and Revelation. Ibn ‘Arabi, Meister Eckhart, and mysti-
cal Hermeneutics, di Robert J. Dobie, propone l’idea che Muhyaddin
Ibn ‘Arabi e Meister Eckhart siano strettamente collegati l’uno all’altro in
tutti quegli aspetti che riguardano il loro approccio mistico e filosofico
ai fenomeni religiosi. Questo risalta in particolare modo se si considera
la loro prospettiva mistica intorno all’uomo e la sua relazione con la sfe-
ra divina. 

Una prima e fondamentale assunzione è che il pensiero mistico ruo-
ti intorno una «primal revelation of being» (Introduction, p. 2). La scelta
dell’autore di affrontare Ibn ‘Arabi e Meister Eckhart, entrambi conside-
rati eccentrici nelle rispettive tradizioni religiose, svolge la funzione di
sottolineare che il misticismo non esisterebbe senza religioni, e in parti-
colare senza religioni rivelate. Innanzittutto Dobie vuole confutare la te-
si modernista secondo la quale il misticismo è altro dalle autorità reli-
giose, ed addirittura a queste si oppone. Il libro mostra assai bene che
non è affatto necessario che un pensatore mistico si collochi al di fuori
dell’ortodossia religiosa. Un’altra idea proposta è che i più recenti studi
sulla tradizione mistica, in particolare nel contesto della temperie me-
dievale, non si concentrano a sufficienza sul ruolo svolto dall’ermeneu-
tica messa. In effetti, Dobie afferma «Human Beings do not experience
the world as either pure concepts or mere material things. Just as human
beings are not pure minds or pure bodies, but embodied spirits, so hu-
man beings experience the world as a realm of meaningful things» (In-
troduction, p. 11).

Elemento centrale della filosofia di Ibn ‘Arabi e Meister Eckhart è il
Testo Sacro. Il Corano è spesso il punto di partenza del pensiero di Ibn
‘Arabi, e nello stesso tempo è il punto di arrivo delle sue argomentazio-
ni. Certo Meister Eckhart pratica un approccio abbastanza differente alla
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Bibbia rispetto a quello di Ibn ‘Arabi al Corano, senza dubbio per l’in-
fluenza della Scolastica sul pensiero religioso, ma con la sovrapposizio-
ne al metodo scolastico di una interpretazione mistica delle Scritture. In
particolare, diede una grande importanza alla cosiddetta nascita interio-
re, una specie di rivelazione nella Rivelazione.

Ogni buon cristiano dovrebbe fare nascere il senso recondito del Te-
sto Sacro nella sua anima. Questo è un livello differente della compre-
sione della parola divina: non già letterale, bensì un’ermeneutica com-
plessa. Entrambi i pensatori usano un nome specifico per coloro che
giungono a questo livello superiore di spiritualità: in Ibn ‘Arabi ritrovia-
mo l’Uomo Universale, mentre in Meister Eckhart c’è l’immagine di co-
lui che si distacca dalle cose ed è detto Nobile. Dobie spiega «the basic
concept behind both is that the realization of unity with the divine is a
restoration of our primal humanity or, in Sufi terminology, our ‘Adami-
tic nature’» (p. 221-222).

La sezione più interessante del volume ci pare essere la seconda, i ca-
pitoli 3 e 4. Qui l’autore mostra che Meister Eckart e Ibn’Arabi condivi-
dono lo stesso concetto di unità degli opposti: non si tratta di una pro-
spettiva razionale, ma piuttosto di una mistica. «The true knower of God
does not put any limit on the Real» (p. 101). L’attribuzione a Dio della
presenza contemporanea della coppia di opposti, per esaltarne l’Onni-
potenza, è qualcosa che ritroviamo anche in altri pensatori medievali,
innanzittutto san Bonaventura (secondo il quale Cristo stesso è la coin-
cidenza degli opposti, per cui si veda Ewert H. Cousins, Bonaventure
and the Coincidence of Opposites) e John Duns Scotus, per il quale
un’intera ontologia sembra collocarsi su un fondamento di logica non-
classica, ossia una logica che non è limitata dal classico principio di con-
traddizione  (si vedano alcune recenti pubblicazioni di Antoine de Vos
e Luca Parisoli).

