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INTRODUZIONE

Fides Quaerens, giunta al suo sesto anno di vita, intende proporsi più
precisamente ad ambienti accademici, che rimangono il primo punto di
riferimento e di confronto.

Essa è strumento del nostro Istituto, affiliato alla Pontificia Facoltà Teo-
logica dell’Italia Meridionale, e per questo, da un lato dovrà continuare
la ricca tradizione di dialogo con le realtà accademiche statali, dall’altro
mantenere un contatto vivo con il cammino pastorale della nostra chiesa
diocesana.

Compito della riflessione teologica è infatti contestualizzare l’azione
pastorale della Chiesa, arricchendola dei contributi che possono venire
dalla tradizione, dalla storia dei tempi passati, dai testi biblici, dalla filo-
sofia e dalle scienze moderne, in particolare le scienze umane.

La nostra rivista può essere strumento efficace di tale dialogo con il
mondo accademico e il mondo ecclesiale, sul piano della ricerca scien-
tifica e dell’approfondimento critico del senso di ciò che accade e di ciò
che si opera.

Questo numero, si pone ancor di più, come spazio di pubblicazione
e incentivo allo studio e alla ricerca drizzando sull’aspetto filosofico, che
nel nostro Istituto Teologico è posto ad un livello pregevole.

La qualità dei docenti dediti allo studio e alla ricerca, sono il banco di
prova e la sfida dei prossimi anni per una facoltà teologica, messa in se-
condo piano nel nostro Paese, che certifichi la qualità accademica della
formazione impartita.

Anche la rivista diventa perciò uno strumento utile in questa direzione.

Sac. Bova Prof. Don Luigi
Vice direttore dell’Istituto Teologico Cosentino

“Redemptoris Custos”
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Profili etici dell’informatica

Luigi Caravita

L’evoluzione dell’impiego della tecnologia informatica
L’infiltrazione capillare delle tecnologie digitali nella vita quotidiana,

cresciuta in modo esponenziale a partire dagli anni ottanta del novecento,
ha contribuito in maniera decisiva a modificare le condizioni sociali, eco-
nomiche e culturali di una parte crescente della popolazione. Come con-
seguenza della pervasività dell’informazione, la decade degli anni ’80 ha
registrato anche un crescente interesse del legislatore nel regolare i feno-
meni specificamente informatici, ad esempio con leggi sulla protezione
giuridica dei dati personali memorizzati (leggi sulla riservatezza o sulla
privacy)1. In tal senso, infatti, le nuove tecnologie e l’informatizzazione
dei dati, se da una parte offrono enormi possibilità di sviluppo, dall’altra
contribuiscono a creare problemi etici e sociali, proprio in ambiti come
la privacy, la proprietà intellettuale, il diritto alla sicurezza. Insomma, i
problemi sono legati a quali comportamenti possano essere ritenuti “giu-
sti” o “sbagliati” nella gestione e nel trattamento dei dati personali, nel ri-
spetto del diritto alla riservatezza. L’impiego diffuso della tecnologia
informatica e telematica propone nuove e rilevanti questioni al giurista
dell’epoca contemporanea2. In tal senso, il panorama informatico giuri-
dico ha mostrato in quest’ultimi anni una notevole evoluzione, con par-
ticolare riferimento a quattro ambiti disciplinari particolarmente correlati
tra loro, che rappresentano le nuove frontiere della ricerca nel settore:
l’etica (computer ethics) e i comportamenti; la tutela della riservatezza e
dei dati personali nell’era digitale (digital privacy e data protection), la si-
curezza informatica (computer security) e la scienza forense delle inve-
stigazioni digitali (digital forensics).

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie si ha, parallelamente, la pro-
duzione di una vera e propria nuova antropologia, un ordine sociale e
giuridico nel quale le macchine rivendicano una propria autonomia e,
con l’uomo, tendono a compenetrarsi. Rodotà afferma, difatti, che “tra
persona e macchina si stabilisce un continuum: riconoscendolo, il diritto
ci consegna anche una nuova antropologia, che agisce sulle categorie
giuridiche e ne modifica la qualità, pertanto, possiamo affermare che la
riservatezza, qualità dell’umano, si trasferisce alla macchina”3. In questa
nuova dimensione tecnologia, muta dunque, la stessa identità della per-
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2 P. MORO, Etica Informatica Diritto, Franco Angeli, Milano 2008.
3 S. RODOTA’ Il diritto ad avere diritti, Laterza, Roma 2012.



sona, che apre il fianco a controlli ed elaborazioni esterne, in base a come
è strutturato l’ambiente in cui si vive.

Da qui, allora, non solo dipendenza da altre persone, ma anche e so-
prattutto dagli oggetti, dalle cose adoperate per modificare il corpo stesso.
Ciò comporta una vera e propria rivoluzione dell’identità, in un periodo
tumultuoso, nuovo, connotato dal proliferarsi di profili personali, dall’in-
telligenza artificiale, dal cloud computing, dall’autonomic computing.
Un presente permeato soprattutto dall’importante realtà di socializza-
zione del Web 2.0 e dallo svilupparsi di quello che Rodotà già chiama
Web 3.0, e cioè l’Internet delle cose, degli oggetti dialoganti tra loro e in
grado di scambiarsi e fornire i dati riguardanti le persone4. Rodotà, in tal
senso, invoca una reinvenzione della privacy, un tentativo strenuo di
mantenere ben saldo il controllo sulla propria sfera privata, cercando di
individuare e promuovere strumenti che tutelino le persone contro le in-
vasioni esterne. E, parimenti, ritiene di fondamentale rilevanza il ruolo
che deve assumere il diritto nella delicata gestione del rapporto tra umano
e tecnologia, sempre più instradato nell’alveo del cosiddetto post-umano5.

Internet, in particolare, divenuto in breve tempo lo strumento privile-
giato di accesso alla conoscenza, necessita di una regolamentazione
chiara, garantista e di tutela della democrazia e dei diritti fondamentali e
della sua stessa neutralità. Non si può, però, secondo Rodotà, lasciare
l’incombenza o la semplice iniziativa, da una parte, ai governi nazionali,
poiché è proprio da loro che provengono le maggiori insidie per la rete e
per la sua libertà, né, dall’altra parte, ai soggetti privati, che offrono solo
le garanzie compatibili con i loro interessi. La questione della privacy è
emersa con urgenza negli ultimi anni, anche se essa ha una lunga storia
alle spalle, legata alla formazione stessa dell’individuo e delle sue libertà
nella società occidentale. Il diritto alla privacy è in stretta relazione con
il valore centrale che caratterizza le società liberali. Secondo tale valore,
ciascuno può configurare il proprio stile di vita e la propria persona in
piena autonomia e libertà, purché non venga lesa l’analoga libertà altrui.
Ciascuno è il migliore guardiano di se stesso e lo Stato, o la società, sono
legittimati a intervenire soltanto al fine di proteggerci. Ma la possibilità di
dare la forma che vogliamo alla nostra vita passa attraverso il controllo
delle informazioni che ci riguardano, della nostra immagine, di ciò che
vogliamo tenere per noi e di ciò che vogliamo che sia pubblico. La no-
stra stessa integrità è basata sulla possibilità di separare i piani della no-
stra vita, di assumere certi ruoli nella vita sociale più allargata ed altri nel
privato, dove tendiamo a scoprirci di più e mettiamo più a rischio la no-
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stra immagine. I progressi tecnologici hanno reso questa esigenza ancora
più pressante, poiché con la creazione delle Banche Dati, in cui si pos-
sono conservare e riunire informazioni sui nostri consumi, orari, prefe-
renze sessuali, credi politici e religiosi, pubblico e privato, questi
avanzamenti possono risultare appiattiti l’uno sull’altro. Il valore della pri-
vacy è ora diventato un diritto dello Stato, con la legge della tutela dei dati
personali. Essa stabilisce che gli individui possano controllare tali dati, al
di là dello scopo per il quale essi sono stati raccolti, e che possano esi-
gerne la rettifica o anche la cancellazione. Ma fino a che punto la mora-
lità diffusa del nostro paese corrisponde a quella tradizione di valori che
il diritto giuridico alla privacy ha incarnato?

Diritto alla privacy
Viviamo un’epoca di grandi cambiamenti, di natura economica, po-

litica, tecnologica, la cui rapidità non ha precedenti nella storia. E’ un
mutamento costante ed universale così impetuoso, da apparire incon-
trollabile ed imprevedibile, con l’inevitabile risultato che ciascun indivi-
duo, si vede costretto ad adattarsi faticosamente ad una realtà in perenne
movimento6. In tal senso, il diritto è plasmato dalle tecnologie disponibili,
con la conseguenza che esso è destinato a cambiare in ragione dell’av-
vento di nuove tecnologie. Ma l’affermazione secondo la quale le regole
giuridiche sono legate a filo doppio alle tecnologie che ne hanno propi-
ziato e favorito la creazione, può assumere significati diversi. Il cambio di
tecnologia può, innanzitutto, comportare il mutamento del contenuto di
una determinata posizione giuridica tutelata ed una modifica degli ap-
procci con i quali si persegue la tutela7. L’analisi non può non prendere
le mosse dal diritto alla riservatezza, che ha una storia di poco più supe-
riore al secolo e che viene dato ai natali per ormai tradizione nella Bo-
stone di fine ottocento, nella quale l’avvocato Samuel Warren, stanco di
leggere sulla Gazzetta locale delle attività mondane della moglie e delle
relazioni della figlia, decise di scrivere con il suo amico Louis Brandeis,
allora professore ad Harvard, un saggio dedicato proprio al Right to Pri-
vacy. Si apriva, così, la strada al riconoscimento di un diritto destinato ad
incidere ben al di là delle vicende personali della famiglia Warren8.

In Italia, il tema dell’esistenza di un diritto alla riservatezza è stato
molto discusso, portando a metà degli anni cinquanta la Cassazione a
negarne l’esistenza (Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487) ed affermando
che “nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riserva-
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6 Cfr., A. SERGIO Sovranità della legge e autorità del mercato, in Dike kai nomos , Anno 2- n.
5 ottobre 2013/marzo2014, pp. 170 e ss.

7 Cfr., G.PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 48 e ss.
8 Cfr., S. WARREN, L. D. Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law Review 1890, p. 22.



tezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli di-
ritti soggettivi della persona; pertanto, non è vietato comunicare, sia pri-
vatamente sia pubblicamente, vicende, tanto più se immaginarie, della
vita altrui, quando la conoscenza non sia stata ottenuta con mezzi di per
sé illeciti o che impongano l’obbligo del segreto”.

Nel 1975 con la Sentenza n. 2129 la Suprema Corte di Cassazione ha
riconosciuto “il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle
situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se ve-
rificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse
socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con
mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per
l’onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pub-
blici preminenti”. Alla luce di ciò, l’intrinseca storicità e la mutevolezza
del diritto alla riservatezza, ha sempre reso difficile una precisa indivi-
duazione dei suoi confini, ed ha spesso condotto alla sua sovrapposi-
zione con altri diritti ad esso contigui e strettamente legati anche nella
disciplina positiva, quali ad esempio, quelli all’intimità, all’identità per-
sonale, al nome, all’immagine, all’onore, alla reputazione, all’integrità
psico-fisica9.

Tali difficoltà sono state particolarmente avvertite nel nostro ordina-
mento, dove il diritto alla riservatezza è rimasto a lungo privo di una di-
sciplina espressa e specifica, ed ha dovuto ritagliare la propria esistenza
attraverso qualche disposizione di settore, alcune pronunce giurispru-
denziali e le poche elaborazioni della dottrina più sensibile a tali pro-
blematiche10. Inoltre, quando il nostro sistema giuridico e gli operatori
del diritto, a conclusione di un lungo cammino, hanno più compiuta-
mente riconosciuto l’esistenza di tale diritto, sono stati fortemente in-
fluenzati dall’esperienza estera, e primariamente dalla ricca elaborazione
fiorita nei paesi anglosassoni intorno al concetto di privacy, tanto che con
quest’ultimo termine non pochi usano tradurre il sostantivo riservatezza.
Ma proprio la nozione di privacy tende in larga misura a ricomprendere
in sé anche i diritti «contigui» alla riservatezza che si sono prima indi-
cati, rimettendone ancora una volta in discussione la definizione11.

A differenza di quanto poteva accadere fino a pochi anni fa, però, chi
oggi si cimenta nel tentativo di enucleare i tratti essenziali del diritto alla
riservatezza, può giovarsi dell’aiuto costituito dall’approvazione di una
serie di disposizioni in materia di protezione delle persone rispetto al trat-
tamento dei dati personali. A partire dall’entrata in vigore delle leggi nn.
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9 DE CUPIS, I diritti della personalità , in “Tratt. Cicu e Messineo”, Milano 1982, p. 65.
10 Cfr., G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, cit., pp.88 e ss.
11 Cfr., G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, cit., p. 90.



675 e 676 del 31-12-1996, il nostro ordinamento si è infatti arricchito di
numerose norme che mirano a tutelare la riservatezza attraverso la disci-
plina dell’uso delle informazioni personali.Tuttavia, proprio il riferimento
alla normativa sulla tutela dei dati pone due ulteriori problemi ai fini che
qui interessano. Da un lato, per il fatto che questa è ancora in piena evo-
luzione, non solo in quanto - come accennato - la mutevolezza è una
delle caratteristiche precipue di tale materia. Ma anche perché il nostro
ordinamento, giunto in ritardo alla traduzione nel diritto positivo di tali
principi, è attualmente impegnato in una tumultuosa produzione norma-
tiva e giurisprudenziale sulle informazioni personali, secondo quanto si
illustrerà fra breve.

Dall’altro, perché la legislazione appena richiamata supera decisa-
mente i confini del diritto alla riservatezza, inteso nell’accezione tradi-
zionale e limitata di diritto ad essere lasciati soli, ricomprendendovi
invece anche quei diritti ad esso «contigui» a cui si è più volte fatto rife-
rimento, ed avvicinandosi in tal modo al più ampio concetto di privacy.