Secondo Meister Eckhart e Ibn ‘Arabi la Coincidentia oppositorum va
oltre la razionalità, e nessun essere umano potrebbe comprendere Dio
attraverso una mera razionalità. L’uomo non potrebbe avere un’idea in-
tellettuale di Dio, non può pretendere di conoscere Dio, ma potrebbe vi-
vere conformando la sua volontà a quella divina. Tuttavia, per entrambi
i pensatori, la possibilità di conoscere qualcosa della natura divina è pre-
sente nelle loro rispettive tradizioni religiose. Il lettore ritrova ancora una
volta la tesi centrale del volume: il misticismo si colloca sempre all’in-
terno di una tradizione dogmatica. La correlazione tra una religione par-
ticolare e la sua propria forma di misticismo, e pure la correlazione con
altre religioni è tratteggiata da Dobie mediante lo strumento analogico.
La cultura islamica sta al misticismo islamico come la cultura cristiana
sta al misticismo cristiano: la correlazione, afferma Dobie, non è né di
identità, né di differenza, essa è analogica.

Ritengo che il contributo di Dobie alla semantica del misticismo sia
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molto importante, e si potrebbe riassumere così: il Logos divino può es-
sere compreso ed interpretato in modi differenti, ma l’esito dell’approc-
cio mistico richiede sempre una rivelazione di questo Logos, e la rivela-
zione sempre si colloca in una tradizione religiose definita dogmatica-
mente, ancorata in un Testo scritto od orale. Forse sarebbe fruttuoso sot-
tolineare un poco di più la differenza tra un misticismo che resta nei con-
fini dell’identità della tradizione religiosa ed un misticismo che è più
prossimo alla gnosi oppure ad approcci esoterici, ma senza alcun dub-
bio il volume sa interessare il lettore, ed è uno strumento eccellente per
addentrarsi nel ginepraio del misticismo.

Antonella Doninelli
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Julian of Toledo, Prognosticum Futuri saeculi - Foreknowledge of the
World to Come, translated, edited, and introduced by Tommaso Stanca-
ti, OP. Foreword by His Eminence Cardinal Antonio Cañizares Llovera,
Archbishop of Toledo, Primate of Spain, ( = Ancient Christian Writers,
63), New York/Mahawah, NJ, The Newman Press, 2010, 608 pp, $
49.95.

Quando una complessa tematica teologica cristiana diventa, col pas-
sare dei secoli, una vera e propria dottrina dogmatica, è di somma con-
venienza per il teologo, studioso o studente che sia, andare alla ricerca
dell’autore o degli autori che per primi con la loro elaborazione teolo-
gica hanno dato vita ad una sintesi su particolari questioni teologiche. Di
qui deriva anche l’impegno morale per lo Studioso di analizzare ap-
profonditamente le opere di questi autori, soprattutto perché hanno da-
to il via alla progressiva costruzione del corpus dottrinale di una parte
della teologia cristiana. Ciò è avvenuto per la Cristologia, la Teologia Tri-
nitaria, la Pneumatologia, e molti altri trattati teologici. Di tutte queste
dottrine dogmatiche cristiane possediamo, infatti, opere che potremmo
qualificare come pionieristiche o opere “prime” di sommi autori cristia-
ni che vanno da Tertulliano a Cipriano, ad Atanasio, Origene, Cirillo
d’Alessandria, Agostino, Gregorio Magno, e molti altri. Il teologo con-
temporaneo non può ignorare queste opere “prime”, pena la mancanza
di radici storico-teologiche del suo teologare cristiano contemporaneo.

Questo è fortunatamente anche il caso della dottrina escatologica cri-
stiana, elaborata a partire dalle forti affermazioni della Sacra Scrittura e
sviluppata, anche se in modo un po’ caotico, per tutto il periodo patri-
stico. Possediamo, infatti, un’opera “prima” di escatologia, un vero e
proprio trattato di escatologia cristiana. Si tratta del Prognosticum futuri
saeculi, uno scritto teologico breve ma molto denso, scritto verso la fine
del sec. VII da Giuliano, Arcivescovo di Toledo e Primate di Spagna
(642-690), un’importante figura di teologo della Spagna visigota prima
dell’invasione araba. Egli fiorì quando l’epoca patristica, almeno nel-
l’occidente cristiano, era pressoché conclusa da poco meno di un seco-
lo. Questo scritto teologico fa di Giuliano di Toledo il vero padre del-
l’escatologia cristiana sistematica in quanto oggettivamente si può con-
siderare come il primo e più antico trattato organico di Escatologia cri-
stiana. La conoscenza di tale opera è da considerarsi del tutto vincolan-
te per lo Studioso di Escatologia cristiana perché riempie un importante
tassello vuoto della storia della Teologia cristiana.