A conferma di ciò, anche il dato testuale dell’art. 1 della legge 675
che, descrivendone le finalità, afferma la necessità che i trattamenti dei
dati personali si svolgano «nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamen-
tali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla ri-
servatezza e all’identità personale»12. Diritto alla riservatezza ed
all’identità personale sono dunque espressamente considerati, da una
parte, come oggetti di tutela distinti o, almeno, distinguibili. E, dall’altra,
solo come due dei diversi valori garantiti attraverso la regolamentazione
dell‘uso delle informazioni personali. Di fronte a questa dilatazione della
tutela sono possibili - ed in parte si sono potuti riscontrare - due atteg-
giamenti.

Quello di chi continua a rimanere fedele all’idea di riservatezza in-
tesa come diritto ad essere lasciati soli, e tiene tale nozione tendenzial-
mente distinta dai diritti «contigui» che si sono prima indicati. In questa
luce, la tutela dei dati personali costituisce dunque la manifestazione di
una molteplicità di diritti, non riducibili alla sola riservatezza. Ed invece
la posizione di chi, proprio dall’ampiezza delle garanzie legate alla di-
sciplina sulle informazioni personali, ricava un indice inequivocabile del
fatto che il diritto alla riservatezza ha definitivamente superato i confini
del più volte richiamato diritto ad essere lasciati soli, per giungere alla
configurazione di un diritto che comprende la possibilità di accedere alle
informazioni che riguardano se stessi per controllarne l’esattezza, per cor-
reggerne gli eventuali errori, e, soprattutto, per sorvegliarne e dirigerne
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12 Cfr., A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituizionali, Giappichelli, Torino
1997, pp. 81 e ss.



l’utilizzo nel corso del tempo13.
Quando il significato del diritto alla riservatezza viene legato a quello

più ampio di privacy ed ai suoi continui sviluppi, la tutela finisce per
uscire dagli ambiti in cui essa veniva inizialmente riconosciuta (in parti-
colare la sfera della salute, della quale peraltro - sempre a causa dello
sviluppo tecnologico - si registra un continuo ampliamento), e si estende
a quelli riguardanti le opinioni politiche, il credo religioso, l’appartenenza
a gruppi o associazioni. Fino ad abbracciare - come nel caso delle leggi
italiane prima richiamate - tutte le informazioni relative a persone fisiche
o giuridiche, identificate o identificabili14. In questa accezione, dunque,
il diritto alla riservatezza supera la semplice tutela della propria intimità,
per manifestarsi sempre più come garanzia del diritto di compiere libere
scelte, senza essere condizionati o discriminati in base all’immagine che
altri hanno costruito sugli interessati. Cessa di essere un diritto individuale
- addirittura caratteristico dell’età e della classe borghese - per assumere
una dimensione sociale.

Diviene una delle condizioni necessarie per rendere possibili le rela-
zioni con gli altri e quindi per garantire il pieno svolgimento della propria
personalità, secondo il dettato dell’art. 2 della nostra Costituzione15.

Nel nostro paese la disciplina relativa alla protezione dei dati perso-
nali è oggi contenuta nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, denominato “co-
dice in materia di protezione dei dati personali”. Il codice rappresenta
forse il primo tentativo al mondo di ricondurre ad unità le innumerevoli
disposizioni in materia di privacy: esso, infatti, riunisce in un unico arti-
colato la legge 675\1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e co-
dici deontologici che si sono succeduti in questi anni. Introduce, inoltre,
alcune importanti innovazioni facendo tesoro dei principi sanciti dal-
l’Autorità garante e dalla direttiva UE sulla riservatezza belle comunica-
zioni telefoniche. Conviene, sotto questo profilo, ricordare sin da subito
il nuovo tassello che la produzione normativa più recente ha aggiunto al
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13Cfr., L. PALAZZANI, Voce identità personale, in EnciclopediaBioetica e Scienze Giuridiche,
vol. VII, ESI Napoli, 2013 afferma l’A. che « Il principio di “identità” (insieme al principio
di non contraddizione e del terzo escluso) costituisce uno dei princìpi fondamentali della ri-
flessione filosofica. Se “identità” indica l’essere identico, con “principio d’identità” ci si ri-
ferisce ad un principio logico ed ontologico che afferma che una cosa, un concetto, un
individuo è quello che è, e non è diversamente da ciò che è, dunque non è altro da sé (A èA).
Ma il principio d’identità sembra ripetere la stessa cosa, senza dire nulla di nuovo: se da un
lato consente di circoscrivere una entità (determinandone i confini rispetto all’esterno), dal-
l’altro lato sembrerebbe una mera tautologia predicare l’identico di se stesso (ogni cosa, con-
cetto, individuo è quello che è). Se il principio d’identità si esprime come verità affermativa
(ciò che è, è) e negativa (ciò che non è, non è), si limita a delimitare l’esistente è impossibile
che una cosa sia e non sia al tempo stesso; dunque l’ente è ente; l’uomo è uomo».

14 art. 1, lett. c) della l. n. 675/96.
15 G. BUSIA (a cura) , voce “Diritto alla riservatezza” in “Digesto”, UTET, Bologna 2010.



quadro concettuale inerente i diritti della personalità. È un’innovazione
che per un verso integra, una volta di più, la nozione di riservatezza e, per
altro verso, canonizza un autonomo diritto. L’art. 1, d. lgs. 196\200316, in-
fatti, riconosce a ciascuno il “diritto alla protezione dei dati personali”17.

3.Diritto alla riservatezza come valore costituzionale
L’uomo non è riducibile a fascio di fenomeni, alla somma giustapposta

di proprietà, né alla successione seriale di atti: così inteso18 l’uomo si dis-
solverebbe nella molteplicità dei caratteri e si risolverebbe nella proces-
sualità degli avvenimenti. La persona non si esaurisce nelle sue proprietà
e nelle sue funzioni; essa sussiste “al di qua” e “al di là” della loro estrin-
secazione accidentale, costituendone il fondamento della possibilità19.

Il principio ontologico personale è presente costitutivamente nell’es-
sere umano anche se esteriormente incompiuto (per la precocità dello
sviluppo) o mortificato (per la degenerazione, naturale o provocata delle
condizioni fisiche, psichiche e sociali), sussistendo anche “prima” della
completa manifestazione o “dopo” la regressione, quale possibilità in-
trinseca20. In tal senso, il rispetto della vita privata, sebbene sancito come
diritto fondamentale da varie disposizioni di diversi accordi - tra le quali
si segnalano particolarmente l’art. 12 della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo e l’art. 17 del Patto internazionale delle Nazioni Unite,
di fatto trova nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo il principale
ed efficace strumento di tutela. L’Unione europea, invero, ne ha tentato
la definizione in termini di garanzia con la “Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea” (la c.d. Costituzione europea), l’art. 7 della quale,
sotto il titolo “Rispetto della vita privata e della vita familiare”, prevede
che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e fami-
liare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”, ma le vicende po-
litiche concernenti l’accettazione del testo, la conseguente mancanza di
effetto vincolante delle disposizioni e l’assenza di specificazione delle
forme della tutela consentono soltanto di rilevarne la portata di tenden-
ziale garanzia, segnalandola come «indicatore generale» di un comune
sentire, al pari, in sostanza, delle norme della Dichiarazione universale e
del Patto ONU.

La tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla C.e.d.u. assume,
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16 Il codice riconosce alla persona interessata una precisa elencazione di diritti: diritto di cono-
scenza, diritto di accesso ai dati, diritto di modifica e aggiornamento di dati incompleti o ob-
soleti, diritto all’oblio, diritto di opporsi al trattamento

17 Cfr., G. PASCUZZI, op. cit.
18 È questa la teoria del funzionalismo attualista o del fenomenismo fisico-psichico.
19 Cfr., L. PALAZZANI, Il concetto di persona tra bioetica e diritto, Torino, Giappichelli, 1996.
20 Cfr., L. PALAZZANI, op. cit.,



invece, particolare importanza, dal momento che essa, ratificata da tutti
gli Stati membri dell’Unione, costituisce un «livello unitario europeo di tu-
tela» che gli Stati firmatari si sono impegnati, a norma del diritto interna-
zionale, a rispettare, garantendone i diritti ivi sanciti ed accettando di
sottostare alle decisioni della Corte europea dei Diritti dell’Uomo21.

Per altro, l’art. 6, 2° par., del trattato di Amsterdam ha stabilito l’obbligo
dell’Unione al rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Conven-
zione, sì che, in sostanza, tali diritti costituiscono «diritti umani gene-
rali»22, che, non vincolati ad alcuna cittadinanza, devono essere garantiti
a tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione degli Stati firmatari. Se-
condo l’art. 8, 1° par., C.e.d.u. “ogni persona ha diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”.
L’ambito delle situazioni tutelate dalla norma comprende tutta la gamma
di situazioni che, in qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo (audi-
tivo, visivo, audiovisivo, materialmente apprensivo di dati di comunica-
zione e corrispondenza) carpiscono momenti di vita privata e di
comunicazione del soggetto, nonché il domicilio nel quale egli vive.

La Corte europea ha perentoriamente affermato che rientra nella pre-
visione della norma “qualsiasi limitazione al rispetto della vita privata”,
specificando che ogni intromissione riveste di per sé la caratteristica di
“ingerenza della pubblica autorità” nella sfera privata, e ciò anche
quando “di essa non si sia fatto un uso processualmente rilevante”.

La tutela, dunque, si estende fino a comprendere la acquisizione di
ogni elemento relativo allo svolgersi normale delle relazioni umane, sì
che, per fermare un esempio significativo della portata di essa in tema di
intercettazioni, non è soltanto il dialogo in sé ad essere tutelato, ma pure
l’acquisizione di informazione dei cosiddetti. “dati esteriori” della co-
municazione, quali l’ora, la durata, il numero composto per la chiamata
o quello dell’utenza chiamante. In aderenza con l’intero sistema con-
venzionale, la tutela del diritto al rispetto della vita privata si propone
come momento di tutela generale della persona e ciò assume particolare
rilievo laddove si consideri che le situazioni e le relazioni poste in essere
dall’individuo, per un verso, sono espressioni del diritto del singolo di in-
trattenere rapporti e, per altro verso, sono esse stesse oggetto di tutela ove
autonomamente considerate. Secondo un’impostazione che estende,
senza sovrapporre, la tutela del singolo a quella dei rapporti che egli in-
trattiene si ha, dunque, che nei casi in cui determinati rapporti e relazioni
non siano considerati come autonomo oggetto di tutela, essi sono da in-
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21 Cfr., N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1997, p. 135.
22 Cfr.,E. SGRECCIA, G.P. CALABRO’,(a cura), I diritti della persona nella prospettiva bioe-
tica e biogiuridica, , Marco Editore, Lungro, (CS), 2002.



tendere compresi nel generale portato della tutela individuale.
Conseguentemente, tutte le situazioni individuali, diverse da quelle

considerate dalla norma alla stregua di specifico oggetto di tutela (la «vita
familiare», il «domicilio», la «corrispondenza»), sono ricomprese nella
generale tutela della «vita privata», il rispetto della quale costituisce l’og-
getto di un diritto fondamentale, distinto e diverso dagli altri aventi altro
oggetto: la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza.

L’affermazione della riservatezza quale diritto della personalità, in Ita-
lia, ha segnato il passo se paragonata alle esperienze straniere. E se at-
tualmente l’esistenza di un autonomo diritto alla riservatezza
costituzionalmente previsto è generalmente riconosciuta, la varietà dei
contenuti proposti e la particolarità delle norme della Legge fondamen-
tale ha reso in passato problematica la ricerca di un suo fondamento nor-
mativo unitario. Questo, oggi, è indubbiamente rintracciabile nell’art. 2
della Costituzione, posto che, il richiamo spesso evocato all’art. 3, risulta
un mero corollario23. La prima affermazione di rango costituzionale del
diritto in esame data l’inizio degli anni Settanta, allorquando, investita di
una questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 96, 97,
156, 161, 168 della legge n. 633\1941 (la legge c.d. sul diritto d’autore),
l’art. 10 c.c. e l’art. 700 c.p.c. in relazione agli artt. 2, 3 e 13 della Cost.,
la Corte delle leggi, richiamando l’art. 12 della Dichiarazione Universale
dei diritti dell’uomo e l’art. 8 C.e.d.u., ha collocato il diritto alla riserva-
tezza tra i diritti inviolabili dell’uomo costituzionalmente garantiti, affer-
mando, in estrema sintesi, che le norme denunziate di illegittimità
costituzionale “non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mi-
rano a realizzare i fini dell’art. 2 affermati anche negli artt. 3, 2° co., e 13,
1° co., che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo, fra
i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria
rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente
negli art. 8 e 10 C.e.d.u.”24. Il carattere dell’inviolabilità connota anche il
diritto di cui all’art. 15 della Costituzione: “la libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un
diritto dell’individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto
da essere espressamente qualificato dall’art. 15 della Costituzione come
diritto inviolabile” (sent. n. 366 del 1991). La stretta attinenza al nucleo
essenziale dei valori della personalità - attinenza che induce a qualificare
il corrispondente diritto “come parte necessaria di quello spazio vitale
che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svi-
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23 Cfr., A. BALDASSARRE, op. cit., l’art. 2 della costituzione rappresenta la clausola generale
per salvaguardare la persona

24 DIGESTO, voce Riservatezza di Sandro Furfato, UTET, Bologna 2010.



lupparsi in armonia con i postulati della dignità umana” (sent. n. 366 del
1991) – “comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a confe-
rire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo” (sent.
n. 81 del 1993).

Partendo da tali premesse, la Corte ha desunto dalla norma costitu-
zionale de qua la protezione di una sfera privata relativa alla comunica-
zione fra due o più soggetti, “nella misura e nei limiti in cui a tale sfera
possa essere riferibile un valore espressivo e identificativo della persona-
lità umana e della vita di relazione nella quale questa si svolge (art. 2
della Costituzione), assegnando alla stessa una posizione privilegiata al
fine di salvaguardare l’intangibilità degli aspetti più significativi della vita
intima della persona” (sent. n. 81 del 1993)25.