Ma sfortunatamente, nei tempi presenti, l’accesso ad opere del pas-
sato così importanti, scritte come nel nostro caso in lingua latina, è di-
ventato sempre più difficoltoso per i più. Sono davvero una minoranza,
infatti, coloro che sono in grado di leggere e comprendere un testo lati-
no senza grandi difficoltà. Di qui la necessità di compiere, non senza ri-
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schi, un’operazione di attualizzazione e traduzione dei testi che porti a
conoscenza di molti le ricchezze dei testi antichi. Ben venga, quindi, la
traduzione, per ora in lingua inglese, del Prognosticum di Giuliano di
Toledo che il Domenicano T. Stancati OP, Docente presso la Pontificia
Università San Tommaso di Roma, ha pensato bene di realizzare per l’e-
ditrice americana The Newman Press, corredandola di introduzioni sto-
riche e bio-bibliografiche e di un completo commento teologico. In tal
modo, grazie alla sterminata diffusione mondiale della lingua inglese, il
Prognosticum futuri saeculi si appresta a vivere una seconda giovinezza
editoriale, replicando, in qualche modo, la grandissima diffusione ama-
nuense che l’opera ebbe in epoca altomedievale e nei secoli successivi,
fino al XVI sec., quando fu per le prima volta riprodotta con la stampa a
caratteri mobili.

L’edizione del Prognosticum contenuta nel volume è preceduta da
una autorevole Prefazione dell’Arcivescovo di Toledo e Primate di Spa-
gna, il Card. Cañizares Llovera, nel frattempo nominato Prefetto della
Congregazione per il culto divino. Il testo latino utilizzato per la tradu-
zione in inglese si rifà, invece, all’eccellente edizione critica del Pro-
gnosticum redatta daloo studioso inglese J.N. Hillgarth e contenuta nel
vol. CXV del Corpus Christianorum, Series Latina.

Il libro si apre con un capitolo di carattere storico in cui l’autore in-
troduce il lettore, brevemente ma senza tralasciare alcun dato importan-
te, al tumultuoso ambiente politico e religioso della Spagna visigota in
cui nacque, visse e operò Giuliano di Toledo (pp. 3-32). Di particolare
significato sono i riferimenti alla fattiva collaborazione fra Chiesa ispana
e potere imperiale, così come anche allo sviluppo legittimamente auto-
nomo dell’antichissima Liturgia Mozarabica, proprio a Toledo, capitale
del regno visigoto. Nel secondo capitolo (pp. 33-164) l’autore, basando-
si su una importante vita Juliani e su antiche cronache, oltre che su mol-
ti studi storici moderni, ricostruisce la breve ma intensa vita di Giuliano
di Toledo, e illustra le molte (17) opere a lui attribuite, intrecciando la
meticolosa ricostruzione delle tematiche trattate con molteplici riferi-
menti storici alla burrascosa vita politica del periodo, di cui Giuliano fu
indubbiamente, e forse suo malgrado, protagonista. Particolarmente in-
teressanti le pagine dedicate alla probabile ascendenza ebraica di Giu-
liano e alla sua educazione, ricevuta nell’ambito della prestigiosa Scuo-
la Cattedrale toledana, fino all’apice della sua carriera ecclesiastica,
quando divenne vescovo di Toledo e, successivamente, Primate di Spa-
gna. Un rilievo particolare viene dato all’eccellente abitudine ecclesiale
dei vescovi iberici di prendere insieme e collegialmente le decisioni,
dottrinali e non, testimoniata dalla celebrazione di ben 18 Concili na-
zionali di Spagna. La seconda parte del capitolo è dedicata, invece, al-
l’illustrazione delle numerose opere di Giuliano: opere storiche, biogra-
fiche, di grammatica, liturgia, commentari biblici; di particolare rilievo
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le opere cristologiche, che gli provocarono una forte frizione con la Cu-
ria romana. Ma da quella vicenda Giuliano uscì vittorioso sia per le sue
forti e ferme risposte ai teologi romani che lo accusavano di distorsione
dottrinale, sia per l’indubbio valore e raffinatezza delle sue tesi sulle na-
ture di Cristo.