Trattamento dei dati personali ed internet
Viviamo in una realtà storica molto complessa, infatti, lo sviluppo delle

scienze, delle tecnologie, della cultura, delle relazioni sociali e la libertà
che l’uomo moderno ha conquistato, non ci mette al riparo da conflitti en-
demici26. Con l’esplosione di internet sorge la necessità di capire se sono
applicabili alla rete le normative emanate di volta in volta per disciplinare
il trattamento dei dati personali. La complicazione deriva dall’estrema fa-
cilità con la quale si lasciano in giro informazioni e dal carattere aterri-
toriale della rete che rende estremamente facile aggirare le discipline più
restrittive, a tacere della difficoltà di assicurare l’enforcement delle di-
sposizioni poste a tutela dell’individuo27.

Al fine di rendere effettiva la tutela del trattamento dei dati personali,
all’art. 133 del Codice in materia di protezione dei dati personali, rubri-
cato “Codice di deontologia e di buona condotta” è stato disposto che “il
Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice
di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai
criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e con-
sapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da
soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle mo-
dalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in
linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia traspa-
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25Cfr.,I diritti fondamentali nella giurisprudenza della corte costituzionale, Relazione predispo-
sta in occasione dell’incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale co-
stituzionale della Repubblica di Polonia-Varsavia, 30-31 marzo 2006.

26 Cfr., A. SERGIO, Il nuovo ordine costituzionale tra economia, etica e diritto, Dike Kai
Nomos”, Anno 3- n. 6 aprile/settembre2014.

27 G. PASCUZZI, op. cit.



renza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei
principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certi-
ficazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicu-
rezza assicurato”28.

È particolarmente importante notare come il codice della privacy, al
fine di garantire piena efficacia alle disposizioni in esso contenute, ha
previsto l’istituzione di un’autorità indipendente denominata Garante per
la protezione dei dati personali, il quale si occupa di tutti gli ambiti, pub-
blici e privati, nei quali occorre assicurare il corretto trattamento dei dati
e il rispetto dei diritti delle persone connessi all’utilizzo delle informa-
zioni personali, oltre che: controllare che i trattamenti di dati personali
siano conformi a leggi e regolamenti e, eventualmente, prescrivere ai ti-
tolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere
correttamente il trattamento; esaminare reclami e segnalazioni, nonché
decidere i ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 145del Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali; vietare in tutto od in parte, ovvero di-
sporre il blocco del trattamento di dati personali che per la loro natura,
per le modalità o per gli effetti del loro trattamento possano rappresentare
un rilevante pregiudizio per l’interessato; adottare i provvedimenti previ-
sti dalla normativa in materia di dati personali tra cui, in particolare, le au-
torizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili; ma, soprattutto,
promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona con-
dotta in vari ambiti; predisporre una relazione annuale sull’attività svolta
e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al
Parlamento e al Governo29. L’applicazione della normativa in esame di-
venta di difficile interpretazione nel momento in cui il trattamento dei
dati avviene sul web. Caso significativo è quello del trattamento dei dati
effettuato dai motori di ricerca e in particolare da Google. Informazioni
inesatte o non aggiornate o trattate in violazione di legge (in quest’ultimo
caso si pensi alla trascrizione di intercettazioni pubblicate nella fase co-
perta dal segreto investigativo) possono essere contenute in primo luogo
nei siti sor- gente (es. versione on line di un quotidiano). È ai gestori dei
siti che gli interessati si rivolgono in prima battuta per ottenere la rettifica
o la cancellazione delle informazioni: nel caso in cui il sito che ha pub-
blicato il dato sia stabilito in Italia non ci sono particolari problemi nel-
l’applicazione della normativa30.

In realtà la rettifica o aggiornamento o cancellazione effettuati dal ge-
store del sito non sono sufficienti a tutelare l’interessato: infatti in diversi
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28 Art. 133 del D. Lgs. N. 196\2003.
29 Art. 154 del D. Lgs.
30 Cfr., G. P. CALABRO’- O. MORCAVALLO, (a cura), La deontologia forense alla luce del
nuovo codice, Cedam, Padova 2015.



casi le copie cache dei siti e le relative sintesi (gli abstract che compaiono
nelle pagine dei risultati della ricerca) non vengono aggiornate o rettifi-
cate dal motore di ricerca, anche se sui siti sorgente la rettifica o la can-
cellazione è avvenuta da tempo. In un caso deciso dal Garante nel
gennaio scorso le copie cache generate da Google per l’indicizza- zione
di determinate pagine web continuavano a contenere la notizia dell’ar-
resto di una professionista nell’ambito di una nota vicenda giudiziaria
senza menzionare la successiva assoluzione della donna.

È evidente la delicatezza degli interessi in gioco, trattandosi anche di
dati giudiziari. In casi come questo il motore di ricerca continua a trattare
autonomamente dati consentendone la permanenza in rete anche se non
più presenti nei siti che li contenevano originariamente, determinando
una violazione dei diritti degli interessati. Il caso specifico è reso ancor
più complicato dall’impossibilità di applicare la normativa italiana ed eu-
ropea: infatti Google Italy ha affermato di non poter operare sui server
per la rettifica dei dati autonomamente dalla casa madre con se- de negli
Usa, interessandosi essa solo della raccolta pubblicitaria sul sito.

Il Garante, lo scorso aprile, ha deciso a questo punto di inviare una let-
tera all’americana Google Inc. invitandola a collaborare per garantire agli
utenti italiani una effetti- va tutela ed un facile aggiornamento delle in-
formazioni presenti nel motore di ricerca, attraverso l’adozione di un si-
stema diverso e più efficace di quello ora operante che risulta, come
verificato dall’esame dei ricorsi sottoposti alla nostra Autorità, inadeguato.
L’effettività della tutela dei dati personali in Internet è messa in crisi pro-
prio da una delle caratteristiche principali della rete, la dimensione so-
vranazionale. Le disposizioni nazionali a tute- la della privacy sono
applicabili, infatti, a coloro che sono stabiliti sul territorio del- lo stato
oppure a coloro che utilizzano strumenti situati nel territorio dello stato
(art. 5 Codice privacy). Se il soggetto che tratta i dati personali è comun-
que stabilito in territorio europeo non si pongono problemi, stante la ten-
denziale omogeneità della disciplina di protezione dei dati assicurata
dalla direttiva 95/46/Ce.

I problemi invece sorgono per i soggetti stabiliti in territorio extraeu-
ropeo: in questo caso gli strumenti per far applicare la normativa a tutela
dei diritti degli interessati sono abbastanza scarsi. Si pensi alla difficoltà
a far applicare le norme anti spam, cioè contro l’invasione delle caselle
di posta elettronica con messaggi indesiderati, se lo spammer è stabilito
in Usa o in Cina. Si pensi anche ai grossi motori di ricerca che sono sta-
biliti negli Stati Uniti.

L’unica strada per arrivare a risultati utili sarebbe quella di promuo-
vere l’adozione di regole condivise a livello internazionale sulle questioni
più importanti riguardanti la circolazione delle informazioni in Internet.
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Il mantenimento di questo immenso spazio pubblico di libertà non si-
gnifica consentire il compimento sulla rete di atti che fuori della rete
stessa sono vietati dalla legge. L’altra soluzione consiste nell’affrontare le
questioni man mano che si presentano puntando alla collaborazione ed
alla convergenza di interessi con gli inter- locutori di oltreoceano, come
appunto per il caso di Google Inc. che si è dichiarata interessata ad esa-
minare le esigenze di tutela degli utenti italiani31.

Non avendo il legislatore disciplinato un codice deontologico speci-
fico in materia di trattamento dei dati sul web, ma rinviando semplice-
mente alla promozione, probabilmente anche per la difficoltà che il web
comporta in materia di individuazione della normativa applicabile, per
come sopra richiamata, sembra allo stato preferibile una forma di natura
pattizia, ossia che venga contrattualmente prevista l’adozione di regole
“deontologiche” legate al trattamento dei dati. La fonte diventa il con-
tratto: la regola viene negoziata tra le parti in ragione dei loro esclusivi in-
teressi nel momento in cui avviene l’incontro sulla rete32. Ed allora alla
luce di ciò non possiamo credere che i principi etici, il mercato, le re-
gole giuridiche, la tecnologia siano termini tra loro antitetici e indiffe-
renti. Ciò si ricava dalla circostanza che la stessa economia, prima ancora
che una scienza che analizza i comportamenti soggettivi avulsi da ragioni
extra economiche, è in primis una scienza dedita allo studio degli atteg-
giamenti umani generati da molteplici spinte motivazionali.

Non è, dunque, pensabile che si possa esistere, senza alcun impulso
di carattere etico33. È, pertanto, evidente l’intrinseca necessità di un co-
stante riferimento e coordinamento tra l’ etica e differenti ambiti della
sfera individuale in particolare riguardo alla tecnologia informatica34.
Anche perché, il progresso scientifico e tecnologico, mette oggi a nostra
disposizione tecniche che ci permettono tutta una serie di possibilità di
scelta un tempo a dir poco impensabili. Ma tale progresso, non si è ac-
compagnato sempre con una riflessione parallela in campo etico, una ri-
flessione che avrebbe dovuto portarci a scoprire, quei limiti delle
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31 Cfr., ,M. PAISSAN, Privacy e Giornalismo – diritto di cronaca e diritto dei cittadini,
www.garanteprivacy.it 2008.

32 G. PASCUZZI, op. cit.
33 Cfr., F. TORCHIA , Rapporto tra etica e diritto : profili civilistici delle attività etiche, , in C.
MARTINEZ, op. cit., pp.149 e ss. “La norma non è un semplice vaso ,che attende di essere
riempito, e l’atto economico non è grezza materia, su cui si imprima la forma del diritto”.

34Si può fare riferimento a riguardo a R. DWORKIN ,Cosa è l’eguaglianza? Parte II: l’egua-
glianza delle risorse, in S. C. SAGNOTTI( a cura ) Il Mercato, Diritto, etica ed economia
Giappichelli , Torino 1999, pp.3 e ss, “ Afferma l’A. che anche senza approfondire le ragioni
che hanno portato all’edificazione di un mercato in cui si fondono etica, economia e diritto per
il perseguimento dell’uguaglianza tra i soggetti, non si può dubitare del fatto che il mercato
non sia più un concetto esclusivamente economico”.



applicazioni tecno- scientifiche, e soprattutto interrogarci su ciò che è le-
cito ed utile, e come tale ciò che si deve o non si deve fare35. Occorre
dunque, una inversione di pensiero e di azione, in un’ottica in cui si
persegua un fine ben preciso, ovvero riuscire a conciliare sviluppo tec-
nologico e rispetto dei valori umani e sociali36.
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35 Cfr., A. SERGIO, Il principio di precauzione tra diritto e scienza, in “Edukaja Humani-
styczna”, – Ed. Pedagogium – Szczecin, Polonia, 2009.

36 F. TORCHIA, op. cit. p.152.



Il paradigma bioetico donna/corpo:
il femminile come essenza della donna

Aquilina Sergio

Nessuno, nel corso di tutta la storia, ha affrontato e nobilitato il ruolo
della donna, più di Dante Alighieri. Il sommo poeta che insieme ai grandi
poeti del circolo stilnovistico ha descritto la “donna angelo”, colei che è
venuta «da cielo in terra a miracol mostrare»1. Nel mondo cortese la
donna è, appunto, il segno supremo della legge su cui si regge l’intero
universo e costituisce il ponte, che attraverso la relazione amorosa, col-
lega l’uomo all’infinito, al suo destino ultimo. Questa è la funzione che
Dante attribuisce alla donna e che descriverà perfettamente nella Com-
media2. Tant’è che sarà la Madonna ad accorgersi della “selva oscura” in
cui è disperso Dante e a far sì che si metta in moto la sua amata Beatrice
per farlo tornare a “riveder le stelle”. Ma, per poter meglio comprendere
la figura della donna all’interno della società, è necessario ripercorrerne
le origini.

Nel corso del pensiero cristiano, la storia della condizione della
donna, se da una parte ha avuto diverse accelerazioni dall’altra anche
battute d’arresto. La prima tappa fondamentale è caratterizzata dalla Crea-
zione, «maschio e femmina li creò», racconta la Bibbia. La prima ver-
sione della creazione, presenta l’origine dell’universo come un progetto
di Dio, il Grande Architetto3. Il mondo concepito a quei tempi, vale a dire
nel IV secolo a.c., assomigliava ad una grande casa. Il pavimento era co-
stituito dalla terra piatta, il cielo era il soffitto. Il sole, la luna e le stelle
erano le lampade che schiarivano il giorno e la notte. I pesci nel mare, le
piante e gli animali sulla terra e gli uccelli nell’aria erano considerati degli
accessori messi a disposizione da Dio per il nostro nutrimento.

Il coronamento dell’opera costruttiva di Dio fu, dunque, la creazione
degli esseri umani, creature particolari poiché il mondo era stato co-
struito in quanto ne divenisse la loro casa, e come Dio, potevano pen-
sare logicamente ed agire in maniera responsabile. Esse portavano in se
stesse l’immagine di Dio4. Da quanto finora analizzato, emerge chiara-
mente che tutti gli esseri umani sono stati creati ad immagine di Dio.
L’uomo e la donna sono, entrambi, esplicitamente menzionati in questo
contesto, con la medesima dignità, e con diritti e doveri simili.
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1 Cfr., R MUSSAPI, G. BACCHIN, La divina commedia di Dante Alighieri, Jaca Book, Mi-
lano 2008, pp. 44 e ss.