Il terzo capitolo (pp. 165-269) è integralmente dedicato alla ricostru-
zione della genesi dell’opera principale di Giuliano, il Prognosticum fu-
turi saeculi, che, nota l’autore, nasce come dialogo intellettuale e teolo-
gico di Giuliano col vescovo di Barcellona, a dimostrazione del fatto che
lo spirito collegiale dell’episcopato iberico era del tutto improntato alla
ricerca comune di una sistemazione dottrinale sempre migliore, per fini
evidentemente pastorali; del Prognosticum vengono evidenziati gli
aspetti più importanti di opera teologico-dogmatica mettendo in eviden-
za i suoi contenuti teologici innovativi e originali, come la dottrina del-
la purificazione delle anime sopravvissute alla morte fisica e sussistenti
in quanto spiriti. Questo è certamente il contributo più interessante del
Prognosticum in quanto introduce nell’escatologia cattolica, fin dai suoi
albori sistematici, l’importante distinzione strutturale di una fase duplice
dell’escatologia: la fase intermedia, o escatologia delle anime, e quella
finale, o collettiva, degli eventi escatologici della fine dei tempi. Tale ori-
ginale distinzione metodologico-epistemologica impostata da Giuliano
di Toledo, attraverso la Scolastica medievale e i testi del Magistero teo-
logico arriverà, non senza contestazioni storiche e teoretiche di altre par-
ti della cristianità, fino alla recuperata visione escatologica integrale del
Concilio Vaticano II e dei documenti magisteriali contemporanei, com-
preso il Catechismo della Chiesa Cattolica.

Davvero importanti le conclusioni dell’autore relativamente al fatto
che Giuliano con quest’opera ha inaugurato ( siamo nel sec. VII!) una
metodologia teologica nuova per il suo tempo (ma a noi del tutto fami-
liare), utilizzando cioè per le sue enunciazioni teologiche non più la so-
la Sacra Scrittura (come facevano i Padri della Chiesa), ma anche un’al-
tra fonte, a suo parere degna di essere considerata come un’autorità teo-
logica: il consensus di un’ampia selezione dei Padri della Chiesa, primi
fra tutti, e veneratissimi da Giuliano, i grandi Agostino e Gregorio Ma-
gno. A questa metodologia teologica a due fonti Giuliano aggiunse una
terza dimensione: quella derivante dalle sue argomentazioni teologiche,
spesso frutto della sua elaborazione razionale. Con questa ricca meto-
dologia Giuliano propose la sua escatologia in maniera piana e coeren-
te, senza cedere alla tentazione della dimensione apocalittica, ma, anzi,
al contrario, in senso spiccatamente anti-millenarista e anti-apocalittico.
Esattamente ciò di cui la fede dei credenti aveva bisogno in quel tempo,
come pure ai nostri giorni: una sana e abbondante dottrina escatologica!

Nel volume si evidenzia, poi, come proprio per la studiosa brevitas
ma anche per la sua completezza e densità teologica, il Prognosticum
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ebbe un grande apprezzamento e una conseguente straordinaria diffu-
sione in tutta Europa, a partire dal IX secolo, a tal punto che si ipotizza-
no in 1500/2000 i manoscritti diffusi nelle biblioteche dei monasteri e
delle Scholae medievali dal IX al XII sec.. L’opera di Giuliano esercitò,
inoltre, un notevole influsso sull’elaborazione della teologia escatologi-
ca dell’età carolingia, della prima Scolastica, ad es. con Ugo di San Vit-
tore, e soprattutto sulle Sententiae (distinctiones XXI, cc. 1-5 e XLIII-L) di
Pietro Lombardo, testo, come è noto, di assoluto riferimento per la teo-
logia universitaria medievale, commentato dai più grandi Maestri delle
Università europee del XIII secolo, cioè dai mostri sacri della teologia
cristiana cattolica: Alberto Magno, Tommaso d’Aquino e molti altri. L’o-
pera di Giuliano viene ripetutamente utilizzata nelle loro opere e il suo
autore citato direttamente dal Magister Sententiarum e anche da Tom-
maso d’Aquino. 