2 Cfr., R MUSSAPI, G. BACCHIN, op. cit., p. 53.
3 Genesi 1,1-2, 4
4 Genesi 1, 26-27



Nel racconto della Creazione i due sessi, dunque, appaiono in perfetta
simmetria. Nei racconti precedenti, invece, la donna, viene creata suc-
cessivamente all’uomo, da una sua costola, ed è causa della cacciata dal
Paradiso terrestre. Sebbene, alcune donne sono ricordate come donne di
potere, influenti e rispettate (Cleopatra, ne è un esempio), la posizione
della donna, rimane sempre subordinata a quella dell’uomo5. La nostra cul-
tura è segnata, come ogni cultura, dalla “mano della donna” anche se non
tutti sono disposti a mettere in rilievo tale fatto e a volerlo evidenziare: ma
comunque resta nel profondo della storia umana tale segno particolare.

La donna segna in modo incisivo la storia dell’umanità, e non si può
prescindere da questo dato di fatto. Molte delle tematiche studiate dalla
bioetica sono collegate, a volte in modo molto stretto e diretto, alla fi-
gura ed alla realtà della donna. Si pensi soprattutto, alle problematiche ri-
guardanti l’inizio della vita, ma anche su altri temi si può parlare di una
“prospettiva femminile”. Pensiero femminista e bioetica si sono incontrati
sul terreno sia della interdisciplinarità, delle analisi dei problemi imposti
dallo sviluppo scientifico-tecnologico, sia della esigenza di tutela dei sog-
getti deboli della società. Da qui lo sforzo di chiarire, affrontare e capire
le questioni bioetiche parte da un’analisi al femminile6.

La bioetica – come è noto a tutti - è una disciplina nata per rispondere
ai problemi generati dalla sempre più accentuata applicazione delle sco-
perte scientifico-tecnologiche in ambito biomedico7.

Delle molteplici definizioni che di essa si sono date la più nota è
quella proposta da Potter8, secondo cui la bioetica costituisce una nuova
scienza che, armonizzando le scienze biologiche con le conoscenze
umanistiche, si pone come obiettivo di individuare tecniche ‘lecite’ atte
a garantire una sopravvivenza almeno accettabile, relativamente alla sa-
lute fisica ed all’ambiente9. Tale definizione, ha finito con il riferirsi in
modo prevalente all’ambito della medicina e per certi versi, all‘etica me-
dica. Secondo l’attuale tendenza bioetica, la discussione sulle tecnologie
è caratterizzata dai diritti e anche lo stesso approccio femminista si è ade-
guato al linguaggio dei diritti. Pensiamo ad esempio, al diritto della
donna di poter scegliere in relazione al proprio corpo, fino ad arrivare a
parlare di progressiva “mercificazione” del corpo femminile10.
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5 Cfr., S. FRONARO,V. CATARINELLA, Le stagioni della donna. Il corpo tra biologia e cul-
tura, Città Nuova, Roma 2013, pp. 45 e ss.

6 Cfr., R. BARCARO, Prospettive femministe sulla procreazione assistita: appunti per la ri-
flessione, in www persona e danno.it

7 Cfr., R. BARCARO, op. cit.,
8 Cf. Potter Bioethics: bridge to the future (1971), trad. It., Sicania, Messina 2000.
9 Ancora oggi vengono pubblicati volumi in questa direzione si pensi P. B. HELZEL A.
SERGIO (a cura) La Bioetica ponte tra innovazione e società, Aracne, Roma 2016.

10 Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, in occasione della XXV Gior-
nata per la Vita.



La libertà di scelta della donna si esercita in un contesto sociale pre-
determinato, pertanto occorre chiedersi come è possibile stabilire se, ef-
fettivamente, tale scelta è frutto di una libera decisione? In che misura il
contesto culturale, sociale, economico e politico esercitano il loro in-
flusso? Esistono rimedi, all’interno di tale contesto, per minimizzarne le
influenze? Occorre interrogarsi, allora, sulla liceità morale dell’impiego
delle tecnologie.

2. Negli ultimi anni si è verificato uno spostamento sempre più orien-
tato verso una visualizzazione del corpo come parte integrante del-
l’identità personale.

Alla luce di ciò è opportuno, per meglio comprendere il tema oggetto
di questo saggio, porre la questione relativa al rapporto donna /corpo, per
poi prendere in considerazione il passaggio dalla donna soggetto alla
donna oggetto, con la conseguente trasformazione del corpo come luogo
dell’identità dell’io al “corpo-cosa”, plasticamente disponibile ai propri
desideri. Questo processo di esteriorizzazione dell’identità, genera l’in-
sorgere di un “corpo a progetto”. In tal senso, le tematiche eticamente
sensibili che il progresso scientifico e le nuove tecnologie portano in
primo piano nel dibattito filosofico, politico e culturale del mondo con-
temporaneo, sono divenute ormai terreno di confronto di quello specifico
ambito della filosofia morale che indichiamo con il termine ‘bioetica’11.
Essa è ormai una disciplina che ha acquisito uno statuto epistemologico
preciso, ma che comunemente si associa ai problemi etici sollevati dal
progresso della scienza e della tecnologia. Essa, non è genericamente
l’etica della vita (come potrebbe far pensare, inizialmente una mera tra-
duzione letterale), ma più specificamente quella parte dell’etica, che si
occupa di giustificare i confini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, di
fronte alle nuove possibilità di intervento, dischiuse dall’avanzamento
delle conoscenze scientifiche e dalle applicazioni tecnologiche in am-
bito biomedico sulla vita, umana e non12. Assistiamo, oggi alla perdita del
telos, vale a dire al fine della natura umana, ed a ciò dobbiamo aggiun-
gere che la medicina non costituisce più la technè di aristotelica memo-
ria, bensì, è divenuta strumento al servizio dei desideri dell’essere umano.

Alla luce di quanto fin qui affermato, ritengo, che sia questa l’origine

25

11 Cfr., F. S. TRINCIA, Etica e bioetica , Franco Angeli, Milano 2008.
12Cfr., A. GEHLEN, L’uomo nell’era della tecnica. Problemi socio-psicologici della civiltà in-

dustriale, Armando Roma 2013, pp. 29 e ss. l’A, sottolinea l’impossibilità dell’etica di
confrontarsi con la tecnica, perché quando la prima si interroga la seconda è già oltre
il limite. L’umanità che sperava di essere liberata dalla tecnica è oggi prigioniera di essa
e la morale viene ridotta ad assumere il disperato ruolo di chi deve continuamente in-
tralciare l’efficace, l’attuabile e il funzionale.



delle problematiche messe in campo, è come se il corpo non sia parte-
cipe della realtà. I sensi sono esautorati da uno scenario che è percepito
come estraneo, ne consegue che le emozioni e i sentimenti sono sopiti,
il virtuale ci sta privando della padronanza del nostro essere, d’altro
canto, virtuale, sta ad indicare qualcosa che ancora non è.

A seguito di ciò, è opportuno che un discorso sul corpo e sul suo si-
gnificato nella intermediazione con il mondo, deve essere riproposto con
forza. L’equazione donne-corpo, è stata da sempre problematica. Ma,
per poter dare una risposta a cosa sia il corpo, occorre necessariamente
ripercorrere alcune tappe fondamentali, tentando così di comprendere
quali passaggi importanti siano avvenuti e quali trasformazioni il corpo
ha subito nel corso dei secoli13. Il rapporto donna/corpo se da una parte
è intimo, poichè il corpo non è altro dalla donna; dall’altro è complesso,
in quanto occorre considerare l’unione inscindibile tra corpo e spirito.
Una trascendenza che è sempre e comunque “uni totalità”, in quanto pur
sperimentando una certa tensione tra queste due dimensioni del suo esi-
stere, ella è sempre unità di spirito e corpo. Con il Cristianesimo assi-
stiamo al superamento di tale dualismo, giungendo a considerare una
visione unitaria tra corpo e spirito, il corpo diviene non una parte, ma
espressione ed essenza della donna. Durante i secoli, il corpo delle
donne è stato di volta in volta, disprezzato, umiliato, rifiutato, profanato,
degradato, discriminato, detestato, danneggiato denudato, fino ad essere
ammazzato14.

Parto da una constatazione evidente, le donne sono state escluse per
secoli dalla polis, ma lo stesso non si può dire della ‘femminilità’, della
costruzione sociale e culturale del ‘genere’ femminile, della rappresenta-
zione che l’uomo, unico protagonista della storia, ha dato all’altro sesso,
delle norme, dei ruoli, che nel corso della sua civiltà ha imposto per con-
trollarne il destino e piegarlo a proprio vantaggio. Le donne si sono trovate
così al centro di una contraddizione difficile da affrontare e modificare: la
loro esaltazione immaginativa e la loro insignificanza storica.

È questa la lucida intuizione di Virginia Woolf, all’inizio del ‘900, e
la consapevolezza su cui nasce il femminismo degli anni ’70. Se siamo
qui, ancora oggi, a interrogarci sul rapporto tra il “femminile” e le donne
reali è perché le donne hanno subito una doppia espropriazione, ovvero,
identificate con il corpo e quindi non riconosciute come ‘persone’ , un
corpo a cui l’uomo ha dato forma e nomi secondo le sue paure e i suoi
desideri15.
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13 Cfr., L. KASS, La sfida della bioetica, trad. it., Lindau, Torino 2007, pp. 255 e ss.
14 Cfr., L. KASS, op. cit., p.113
15 Cfr., L.PALAZZANI, (a cura di), La bioetica e la differenza di genere, Studium, Roma
2007, pp. 297.



A questo punto si sorgono alcuni interrogativi, che femminile è quello
che vediamo oggi in scena? I corpi femminili che invadono i media sono
corpi liberati o corpi prostituiti? Ma, soprattutto, che rapporto c’è tra que-
sta “femminilità” esaltata come risorsa, “valore aggiunto”, e le donne
reali? La persona è un’unità complessa, un vero e proprio “microcosmo”,
fatto di esperienze vissute, emozioni, percezioni multiformi del reale e,
di tutto questo, il corpo non è cornice, ma è parte pienamente inte-
grante16. Alla luce del femminismo post-moderno, sostenute da Donna J.
Haraway, Rosi Braidotti e altre pensatrici, viene rilevato come il corpo, in-
vaso dalla tecnologia, stia progressivamente perdendo l’identità. Il tempo
del postmoderno espropria il corpo della natura sessuata e lo espugna
dalla sua identità femminile o maschile che sia, dando luogo ad un in-
debolimento sempre più progressivo delle due forme invarianti della co-
scienza di essere al mondo come corpo, cioè come esseri sessuati, forme
di un’appartenenza che finora ha costituito lo spazio perimetrale all’in-
terno del quale si è costruita la nostra identità. Il rimando alla corporeità
ci consente, invece, di riconoscere quella struttura originaria della diffe-
renza sessuale nella quale trova espressione in modo singolare ed unico
ogni individualità17.

In tal senso, l’esperienza corporea, assurge al fulcro di un discorso
che, per un verso svela la necessità di nuovi approcci teorici che riflettano
modi diversi di vivere, le relazioni tra realtà e immaginario, dall’altro,
rende evidente l’esigenza di riflettere sui cambiamenti culturali provocati
dall’introduzione di sofisticate innovazioni tecnologiche che proiettano
l’immaginario del corpo18. Si giunge così ad affrontare una tematica tanto
ricorrente quanto angosciante nei nostri tempi, quella della mercifica-
zione e conseguente “commercializzazione del corpo”.

3. Negli ultimi due secoli lo sviluppo della tecnologia è stato repen-
tino e soprattutto ha modificato fortemente non solo il nostro stile di vita,
ma soprattutto le nostre classificazioni e il nostro immaginario. Inoltre da
soggetto della tecnologia ne siamo siamo diventati oggetto, il riferimento
va alla tecnologia chirurgica, medica e farmaceutica. In questa situazione
di continuo mutamento, il nostro necessario adattamento alla tecnologia
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16 Cfr., L. PALAZZANI, (a cura di), op. cit., pp. 298
17 Ibidem
18 Cfr., M. COMBI, op. cit., p.68 e ss.« il corpo, quindi, come “luogo” di cambiamento che
riguarda la conoscenza. In senso generale, la traduzione di saperi in oggetti- cultura
materiale tradizionale e/o tecnologica- e in comportamenti è il risultato osservabile
della “produzione” e del processo di conoscenza del gruppo e dell’individuo. Tipi di co-
noscenza antichi e nuovi si incontrano e si scontrano oggi nella nostra società modifi-
cando comportamenti, credenze, valori, rapporti, immagini, rappresentazioni
individuali e sociali».



ha un segno di generità. Innanzitutto la donna si trova ad essere, ben più
dell’uomo, oggetto della tecnologia19. La tecnologia chirurgica-medica-
farmaceutica, agisce sull’uomo essenzialmente in momenti di malattia,
ma agisce fortemente anche sulla donna sana.

La contraccezione, l’ospedalizzazione del parto, le cure alternative alla
menopausa, hanno da una parte alzato la qualità e l’aspettativa di vita
delle donne, ma dall’altra hanno contribuito ad una sottrazione del corpo
della donna alla sovranità della donna stessa20. Esempio paradigmatico è
la legge sulla procreazione assistita, che vede il corpo della donna come
il mero contenitore di una vita altra dalla donna stessa. Sulla stessa linea,
si situa lo sviluppo della chirurgia plastica, che se da una parte rapprer-
senta la promessa di un’eterna giovinezza, dall’altra, pratica che inchioda
la donna ad identificarsi con l’oggetto del desiderio maschile.

Secondo quanto sostenuto dalla Duden, la storia del corpo delle donne
fornisce la chiave di lettura per interpretare il presente, il modo in cui le
donne percepiscono se stesse e il loro ruolo nella società, nonché i con-
flitti che ruotano attorno alle questioni bioetiche legate a tale contesto. Ma
la storia del corpo femminile, secondo l’autrice tedesca, è data dall’in-
trecciarsi di due elementi differenti. Il primo è una «storia della superfi-
cie: dello sguardo medico, religioso, artistico – sia femminile sia maschile
– sulla carne», ovvero su ciò che, del corpo della donna, si vede. Il se-
condo elemento è una «storia del sentire e del vedere all’interno, ovvero
la storia dell’esperienza nell’“oscurità sotto la pelle”»21.