Il quarto capitolo (pp. 270-367) contiene, infine, un completo com-
mento teologico del Prognosticum. Essendo l’opera di Giuliano divisa in
tre libri, dedicati rispettivamente alla morte, alla situazione delle anime
prima della parousìa finale di Cristo, e alla resurrezione finale dei mor-
ti, l’autore si sofferma su ciascun capitolo di cui sono composti i tre libri
per dedurne il contenuto teologico teoretico proposto da Giuliano per
affrontare e risolvere molteplici questioni teologiche di natura escatolo-
gica: ad es. l’origine della morte, la distinzione fra la concezione della
morte umana e la concezione cristiana della morte, distinzione che dà
vita ad una spiritualità cristiana della morte che insegna a non averne
paura, come pure ad una pastorale della morte che giunge ad affermare,
per un cristiano “vero”, la desiderabilità della morte, in quanto essa ci
introduce alla comunione perfetta con Dio, con i Santi, gli Angeli e con
i nostri cari trapassati “che ci aspettano”. Parimenti sottolineata è l’im-
portanza dei suffragi per i defunti. Di eccezionale importanza il com-
mentario al secondo libro del Prognosticum in cui si insiste particolar-
mente sulla sopravvivenza e sulla sussistenza dell’anima, basandosi sul-
l’adagio di Cassiano che recita, con molto buon senso antropologico:
post mortem animae non sunt otiosae. Affermazioni come questa apro-
no uno scenario di straordinaria ampiezza conoscitiva di natura escato-
logica, che viene puntualmente segnalato da Giuliano in moltissime sot-
toquestioni che egli tratta nella sua opera. In tal senso è evidente, dice
l’autore, l’intenzione spesso demitizzante dell’autore, che prende le di-
stanze da credenze e altre forme di credulità popolare o supposizioni
fantasiose di teologi circa la descrizione dell’al di là: per Giuliano Para-
diso o Inferno non sono luoghi né sono parimenti descrivibili!

Concretissimo, ma condito con molto riserbo rispettoso del mistero,
il contenuto del terzo libro dedicato alla resurrezione dei morti. L’auto-
re fa notare giustamente come Giuliano parta dall’antropologia e dalla
Cristologia per affrontare il mistero della resurrezione dei morti: Cristo è
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il prototipo e la causa di tale evento futuro per gli uomini, evento che
non appartiene alla natura umana creata, e che avrà stretta relazione con
il suo ritorno sulla terra (di cui nulla sappiamo); questo duplice evento,
parousìa e resurrezione, avverrà nella maniera più semplice, in ictu ocu-
li, in un batter di ciglia! Nessuna cornice apocalittica sarà necessaria! Ma
anche l’umanità farà la sua parte, proponendosi come elemento impre-
scindibile del futuro degli uomini e destinato ad essere assolutamente
unito all’anima. La corporeità umana avrà, dunque, un futuro e un de-
stino eterno. Le innumerevoli qualità dei corpi risorti sono oggetto di so-
bria descrizione da parte di Giuliano in numerosissime sottoquestioni,
ma anche in questo caso il riserbo e la demitizzazione (cf. p. 345!) sono
l’atteggiamento predominante della sua escatologia. Il realismo della re-
surrezione diventa, infine, pieno allorché viene presa in esame la visio-
ne gloriosa di Dio, vero “fine che non avrà mai fine” di una vita eterna
come quella divina.

Le pp. 363-464 contengono, infine, il vero e proprio testo del Pro-
gnosticum, corredato dalle lettere del vescovo di Barcellona, e dalla Pre-
fazione e dalla Oratio ad Deum dello stesso Giuliano. Il testo tradotto in
inglese dei tre libri del Prognosticum ha volutamente conservato la gra-
fica dei codici medievali dell’opera, mentre i criteri di traduzione, ci di-
ce l’autore, hanno cercato di favorire la comprensione del lettore mo-
derno, pur conservando il più possibile la dimensione elaborativa esi-
gente del fraseggio latino.

Un abbondantissimo apparato di note finali (pp. 465-567), un’accu-
ratissima bibliografia ragionata (pp. 568-599) e una serie molteplice di
indici chiudono il volume. Decisamente un’opera importante, dunque,
che non potrà mancare nelle biblioteche più rilevanti dell’orbe cattoli-
co.