Gran parte delle immagini relative al corpo più diffuse nella nostra
cultura trae origine dal modello biomedico occidentale; la medicina co-
stituisce cioè una delle principali fonti di costruzione delle rappresenta-
zioni sociali del corpo»22, in una parola, la medicina moderna svolge una
funzione somatogena23. Con la locuzione “commercializzazione del
corpo” si possono indicare « tutte quelle pratiche volte a corrispondere
profitti o incentivi finanziari in cambio di parti, prodotti e funzioni del
corpo umano da utilizzare nella ricerca e nell’applicazione, in campo
medico ed industriale, delle tecniche e tecnologie biologiche»24.
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19 Cfr. S. RONCHI DELLA ROCCA, Donne e tecnologia: un rapporto difficile?
20 Cfr., B. DUDEN, I geni in testa e il feto nel grembo. Sguardo storico sul corpo delle

donne, Bollati Boringhieri 2006
21 Cfr., B. DUDEN, Il corpo della donna come luogo pubblico. Sull’abuso del concetto di

vita, Bollati Boringhieri 1994, p. 18
22 Cfr., P. BORGNA, Sociologia del corpo, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 59.
23 La somatogenesi – dal greco soma ( , - ), “corpo” e genesis ( ), “creazione, ori-
gine” – è il «potere, che hanno le nuove tecniche, di plasmare il corpo vivente», in tal
senso si rinvia a B. DUDEN, I geni in testa e il feto nel grembo. Sguardo storico sul
corpo delle donne, cit., pp. 118 e ss.

24 Cfr., P.D’ADDINO SERRAVALLE,Voce Corpo (commercializzazione del) , in E. Sgreccia
-A. Tarantino (a cura ) , “ Enciclopedia di Bioetica e di Scienza Giuridica” ESI , Napoli,
2010, pp.558 e ss.



Il principale problema etico-giuridico che comportano tali tecniche, at-
tiene alla potenziale facoltà di rendere possibile una “riduzione” del
corpo ad un oggetto tra tanti altri, collocato, interamente o quasi, nel
campo delle relazioni economiche, e quindi, nel contesto del mercato25.
Le forti resistenze che si oppongono ad una simile prospettiva, sono cer-
tamente riconducibili a profonde motivazioni etiche, sociali e giuridiche,
che si riflettono in una più vasta e tenace opposizione ad una vera e pro-
pria “mercantilizzazione” dell’esistenza umana e della società26.

La difficoltà principale che pone un tale assetto, è quella legata alla
stessa considerazione del corpo umano come un semplice complesso di
parti facilmente separabili, utilizzabili a proprio piacimento, pervenendo
ad una loro considerazione come res commercium; si riscontra una per-
manente difficoltà oltre alla necessità di assicurarne la tutela di principi
prioritari rispetto al mero interesse economico, quali quello fondamentale
della dignità umana, dell’eguaglianza, della solidarietà e dei diritti invio-
labili, in specie alla salute, alla integrità e all’identità fisica e psichica, pro-
clamati dalle convenzioni internazionali, da costituzioni e leggi nazionali.

Fino a pochi decenni fa, il corpo umano era ritenuto “indisponibile”,
luogo intriso di sacralità ed intangibilità, più profonda essenza dell’es-
sere umano, proprio come attestano anche le leggi nazionali e la stessa
cultura occidentale. Attualmente, al contrario, si profilano nuove pro-
spettive che portano con sé la possibilità di rapportarsi al corpo umano od
alle sue parti, muovendo da una nuova accezione dello stesso quale bene
“disponibile”, e pertanto suscettibile di utilizzo e persino, manipolazione
da parte dell’essere umano27.

Porre il corpo al centro del discorso bioetico e giuridico, significa,
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25 Cfr., P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit., p.558.
26 Ibidem, si può approfondire affermando che ai fini un superamento del “paradigma
mercantile” delle relazioni sociali , e per una corretta considerazione del mercato, quale
una categoria giuridica che sia orientata dal diritto seguendo il complesso dei valori
della società civile e “l’identificazione dei diritti civili e dei diritti umani naturali con
quelli economici.” A tal proposito si rinvia a P. PERLINGIERI , Mercato, solidarietà e
diritti umani, in ID., Il diritto dei contratti tra persona e mercato, Napoli, ESI, 2003,
p.246; in correlazione a ciò si esprime G. P. CALABRÒ , Tutela del contraente debole
e mercato : la dialettica tra norme e valori, in P. PERLINGIERI-E. CATERINI ( a cura di),
Il diritto dei consumi, I, Rende, Edizioni Scientifiche Calabresi-Gruppo Edizioni Scien-
tifiche Italiane , 2005, p.42 e ss. Si può fare un riferimento specifico, in relazione alla
esigenza si sottrarre il corpo e i suoi arti alle regole del mercato, Cfr. A. GALASSO, Bio-
tecnologie ed atti di disposizione del corpo, in «Familia», 2001; mentre in diversa pro-
spettiva si espone A. GAMBARO, La proprietà, in Tratt. Dir. Priv. Iudica- Zatti , Milano,
Giuffrè , 1990, pp. 41 e ss, ove si nega un’estensione del divieto di commercializza-
zione degli organi alle parti del corpo umano che si replicano spontaneamente nel no-
stro organismo , in particolare le cellule umane e il DNA in esse contenuto.

27Cfr., M. LOMBARDI RICCI, Mercificazione della vita e dell’uomo: riflessioni bioetiche,
in www.portaledibioetica.it.



prima di tutto, riflettere sui radicali mutamenti culturali intervenuti nella
nostra civiltà, nella quale ruolo protagonista viene assunto da un costante
sviluppo del sapere biomedico, e con particolare attenzione e sensibilità
riguardo la percezione individuale e sociale del corpo, si tratta di una ri-
flessione che si pone quale prioritaria premessa per analizzare i risvolti
etici dei continui cambiamenti e delle nuove ideologie28. L’età postmo-
derna, che segna il tramonto delle grandi visioni del mondo e della radi-
calizzazione del principio di autonomia, accogliendo una impostazione
che si connota per una spiccata sensibilità verso la dimensione corporea
e le sue implicazioni.

Da ciò, di fronte alla logica del mondo, dove domina una società del-
l’efficienza, della ricerca del possesso e del benessere materiale, la donna
non può perdere il carisma che le è proprio. Ciò, in quanto, è proprio
dalla “dimenticanza” di un limite di per sé invalicabile, come quello del-
l’esistenza umana, che nasce il modello dell’uomo tecnico, quell’uomo
che come lo qualifica Anassagora “è intelligente perché ha le mani”; un
essere che pretende di dominare la natura, modificandola a proprio pia-
cimento, sino a trasformarla secondo un puntuale progetto imperniato sul
metodo analitico- deduttivo29.

Da qui la improrogabile necessità di ravvisare una adeguata soluzione
che limiti l’agire scientifico preservando la sopravvivenza della specie
umana sulla terra.

In tal senso, si comprende perché, la cultura postmoderna, pur esal-
tando ed enfatizzando la corporeità, il corpo dell’uomo, ritiene essen-
ziale e inseparabile dalla libertà personale proprio la libertà ‘del’ corpo
e quella ‘sul’ corpo. Si crea, così, una situazione paradossale, da un lato
si propugna, ed esalta l’idea del corpo come se “la persona si riducesse
ad esso”, da un altro angolo visuale, invece, «si rischia di dissolverne la
dimensione personale , nel tentativo di modificarlo e di reinventarlo»30.

Il fatto stesso che il corpo debba essere inevitabilmente soggetto a con-
trolli, di tipo giuridico ma anche etico, al fine di renderlo il più possibile
rispondente ad un’adeguata “libertà del desiderio”, finisce con il pro-
durre un corpo che non è più capace di rispecchiarsi nell’io, specifico, di
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28 Cfr., M.T. RUSSO, voce Corpo - Corporeità, in E. SGRECCIA, A. TARANTINO, (a cura),
Enciclopedia di Bioetica e di Scienza Giuridica, ESI , Napoli 2010, pp.588 e ss., «gra-
zie alle analisi della scuola fenomenologica di Husserl, e del personalismo francese ,
la cultura della prima metà del Novecento del secolo scorso, ha sviluppato una sensi-
bilità più acuta verso la dimensione corporea della persona , nelle sue implicazioni
emotive, estetiche , cognitive e linguistiche». In tal senso Cfr., E. HUSSERL, Meditazioni
cartesiane, trad. it. F. COSTA, (a cura) Bompiani, Milano 1970.

29 Cfr., F. ZANUSO, Neminem laedere. Verità e persuasione nel dibattito biogiuridico,
Cedam, Padova 2005, pp. 56 e ss.

30 Ibidem.



ogni essere umano, e ciò è la semplice conseguenza di un corpo ‘tra-
sformato’ biologicamente, ma anche e soprattutto economicamente, in
mero ‘oggetto’, bene economico che si pone al centro di una progressiva
dinamica di mercificazione della vita umana.

Quella stessa convinzione che il corpo sia proprio, (il corpo è mio),
si traduce e giustifica una ‘oggettivazione’ della stessa materia umana,
ove «il soggetto è un proprietario che del suo possesso non deve rispon-
dere ad altri che a se stesso»31. Da luogo che racchiude l’identità dell’io,
il corpo si traduce in un “non-luogo”, ovvero da luogo che contraddi-
stingue la soggettività umana, esso si trasforma in “corpo-cosa”, che di-
viene malleabile, e disponibile in base ai propri desideri, e per questa
ragione necessita di un costante controllo32. La tecnica, sarebbe espres-
sione di «quell’illimitato impulso progressivo della specie umana, avente
come destinazione ultima, il dominio sulle cose e sull’uomo»33.

È il corpo, nella sua organicità, che diviene oggetto di quel dominio,
che viene ad essere modificato e rimodellato al fine di preservare la sa-
lute, o, troppo spesso, per meri capricci estetici. Ma una tale manipola-
zione diviene il fenomeno che stigmatizza la società odierna, ove il corpo
è tramutato in cosa, strappato dal cuore dell’ identità personale, per es-
sere reso conforme alla nuova ideologia consumistica che vuole ogni en-
tità suscettibile di commercializzazione34.

Da ciò emerge come d questo processo porta ad un’alterazione irre-
versibile della figura femminile che si estranea dal corpo omologando le
varie personalità umane, nasce dunque, l’ambizione di creare un “corpo
a progetto”, che non trova più corrispondenza nella identità del proprio
io, ma finisce per amalgamarsi con l’identità altrui, provocando la perdita
della propria unica personalità. Questa è una delle sfide più importanti
per le donne, indicare gli orizzonti della vera umanità. In realtà la con-
dizione umana della donna non può essere riscattata, se non le si rico-
nosce il ruolo di persona, al di là di quello di madre, se non le si riconosce
la vita di un corpo proprio, al di là di quella che potrebbe concepire.

Da qui il bisogno di un’antropologia della persona in ragione del fatto
che l’agire morale affonda le radici in una visione antropologica del-
l’umano. Per queste ragioni affrontare la tematica sulla donna significa
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31 Cfr., M. DI BERNARDO, Emmanuel Levinas: la metamorfosi del femminile come via che
conduce all’«altrimenti che essere»?, in “Dialegesthai”, anno 8/2006, «Dolcezza, ospi-
talità, passività, vulnerabilità, verginità, alterità, questi tratti femminili per eccellenza,
secondo la tradizione, sono aspetti caratterizzanti del pensiero di Emmanuel Levinas,
il quale nel suo percorso filosofico cerca di ridefinire l’identità del soggetto mettendo
in questione il logos greco, razionalità arida ed avvilente».

32 Ibidem.
33 Cfr., H. JONAS, Il principio responsabilità, trad. it., Einaudi, Torino, 1990, p. 13.
34 Cfr., P. B. HELZEL, op. cit., p. 76.



occuparsi delle questioni relative all’ontologia della persona, che ci re-
stituisca una visione essenziale della natura umana, del corpo, della ses-
sualità, aspetti che caratterizzano l’esistenza di ogni persona. La donna
non esiste in astratto, ma nella concretezza del suo essere, e non riceverà
mai il rispetto dovuto e l’attenzione verso i suoi diritti, allorchè, la sua vita
non viene considerata un valore in sé. Il corpo per dirlo con la Arendt,
è un fatto privato e non politico. In tal senso, riprendere la questione di
genere con la filosofia politica di Hannah Arendt, potrebbe essere utile al
fine di fornire al “femminismo” la base teorica dalla quale partire per ri-
vendicare né l’uguaglianza né la differenza, bensì i diritti umani35. La fi-
losofa, sostiene che il pensiero appartenga indistintamente a tutti gli
individui, sia uomini che donne, e si fonda sull’interazione del maschile
e del femminile per giungere alla totalità36. Per questa ragione la Arendt,
potrebbe inserirsi nella storia del pensiero di genere, in quanto parlando,
agendo e pensando insieme, nell’in-fra, è possibile riunire le differenze,
accettandole come dato inconfutabile dell’esistenza. Tornare a rileggere
la Arendt, non come teorica del pensiero di genere, né come una donna
che si è imposta in un panorama intellettuale maschile, ma come una
teorica politica potrebbe contribuire alla determinazione di nuove regole
e chiavi di lettura per la problematica femminile in rapporto al corpo37.

L’accento posto dalla pensatrice sulla pluralità e sulla differenza come
base della politica, costituisce un nuovo approccio alla definizione del
ruolo delle donne nella società. Seguendo la sua teoria politica, la sua
vita, la sua critica alla società contemporanea, è possibile giungere a una
nuova forma di individualità.

Il riferimento al corpo nella Arendt, è strettamente connesso all’esserci,
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35Cfr., H. ARENDT, la Rivoluzione francese nasce il femminismo e l’antifemminismo;
ma per entrambi il posto della donna è determinato dal corpo. Era giunta l’ora di riaf-
fermare i “diritti inalienabili e sacri della donna”, dopo secoli di “ignoranza e disprezzo
per i diritti della donna.