Non c’è che da auspicare che l’importante traduzione del Prognosti-
cum, corredata dai molteplici saggi segnalati, venga offerta ai lettori an-
che in altre lingue moderne, affinché molti altri lettori possano gustare la
studiosa brevitas dell’eccellente escatologia sistematica del geniale ve-
scovo-teologo di Toledo.

E.G. 
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Enzo Gabrieli, Una fiamma che brilla ancora. La fama sanctitatis del-
l’Abate Gioacchino - Comet Editor Press, Settembre 2010, p. 256 – E
15.00 - ISBN 978-88-904820-0-7

Invito alla lettura

Gioacchino da Fiore (Celico 1135ca – Pietrafitta 30 marzo 1202) con-
tinua ad emergere nella storia e nel pensiero, nella ricerca teologica e
nel simbolismo medievale. Una figura la cui fama sanctitatis non si è
spenta, arde come fuoco, brilla come stella nel cielo. E’ quanto emerge
nel volume di Enzo Gabrieli, che segue da un decennio le vicende le-
gate alla Causa di Canonizzazione e dal 2008 ne è stato nominato Po-
stulatore.

In questo ampio lavoro vengono raccolti i dati storici e numerosi ine-
diti, cuciti con una certosina pazienza. Nella prima parte emerge il per-
sonaggio incastonato nella storia, la sua santa vita, le sue opere canoni-
che, l’attenzione che gli è stata riservata dopo la sua morte. 

Anche una sorta di ‘venerazione’ sia nell’Ordine sia fra i credenti,
tanto da dover indurre gli abati alla traslazione del corpo nella nuova
Chiesa abbaziale.

Una nuova prospettiva, incastonata nella prassi del tempo, ci viene
offerta per cogliere lo stesso titolo di beato che gli viene attribuito da im-
memorabile, ma anche quanto la sua spiritualità abbia influito (e a volte
sostenuto) il genio italico e i grandi spiriti che hanno fatto la storia del-
l’arte, della letteratura e anche della ricerca di nuove frontiere.

Da Dante a Colombo a Michelangelo ai grandi spiriti del francesca-
nesimo e della spiritualità medievale, fino alla teologia moderna e con-
temporanea.

La seconda parte del volume raccoglie in maniera cronologica i do-
cumenti autorevoli dei Papi che lo ebbero in grande stima in vita ed in
morte e ne difesero l’ortodossia, la santità di vita e lo stesso Ordine flo-
rense. Nemmeno il Concilio lateranense IV che ne condannò un libello
trinitario (post mortem ed oggi scomparso) lese l’autorevolezza dell’uo-
mo di Dio, “innamorato di Cristo, sacerdote pio e zelante” che ha eser-
citato”autenticamente le virtù cristiane”, come si legge nel messaggio del
papa Giovanni Paolo II per l’ottavo centenario della morte.

Un’ampia finestra del volume è dedicata agli studi di Joseph Ratzin-
ger che nella sua giovinezza ha incrociato i passi dell’abate nel suo am-
pio studio sulla figura di San Bonaventura; emergono “influenze” e di-
stanze tra i due grandi uomini spirituali ma mai nessun giudizio negati-
vo. L’ambito teologico è un ambito di ricerca nel quale il credente si de-
ve saper muovere senza mai ‘perdere la fede’ o allontanarsi dalla Madre
Chiesa. 
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Cosa che non è avvenuta per l’abate Gioacchino, che anzi nel suo Te-
stamento tutto ha rimesso all’autorità del Romano Pontefice.

Un percorso di conoscenza dell’abate che culmina con una sezione
di scritti per “un approccio diretto” al personaggio e un ampio apparato
fotografico.

Mentre l’Ordine florense, dopo aver compiuto il suo servizio è scom-
parso, non è scomparso invece il messaggio dell’abate: ci sarà un nuovo
tempo, sarà il tempo di Dio, mentre nel nostro cammino siamo accom-
pagnati dallo Spirito che segna le tappe della storia grazie a queste gran-
di figure spirituali.

L’abate di Fiore ed i suoi scritti, nonostante tentativi di persecuzione
e di riduzione della portata del suo messaggio, ci ha raggiunti, e come
scrive l’autore nella presentazione del volume “forse proprio questo tra-
vaglio culturale lo ha portato fino a noi, senza relegarlo nelle Raccolte
dei Santi, o peggio, lasciandolo impolverato nelle biblioteche o in qual-
che sagrestia”.

Raffaele Scionti
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