36 Cfr., H. ARENDT, Che cos’è la politica?, Milano, Edizioni di Comunità, 1995, p. 5.
37Cfr., H. ARENDT, Vita activa, trad. it S. Finzi, (a cura), Bompiani, Milano 2008, pp.
220-221. «La nascita è apertura ad una alterità mondana, che dispone di progettualità
e libertà. Il miracolo della nascita sta proprio nella sua capacità di connettere la ne-
cessità con la libertà, ossia la contingenza di un atto del tutto umano e il suo estremo
valore. La natalità ha una tale forza creativa, derivante dal fatto di essere messi al mondo
da altri, da introdurre un cambiamento ed un potenziale innovativo da sfruttare nel
mondo . Ogni qualvolta nasce una nuova vita si ha un nuovo inizio, poiché si formano
nuove coscienze, nuove volontà, modi differenti di vedere le cose; è come se ogni volta
nascesse un nuovo mondo. Si creano, in tal modo, una pluralità di uomini diversi, e mai
individui identici. L’autrice attribuisce alla nascita un significato politico, riportandola
alla sua stretta connessione con la maternità. Ad ogni nuovo nato, la donna dedica il
proprio essere, si lega al suo bambino, con un amore profondo che non ha eguali.
L’amore materno è l’aurora del legame con l’altro e, pertanto, tale esperienza potrebbe
rendere le donne dei secoli futuri le guardiane della possibilità della vita stessa».



in quanto è proprio il corpo il veicolo della comunicazione e del rap-
porto con gli altri.

Non lo considera assolutamente in un’accezione femminile, in quanto
esso è una condizione universale del tutto naturale. Il suo corpo è un dato
inconfutabile, una cosa ovvia, che porta alla diversità e alla pluralità. L’es-
sere donna, ha in se una differenza intrinseca e indispensabile che costi-
tuisce la pluralità di cui fa parte. Essa reinveste continuamente il senso
infinito della vita tramite quel miracolo che è la nascita, possibilità di un
nuovo inizio e di una nuova azione.

In tal senso, valorizzando l’essenza dell’individuo si eviterebbe di por-
tare all’esasperazione quelle caratteristiche che uguagliano le donne o le
differenziano dal sesso opposto. Constatare che la società è formata da
persone è il primo atto necessario per adottare politiche di genere che
mirino a valorizzare l’individuo nella sua unicità, irripetibilità e libertà.
Parlare di diritti delle donne, significa allora, considerare il genere fem-
minile come l’altra faccia della stessa medaglia, per fare in modo che le
azioni positive promosse al fine di giungere all’uguaglianza, siano garanti
dai diritti umani38. Annullare la molteplicità degli individui nella loro uni-
cità, significa così, cancellare le differenze.

Avvalorando l’importanza dell’alterità e della differenza si può esigere
lo stesso trattamento di tutti gli individui39.

Il pensiero della Arendt, può essere, dunque, utilizzato nella rivendi-
cazione di quei diritti di genere per cancellare la posizione della donna
come ‘disabile’, per fare in modo che la donna non sia più considerata
come manchevole di qualcosa, ma considerata al contrario come un sog-
getto titolare di diritti e doveri, ed in quanto le donne, appaiono come
mancanti di qualche caratteristica, ritengo doveroso tutelarle40.

Da ciò, dunque la teoria politica della Arendt, riletta alla luce delle
nuove politiche di genere, possiede ancora una carica innovativa. A di-
stanza di tempo, le sue parole possono aiutarci a creare delle “oasi di sal-
vezza”, in cui ogni individuo, nella propria unicità, può giocare il suo
ruolo nel mondo, in quello spazio pubblico, la cui esistenza è garantita
solo dalla presenza di esseri umani che pensano, vogliono, giudicano,
parlano, agiscono, raccontano41, inoltre ritengo che, in realtà la condi-
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38Cfr., H. ARENDT, Comprensione e politica, in La disobbedienza civile ed altri saggi, T.
SERRA (a cura), Milano, Giuffrè Editore, 1995, p. 97.

39 Cfr., M. DURST, La forza della fragilità. La nascita in Hannah Arendt, in “Fenomenolo-
gia e società”, n. 3/2001, pp. 136 e ss.

40Cfr., J., KRISTEVA, H. ARENDT, La vita, le parole, trad. it. M. Guerra, Donzelli Editore,
Roma 2005, pp. 76 e ss.

41Cfr., H. ARENDT, Il concetto d’amore in Agostino. Saggio di interpretazione filosofica,
trad. it., L. Boella, (a cura), SE, Milano 1992, p. 90.



zione umana della donna non può essere riscattata, se non le si ricono-
sce il ruolo di persona, al di là di quello di madre, se non le si riconosce
la vita di un corpo proprio, al di là di quella che potrebbe concepire.

Allora, non riceverà mai il rispetto dovuto e l’attenzione ai suoi diritti,
se la sua vita non viene considerata un valore in sé.
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La teologia del corpo e la dignità della donna

Rosetta Napolitano

Introduzione
Quando mi trovo a riflettere o a dover parlare dell’essere umano,

uomo o donna che sia, della sua dignità, e della missione altissima che
gli è affidata dal Creatore, non posso fare a meno di pensare alle parole
del Salmista:

(Signore), che cos’è l’uomo perché te ne ricordi, il Figlio
dell’uomo perché te ne curi? Eppure l’hai fatto poco meno
degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato
potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi
piedi (Sal 8, 5-7).

Credo, infatti, che queste parole della Scrittura siano quanto di più
adatto per esprimere in modo adeguato e sintetico la concezione antro-
pologica tipica del cristianesimo. Esse danno un’idea dell’uomo e della
sua dignità che è quanto di più rivoluzionario sia mai stato detto sull’es-
sere umano dall’inizio della storia dell’umanità. Da una parte, si sottoli-
nea l’aspetto propriamente terreno, ossia il suo essere creatura, debole e
limitato, “figlio dell’uomo”. Dall’altra, si mette in evidenza la sua natura
spirituale, il suo dipendere strettamente dal Creatore, il suo essere costi-
tuito da una relazione originaria con Lui che lo rende più grande di tutte
le altre realtà create, inferiore e “di poco”, solo agli angeli, creature uni-
camente spirituali.

In effetti, ciò che differenzia l’uomo dalle creature angeliche è proprio
l’essere uno spirito incarnato, ossia, oltre che spirito, anche corpo, un
corpo che costituisce la sua forza e la sua debolezza. È la sua forza, per-
ché permette allo spirito di oggettivarsi, e di entrare in relazione con gli
altri, di esprimere ciò che egli è nel profondo. È la sua debolezza, perché
esposto alla malattia, alla sofferenza e alla morte. Eppure, quando si parla
dell’essere umano, per forza di cose, va considerata anzitutto tale dimen-
sione corporale1, in quanto è la prima con la quale si viene a contatto. Il
corpo infatti è “sacramento della persona”: ad un tempo svela e nasconde
la grandezza dello spirito umano, la sua dignità unica e irripetibile.

Per questo motivo, non è possibile parlare della dignità della donna
senza fondare antropologicamente l’argomento, a partire dalla cosiddetta
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1 “Nell’interpretazione della rivelazione circa l’uomo, e soprattutto circa il corpo, per ragioni
comprensibili dobbiamo riferirci all’esperienza, poiché l’uomo-corpo viene percepito da
noi soprattutto nell’esperienza” (Giovanni Paolo II, Udienza generale, 26 Settembre 1979,
in: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1979/documents/hf_jp-
ii_aud_19790926_it.html)



“teologia del corpo”. Si tratta di un aspetto fondamentale di questa di-
sciplina teologica che è stato approfondito e proposto alla riflessione dei
fedeli dal Beato Giovanni Paolo II nell’ambito di un ciclo di catechesi sul-
l’amore umano, da lui tenute durante le udienze del mercoledì dal 5 no-
vembre del 1979 al 28 novembre del 1984. In esse “il Papa cerca di offrire
una visione personalistica del corpo per approdare ad un’integrale an-
tropologia cristiana che si presenti come valida alternativa ad una cultura
che lo banalizza e lo riduce di valore”2. Riprenderà poi molti di questi
concetti, ampliandoli ed arricchendoli, nella Lettera Apostolica “Mulieris
Dignitatem” il primo documento pontificio nella storia della Chiesa inte-
ramente dedicato alla donna, e uno tra i più belli del suo ricco magistero.
L’importanza e il valore di questa Lettera sono stati recentemente ribaditi
da Papa Francesco che, in occasione di un seminario di studi, nel xxv an-
niversario della sua promulgazione, osservava come la “Mulieris dignita-
tem” offra:

una riflessione profonda, organica, con una solida base
antropologica illuminata dalla Rivelazione. Da qui dobbiamo
ripartire per quel lavoro di approfondimento e di promozione
che già più volte ho avuto modo di auspicare3.

Rifacendomi, quindi, alle linee guida sia delle “Catechesi sull’amore
umano”, e sia di questo prezioso documento sulla donna, svilupperò l’ar-
gomento seguendo i tre fondamenti biblici e teologici che stanno alla
base della “teologia del corpo”, e fondano la dignità della donna: la Crea-
zione, l’Incarnazione e la Risurrezione.

La Creazione
Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza,

e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul
bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra. Dio creò l’uomo a sua immagine; a
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò… Dio
vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona (Gn 1,
26-27. 31)

Riferendoci a questi pochi versetti che raccontano la creazione del-
l’uomo, con lo stile solenne ed essenziale della tradizione sacerdotale,
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2 P. BARRAJÓN, Speciale Teologia del corpo: Introduzione generale alla teologia del
corpo di Giovanni Paolo II, 12 Novembre 2011, in: http://www.zenit.org/it/articles/spe-
ciale-teologia-del-corpo-introduzione-generale#sdfootnote4sym

3 FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al seminario promosso dal Pontificio Consiglio
per i laici In occasione del xxv anniversario della “Mulieris Dignitatem“, Sala Clementina
12 Ottobre 2013, in: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/octo-
ber/documents/papa-francesco_20131012_seminario-xxv-mulieris-dignitatem_it.html



notiamo subito due cose che ci parlano della grandezza e della dignità
dell’uomo, e che fondano la legittimità di una teologia del corpo: la
prima, è che l’unico essere umano è creato “a immagine di Dio” e si pre-
senta nella duplice modalità maschile e femminile; la seconda è che tutto
ciò non solo è cosa buona, come viene detto per tutte le altre realtà
create, ma è cosa molto buona.

L’uomo e la donna sono creati a immagine di Dio e si differenziano,
per questo motivo, da tutte le altre realtà create. Questo fatto conferisce
loro una dignità unica che è la stessa per entrambi, e li investe nel con-
tempo della grande responsabilità di essere riflesso fedele del loro Mo-
dello. L’unica differenza sta nella modalità di attuazione di questo
mandato.

Essi esprimono, infatti, nella differenziazione dei loro corpi e della loro
psiche, aspetti diversi e reciproci dell’immensa perfezione e bellezza di
Dio, che sono chiamati a far risplendere secondo la peculiarità propria di
ciascuno. D’altra parte, sarebbe stato impossibile ad un unico essere
umano manifestare tale ricchezza. Non è un caso che nella Sacra Scrit-
tura, per parlare di Dio, si utilizzino, di volta in volta, termini ed espres-
sioni sia al maschile che al femminile4. Penso, ad esempio al profeta Isaia:

Come una madre consola un figlio così io vi darò
consolazione… Così succhierete al suo petto e vi sazierete
delle sue consolazioni, succhierete con delizia all’abbondanza
del suo seno (Is 66, 13. 11)

Oppure alla splendida dichiarazione d’amore che Dio fa per bocca
del profeta Osea al popolo infedele che, nonostante tutto, rimane oggetto
del suo amore: “Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo
freme di compassione” (Os 11, 8), laddove “intimo” traduce l’ebraico “ra-
hamin”, letteralmente: “utero materno”, termine che, evidentemente,
esprime un aspetto propriamente femminile di Dio.

In tale contesto, si comprende come la differenza tra uomo e donna,
della psiche e del corpo che le permette di esprimersi, non sia un ele-
mento negativo da annullare ad ogni costo, come pretendeva, ad esem-
pio, un certo femminismo anni Sessanta/Settanta, ma una preziosa risorsa,
che va coltivata e potenziata, affinché, insieme, si possa riflettere sempre
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4 E’ un aspetto caro alla riflessione di Giovanni Paolo II, che osserva come: «in diversi
passi della Sacra Scrittura (specie nell’Antico Testamento), troviamo dei paragoni che
attribuiscono a Dio qualità “maschili” oppure “femminili”. Troviamo in essi l’indiretta
conferma della verità che ambedue, sia l’uomo che la donna, sono stati creati ad
immagine e somiglianza di Dio. Se c’è somiglianza tra il Creatore e le creature, è
comprensibile che la Bibbia abbia usato nei suoi riguardi espressioni che gli
attribuiscono qualità sia “maschili” sia “femminili”» (Mulieris Dignitatem, Lettera
apostolica, 15.08.1988, in: Enchiridion Vaticanum, Vol. 11, Testo ufficiale e versione
italiana; EDB, Bologna 1991, n. 8)



meglio l’unica bellezza e perfezione del Creatore5. Osserva acutamente
Giovanni Paolo II nella Mulieris Dignitatem, al numero 10:

«le risorse personali della femminilità non sono certa-
mente minori delle risorse della mascolinità, ma sono sola-
mente diverse. La donna dunque – come, del resto, anche
l’uomo – deve intendere la sua realizzazione come persona,
la sua dignità e vocazione sulla base di queste risorse, se-
condo la ricchezza della femminilità, che ella ricevette nel
giorno della creazione e che eredita come espressione a lei
peculiare dell’immagine e somiglianza di Dio»6.

Queste affermazioni costituiscono un vero e proprio inno alla ric-
chezza e alla bellezza della diversità, intesa come differente modalità di
esprimere l’unica immagine di Dio. La femminilità, tante volte in passato
bistrattata, anche nell’ambito della riflessione teologico-spirituale all’in-
terno della Chiesa, in quanto considerata sinonimo di debolezza e di sot-
tomissione all’uomo, viene finalmente esaltata come tale, perché idonea
a rendere visibile un aspetto del mistero di Dio.

La specificità femminile, infatti, è un dono che ciascuna donna è chia-
mata a sviluppare nel modo suo proprio e che può esprimere risorse che
non sono minori, ma semplicemente diverse da quelle della mascolinità.
La differenziazione dunque, non è in funzione di un rapporto di subor-
dinazione, ma di reciprocità, che può attuarsi solo tra persone che siano
uguali e differenti allo stesso tempo. È solo in questa accezione che la di-
versità può essere intesa e accettata come ricchezza da comunicare e
condividere, e non come menomazione.

Naturalmente, ciò implica, in primo luogo, la presa di coscienza di
tale peculiarità non solo da parte degli uomini, ma anche e soprattutto da
parte delle donne, accettandola e valorizzandola in quanto tale. Si tratta
di un compito che, sebbene possa sembrare ovvio, implica un vero e pro-
prio cambiamento di mentalità. Per lungo tempo, anche da parte delle
donne, si è guardato al modello maschile quale migliore realizzazione
di sé, ammettendo, almeno implicitamente, che esso fosse l’unico punto
di riferimento7.
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5 Si vedano, a tale riguardo, i miei studi: Il genio femminile e il suo insorgere nel magistero
e nella teologia spirituale degli ultimi decenni del XX secolo (1962-1999), Dissertatio ad
lauream in Instituto Spiritualitatis Pontificiae Facultatis Theologicae Teresianum, Roma
2003; La donna consacrata, madre e guida nello Spirito. L’accompagnamento spirituale
al femminile, Edizioni Art, Roma 2009.

6 GIOVANNI PAOLO II, Mulieris Dignitatem…, n. 10.
7 È significativa, a riguardo, la singolare conclusione dell’analisi biblica condotta da P.
Vanzan circa l’allegoria tra il risveglio di Adamo dopo il sonno estatico, durante il quale
viene creata la donna secondo il testo di Gn 2, 7-25, e quello dell’umanità che riscopre
la dimensione della differenza nella reciprocità: «… solo quando l’umanità generica si



Nel pensiero del Papa, invece, l’ottica è completamente diversa per-
ché non parte dall’affermazione di una maggiore o minore dignità, ma
dal presupposto della realizzazione piena di una missione ricevuta da
Dio fin dall’eternità, una realizzazione che nessuno può attuare se non la
donna stessa, pena la perdita della sua propria identità. Ella, infatti:

«nel nome della liberazione dal dominio dell’uomo, non
può tendere ad appropriarsi delle caratteristiche maschili,
contro la sua propria “originalità” femminile. Esiste il fondato
timore che su questa via la donna non si “realizzerà”, ma po-
trebbe invece deformare e perdere ciò che costituisce la sua
essenziale ricchezza. Si tratta di una ricchezza enorme»8.

Tale visione, d’altra parte, è avallata anche dalle scienze umane, in
particolare dalla psicologia che, partendo dalla fenomenologia del fem-
minile, individua delle caratteristiche che, pur essendo in una certa per-
centuale anche dell’uomo, appartengono in più larga misura alla
caratterizzazione della donna, attuando le quali essa si realizza anche
dal punto di vista umano9. Al contrario, una frustrazione in tal senso, de-
termina una schizofrenia e una insoddisfazione più o meno grave a se-
conda dei casi, così come avviene anche nell’uomo, nel momento in cui
non s’impegna a riconoscere e realizzare pienamente le sue potenzialità.

L’Incarnazione
Già solo considerando questi aspetti, il corpo umano, sia maschile che

femminile, dovrebbe avere, anche all’interno della riflessione teologica
cristiana, un’importanza e un’attenzione particolari. Ma ciò che, soprat-
tutto, conferisce alla dimensione corporale dell’essere umano una gran-
dissima e unica dignità, tanto da diventare oggetto di studio della teologia,
è il mistero dell’incarnazione delVerbo. Lo sottolinea molto bene il Beato
Giovanni Paolo II, osservando come:

Il fatto che la teologia comprenda anche il corpo non deve
meravigliare né sorprendere nessuno che sia cosciente del
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risveglia – dopo un sonno/torpore (estasi = ek – stasis) (…) e prende coscienza della
reciprocità inter-personale- nell’incontro comunionale tra l’ish e l’ishah (…) solo allora
si realizza quell’intraducibile ezer kenegdo, cioè quel reciproco aiuto che scatta tra
alterità ontologicamente uguali ma differenziate psicoficamente (e nella fenomenologia
dello spirito)» (P. VANZAN, Linee biblico-teologiche della Mulieris Dignitatem, in: AA.
VV., Donna: genio e missione, Atti del convegno nazionale promosso dall’Archidiocesi
Spoleto-Norcia e dall’Università Cattolica sulla Mulieris Dignitatem, Vita e Pensiero,
Milano 1990, p. 70).

8 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Mulieris Dignitatem…, n. 10.
9 Cf. a tale proposito soprattutto: G. BRUNO, Donne consacrate. Una lettura antropologica,
Editrice Ancora, Milano 2001; A. BISSI, Il tema della donna: un contributo psicologico, in:
Antropologia interdisciplinare e formazione, a cura di F. IMODA, EDB, Bologna 1997,
pp. 23-55.



mistero e della realtà dell’incarnazione. Per il fatto che ilVerbo
di Dio si è fatto carne, il corpo è entrato, direi, attraverso la
porta principale nella teologia, cioè nella scienza che ha per
oggetto la divinità10.

È significativa e nello stesso tempo molto forte l’affermazione che il
corpo è entrato “attraverso la porta principale” nella teologia, grazie al mi-
stero dell’Incarnazione. Il Papa rivendica con orgoglio quello che è il pro-
prium del cristianesimo: in nessun’altra religione si parla di un Dio che si
fa carne, σάρξ, per l’esattezza, termine che esprime la caducità e la de-
bolezza della condizione umana. Questo aspetto è talmente rivoluzio-
nario che ha suscitato perplessità anche nei pensatori dei primi tempi del
cristianesimo, tanto da far addirittura ipotizzare che quello di Gesù non
fosse un vero e proprio corpo, ma un’apparenza11. Non solo. Basta scor-
rere le pagine delle Lettere di Paolo, delle Lettere apostoliche, e conside-
rare l’intero arco della storia della Chiesa, per notare come sia attraversata
periodicamente da eresie di stampo monista o dualista, e rendersi conto
della difficoltà di accettare quel grande mistero della nostra fede che è
l’Incarnazione.

Tali eresie sono state contrastate con forza dal Magistero, anche per-
ché, soprattutto nella riflessione patristica dei primi secoli, fortemente
centrata sulla Scrittura, l’unitarietà del corpo umano non era messa in di-
scussione. I problemi tuttavia sono sorti per il prevalere dell’ influsso pla-
tonico e neoplatonico all’interno della riflessione teologica. Esso è stato
molto forte almeno fino a San Tommaso, e ha portato a guardare all’es-
sere umano non più secondo la prospettiva biblico-patristica di unità pro-
fonda anima-corpo, bensì essenzialmente come anima, mettendo in
secondo piano il corpo. E anche quando ci si è finalmente ri-orientati
verso un’antropologia più equilibrata, che salvava l’unità profonda anima-
corpo, questo atteggiamento di fondo si è periodicamente ripresentato, in-
fluenzando soprattutto la visione cristiana della corporeità dell’uomo e
della donna12.

Tutto ciò ha portato molto spesso, anche nella spiritualità squisita-
mente cattolica, a vedere il corpo più come un peso che come una ric-
chezza per la vita di fede, e quindi, a mortificarlo e considerarlo con
sospetto. Si pensi, solo per fare un esempio, alla spiritualità monacale
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10 GIOVANNIPAOLO II,Gli interrogativi sul matrimonio nella visione integrale dell’uomo, 2Aprile
1980, in: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1980/documents/hf_jp-
ii_aud_19800402_it.html

11 Eresia Docetista.
12 Su questo argomento, si vedano i numerosi studi in proposito: BATTISTA MONDIN,

L’uomo secondo il disegno di Dio, Ed Studio Domenicano 2011; IGNAZIO SANNA,
Chiamati per nome. Antropologia Teologica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1994;
LUIS F. LADARIA, Antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato1995.



che, dall’antichità fino a qualche tempo prima del Concilio, compren-
deva e incoraggiava la pratica della disciplina, quasi che la mortificazione
proprio corpo potesse scongiurare, da sola, il cedere alle tentazioni.

Ora, è ovvio che l’ascesi è fondamentale per potere progredire nella
vita di fede, come un modo per essere più pronti al servizio di Dio, fa-
cendo sì che la persona nella sua interezza e armonia aderisca al suo di-
segno salvifico: si tratta di una pratica raccomandata dalla Scrittura come
dalla Tradizione della Chiesa. Questa, tuttavia, proprio in virtù dell’unità
sostanziale tra corpo e anima, deve partire dall’interno dell’uomo e ri-
guardare entrambe le dimensioni, altrimenti è perfettamente inutile.

Il limite di una certa ascesi, soprattutto antica, era proprio qui: nel cre-
dere che bastasse solo questo per essere a posto davanti a Dio, quasi che il
corpo fosse sganciato dall’anima e non la sua espressione indispensabile13.

Se poi passiamo alla considerazione che si aveva e, sotto molti aspetti,
si ha ancora, del corpo femminile, la situazione diventa ancora più para-
dossale. Forse perché considerato per molto tempo nella riflessione teo-
logico-morale, da una prospettiva esclusivamente maschile, era
considerato come occasione prossima di caduta nel peccato. La stessa
esaltazione della dimensione verginale o materna, era fatta soprattutto da
un punto di vista spirituale, prescindendo dal corpo.

È sintomatico che buona parte dell’iconografia di sante e della stessa
Vergine, tendesse a nascondere, a volte grossolanamente, i caratteri pro-
priamente femminili del corpo.

Eppure, anche solo fermandosi alla fenomenologia del corpo della
donna, tutto parla di armonia, accoglienza, dono14. E’ un corpo predi-
sposto a donare la vita, sperimentando in se stesso il mistero di un nuovo
essere umano, creatura di Dio, ma che prende carne dalla propria carne15.
L’uomo e la donna sono entrambi collaboratori di Dio nel donare la vita,
ma la donna sperimenta questo fatto in un modo particolare. A tale pro-
posito, Giovanni Paolo II osserva:

L’umano generare è comune all’uomo e alla donna. E, se
la donna, guidata dall’amore verso il marito, dirà: «Ti ho dato
un figlio», le sue parole nello stesso tempo significano:
«Questo è nostro figlio». Eppure, anche se tutti e due insieme
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13 Cf a tale proposito: JOSÉ – DAMIÁN GAITÁN, Crecimiento espiritual y ascesis, in: AAVV,
La Teologia Spirituale, Atti del Congresso internazionale OCD, Roma 24-29 Aprile 2000,
Edizioni OCD-Edizioni del Teresianum, Roma 2001, pp. 771- 788.

14 Cf. M.TERESA PORCILE SANTISO, La donna, spazio di salvezza. Missione della donna
nella Chiesa. Una prospettiva antropologica, EDB, Bologna 1996.

15 “La maternità contiene in sé una speciale comunione col mistero della vita, che matura
nel seno della donna: la madre ammira questo mistero, con singolare intuizione
«comprende» quello che sta avvenendo dentro di lei” (Giovanni Paolo II, Mulieris
Dignitatem…, n. 18).



sono genitori del loro bambino, la maternità della donna cos-
tituisce una «parte» speciale di questo comune essere geni-
tori, nonché la parte più impegnativa. L’essere genitori -
anche se appartiene ad ambedue - si realizza molto più nella
donna, specialmente nel periodo prenatale16.

È attraverso questa particolare corporeità, dunque, che il Signore vuole
mostrare la dimensione femminile del suo Cuore, la dimensione del dono
e la gratuità dell’amore. Per questo motivo, non solo l’uomo deve impe-
gnarsi a riconoscere e valorizzare tale peculiarità, ma anche la donna
deve saperla utilizzare a tale scopo, senza mortificarla né ostentarla in
modo sguaiato, come spesso avviene oggi, per non perderne il significato
profondo e ledere da se stessa la propria dignità. Infatti:

«nell’ambito della luce che proviene da Dio, anche il
corpo umano conserva il suo splendore e la sua dignità. Se lo
si stacca da tale dimensione, diventa in un certo modo un
oggetto, che molto facilmente viene svilito, perché soltanto
dinanzi agli occhi di Dio il corpo umano può rimanere nudo
e scoperto e conservare intatto il suo splendore e la sua
bellezza»17.

Primizie di questa bellezza sono il corpo trasfigurato di Cristo e quello
di Maria santissima assunta in cielo. E qui entriamo nel terzo fondamento
della teologia del corpo, che è quello della Risurrezione.

La risurrezione
Se, infatti, l’essere umano è a immagine di Dio, e la sua carne è la

stessa assunta, redenta e santificata dal Figlio di Dio, si comprende come
anche la sua corporeità sia sacra e non debba essere ferita, offesa, né
fatta oggetto di ostentazione e mercificazione. E questo avviene sia
quando l’uomo dimentica che la dignità della sua compagna è identica
alla sua e la espone ad ogni sorta di vessazioni e violenze, e sia quando
è la donna stessa a farsi del male, dimenticando la sua fondamentale iden-
tità di persona umana, unità di corpo e spirito.

È triste vedere come molte donne siano arrivate a sacrificare la propria
dignità di persone sull’altare del successo e del potere, umiliando il pro-
prio corpo nell’usarlo come un mero oggetto di seduzione. Questo feno-
meno è talmente diffuso che ne sono vittime anche le giovanissime, ed ha
spinto una sociologa, Lorella Zanardo, nel 2010, a fare uno studio ap-
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16 Ibidem.
17 GIOVANNI PAOLO II, Omelia, Santa Messa per il restauro del Giudizio Universale di
Michelangelo nella Cappella Sistina, 8 aprile del 1994, in:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1994/documents/hf_jp-
ii_hom_19940408_restauri-sistina_it.html



profondito sull’argomento dal titolo: “Il corpo delle donne”. Tale ricerca
evidenzia come la donna, pur sembrando emancipata e libera, sia di fatto
prigioniera del ruolo che le impone la società, di essere perfetta e di pia-
cere a tutti i costi, usando il suo corpo anche per fini che ledono pesan-
temente la sua dignità di persona umana, prima ancora che quella del
suo essere femminile18.

Non si tratta semplicemente di un fatto di ordine morale, che sarebbe
molto riduttivo, ma squisitamente antropologico. La nostra carne, infatti,
non è una materia qualsiasi fatta per la corruzione, ma la carne di Cristo
destinata alla risurrezione, che trova la sua realizzazione nel ricongiun-
gimento con la propria anima alla fine dei tempi, e nella piena conformità
all’Immagine secondo la quale è stata creata.

La sua perfezione sarà piena e completa solo in quel momento, nel
quale risplenderà della bellezza da sempre pensata per lei dal Creatore,
quella bellezza vera e piena persa con il peccato originale, frutto della su-
perbia e dell’egoismo, e della quale la bellezza umana non è che un pal-
lido riflesso. Una bellezza che sarà la stessa di Dio e consisterà non solo
nella perfezione dei corpi, ma anche nell’amare in pienezza e gratuità, in
Lui e come Lui, trovando la nostra vera dimensione umana, secondo il
Suo progetto creatore.

D’altra parte, questa verità è constatabile già a partire dall’esperienza:
la persona si realizza veramente nella misura in cui ama e fa della pro-
pria vita un dono. Le persone che vivono in questo modo, uomini o donne
che siano, sono davvero “belle”, anche se non sempre lo sembrano este-
ticamente. Penso, solo per fare un esempio, alla beata Madre Teresa di
Calcutta. Minuta, ricurva, con il volto pieno di rughe, esprimeva in tutto
il suo essere, ma soprattutto nello sguardo, una bellezza serena, rassicu-
rante, vera. Quella bellezza, comune a tutti coloro che si donano a Dio
e ai fratelli secondo la peculiarità della propria vocazione, era semplice-
mente un pallido riflesso della Bellezza divina, un anticipo di ciò che
succederà al momento della risurrezione dei corpi.

Non perderemo la nostra identità e riprenderemo il nostro corpo, che
non sarà più segnato dalla caducità e dalla finitezza, ma eterno e glo-
rioso, bellissimo, come quello di Cristo e di Maria. E’ allora che apparirà
finalmente con chiarezza che la vera dignità dell’uomo e della donna sta
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18 “Immaginavo che le mie parole sarebbero giunte alle ragazze italiane, era a loro che
volevo arrivare. Sentivo sulla mia pelle l’umiliazione di essere accucciata sotto un tavolo,
sentivo nella mia carne il sopruso della telecamera che frugava nel nostro corpo. Soltanto
attraverso la comprensione profonda, e di conseguenza l’assunzione totale della
vergogna e del dolore per come eravamo rappresentate, sarebbe stato possibile scrivere
un testo per stimolare domande, per educare e finalmente cambiare” (LORELLA
ZANARDO, Il corpo delle donne, Feltrinelli Editore, Milano 2010, p. 45).



nel realizzarsi nella relazione d’amore con Dio e tra di loro e così speri-
mentare una gioia senza fine.

Conclusione
Dobbiamo però ammettere che questo grande inno alla bellezza e al-

l’amore che è la teologia del corpo, così come ce la presentano la Rive-
lazione e il Magistero, viene offuscato giornalmente da fatti di cronaca
che parlano di un uomo diverso. Ci presentano storie di violenza dome-
stica, prostituzione, infanzia violata, che sembrano lontane anni luce
dalla visione dell’essere umano, uomo e donna, che emerge dall’antro-
pologia cristiana.

E’ il mistero del male che, dal momento del primo peccato, continua
a sedurre l’uomo e la donna. E lo fa, oggi come allora, cercando di scar-
dinare alla base la dignità intangibile dell’essere umano che, in quanto a
immagine di Dio, comunione di Persone, è quello di essere costituito
dalle relazioni, con Lui e con i fratelli.

Penso quindi che uno dei compiti dell’antropologia cristiana, così
come di tutta la teologia, sia quello di non chiudersi in riflessioni fini a se
stesse, ma uscire dalle aule teologiche per ricordare a tutti che l’uomo
non è solo carne e non è solo anima, ma “spirito incarnato”, fatto per
qualcosa di più della sola materialità, di ciò che si può vedere e toccare19.
Come è stato giustamente osservato, quindi, è necessario “partire da una
teologia del corpo per arrivare a una pedagogia del corpo. Un’educa-
zione, anzi un’autoeducazione dell’uomo”20.

Per questo motivo, ritengo che il pensiero del beato Giovanni Paolo II
sulla corporeità e sulla dignità della donna, sia più che mai attuale. Aveva
saputo leggere i segni dei tempi e compreso l’importanza di partire dal-
l’umano per poter arrivare a spiegare le origini divine della dignità del-
l’uomo e della donna che, alla fine, vengono a coincidere, essendo
entrambi uniti dalla “comune umanità”. La loro realizzazione sta dun-
que nel conformarsi pienamente al disegno divino, realizzando, nella loro
unità, quella che è la perfezione alla quale Egli ci chiama, ossia la san-
tità. E mi piace concludere, ricordando proprio questo aspetto, con un’af-
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19 “Occorre certamente una rinnovata ricerca antropologica che, sulla base della grande
tradizione cristiana, incorpori i nuovi progressi della scienza e il dato delle odierne
sensibilità culturali, contribuendo in tal modo ad approfondire non solo l’identità
femminile ma anche quella maschile, essa pure oggetto non raramente di riflessioni
parziali e ideologiche” (BENEDETTO XVI, Discorso ai partecipanti al convegno
internazionale: “Donna e uomo, l’humanun nella sua interezza”, 09/02/2008, in:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/february/documents/hf_
ben-xvi_spe_20080209_donna-uomo_it.html)

20 GIORGIA BRAMBILLA, La teologia del corpo e la cultura della vita, 12 novembre 2011,
in: http://www.zenit.org/it/articles/speciale-teologia-del-corpo-la-cultura-della-vita



fermazione della Mulieris Dignitatem che credo sintetizzi bene ciò che ho
tentato di dire fino ad ora:

L’«eguaglianza» evangelica, la «parità» della donna e dell’uomo nei
riguardi delle «grandi opere di Dio», quale si è manifestata in modo così
limpido nelle opere e nelle parole di Gesù di Nazareth, costituisce la base
più evidente della dignità e della vocazione della donna nella Chiesa e
nel mondo. Ogni vocazione ha un senso profondamente personale e
profetico. Nella vocazione così intesa ciò che è personalmente femminile
raggiunge una nuova misura: è la misura delle «grandi opere di Dio»,
delle quali la donna diventa soggetto vivente ed insostituibile testimone21.
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Il tempo come forma pura a priori della sensibilità
e la prensione di un contenuto

Antonio Martino

Immanuel Kant, nella Critica della ragion pura1, espone come attra-
verso lo spazio e il tempo, quali “forme pure” dell’intuizione sensibile, ci
vengano date le rappresentazioni e le intuizioni degli oggetti: senza spa-
zio e tempo non potremmo rappresentarci alcunché di ciò che è esterno
oppure percepire una modificazione interna. L’estetica trascendentale in-
daga, quindi, le forme a priori della sensibilità in quanto intuizioni pure
nei concetti (dati a priori) dello spazio (che fonda la geometria come
scienza) e del tempo (che fonda l’aritmetica come scienza). Cercheremo
di sintetizzare la complessa posizione kantiana riguardo la nozione di
tempo restando il più possibile fedeli al testo per meglio comprenderne,
successivamente, gli stretti legami con lo sviluppo rigoroso del concetto
di “prensione” proposto da E. Husserl.

Per Kant, il tempo non è oggettivo, non è qualcosa di empirico né qual-
cosa che possa derivare dall’accostamento o dalla successione di vari ele-
menti: è una rappresentazione necessaria a priori che rende possibili i
giudizi sintetici a priori sulle cose di cui può esserci esperienza. L’intui-
zione del tempo è originaria, infinita e svincolata da qualsiasi rappresen-
tazione empirica: il tempo è null’altro se non la forma del senso interno,
cioè dell’intuizione di noi stessi e del nostro stato interno. In effetti, il
tempo non può essere per nulla una determinazione di apparenze
esterne: esso non si riferisce a una figura o a una posizione, ma, al con-
trario, determina il rapporto delle rappresentazioni nel nostro stato in-
terno. Abbiamo detto che il tempo non può essere riferito a nessuna figura
o posizione e appunto a questa mancanza di figure possibili noi sup-
pliamo con immagini e analogie come la linea retta del tempo, la suc-
cessione, la freccia del tempo. Eppure, probabilmente, il tempo è la più
importante condizione del conoscere. Cerchiamo di chiarire il senso di
questa affermazione. Sempre nella prima Critica, il concetto di tempo è
esposto (Erörterung) sia in senso metafisico che in senso trascendentale.
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1 Tutti i riferimenti riguardo la tematica del tempo in Kant, salvo diverse specificazioni bi-
bliografiche, son tratti da Immanuel Kant, (1781 – 1787), Kritik der reinen Vernunft,
Riga, bei Johann Friedrich Hartknoch; trad. it a cura di C. Esposito, Critica della ragion
pura, Bompiani, Milano 2004, pp. 112 – 165. Cfr. soprattutto “Dottrina Trascendentale
degli elementi. Parte prima. Estetica Trascendentale”. Abbiamo volutamente omesso di
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sione italiana del testo da noi utilizzata è strutturata indicando a margine di ogni pagina
tali riferimenti.



a) Dal punto di vista metafisico, il tempo, in quanto concetto dato
a priori (notio), non può essere un concetto empirico ricavato
dall’esperienza ma una “rappresentazione necessaria, che sta a
fondamento di tutte le intuizioni” (“Die Zeit ist eine notwendige
Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt”), data a
priori. Inoltre, avendo una sola dimensione, “tempi diversi non
sono simultanei (zugleich), bensì successivi (einander)” come,
del resto, “spazi diversi non sono successivi, bensì simultanei”.
Ancora, in quanto forma pura dell’intuizione sensibile (reine
Form der sinnlichen Anschauung), il tempo è una rappresenta-
zione data originariamente come illimitata (die ursprüngliche
Vorstellung Zeit als uneingeschränkt gegeben sein).

b) In senso trascendentale, il tempo è la rappresentazione all’in-
terno della quale soltanto è possibile (nur durch und in der Zeit-
vorstellung möglich ist …) il concetto di movimento (Begriff der
Veränderung) e, assieme ad esso, il concetto di mutamento (Be-
griff der Bewegung) come mutamento di luogo. Unicamente nel
tempo due opposte determinazioni contraddittorie (come ad es.
l’essere e il non essere di una medesima cosa in un medesimo
luogo) “possono trovarsi in un’unica cosa, cioè una dopo l’altra”.
Ecco, allora, che il tempo spiega la possibilità di tutta quanta la
conoscenza sintetica a priori esposta nella meccanica (da Kant
definita “teoria generale del movimento”). La conclusione kan-
tiana è di una portata teorica fondamentale: il tempo non è qual-
cosa che sussista di per se stesso oppure inerisca alle cose come
una determinazione oggettiva, che permarrebbe anche nel caso
in cui si astraesse da tutte le condizioni soggettive dell’intuizione
degli oggetti; esso è la condizione soggettiva sotto la quale pos-
sono aver luogo in noi tutte le intuizioni ed essendo il tempo
rappresentato (in quanto rappresentazione pura, nozione, notio,
legata alla cognitio e al conceptus, che, in senso trascendentale,
sono tutte quelle rappresentazioni in cui non si trova nulla che
appartenga alla sensazione) precedentemente agli oggetti è a
priori. Il tempo, allora, altro non è che la forma del senso in-
terno, cioè la forma con cui intuiamo noi stessi e il nostro stato
interno. Ma, tutte le rappresentazioni, in quanto determinazioni
dell’animo, appartengono allo stato interno e, di conseguenza,
il tempo è la condizione formale a priori di tutti i fenomeni in ge-
nerale (interni come esterni).
Tutti i fenomeni in generale, ogni oggetto dei sensi (anche quelli
determinati nello spazio) sono nel tempo e si trovano necessa-
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riamente in rapporti temporici. Ecco il motivo per cui, in quanto
forma della sensibilità o come pura forma sensibile, il tempo è
caratterizzato da una realtà empirica e da una idealità trascen-
dentale. Inoltre, il tempo è unico ed è impensabile un tempo
vuoto poiché il sorgere di una realtà effettiva è sempre prece-
duto da uno stato di cose2 e il problema se il mondo abbia o
meno un cominciamento nel tempo diviene oggetto di una irri-
solvibile antinomia.

A ben vedere, nelle famose “Analogie dell’esperienza”, la determina-
zione dell’esistenza degli oggetti nel tempo avviene solo mediante la loro
congiunzione nel “tempo in generale” ovvero “mediante dei concetti con-
nettivi a priori”3. L’imprescindibilità di tali concetti fa si che l’esperire sia
“possibile solo mediante una rappresentazione della connessione neces-
saria delle percezioni”4.

L’esposizione kantiana continua elencando i tre modi del tempo: per-
manenza (Beharrlichkeit), successione (Folge, Zeitfolge) e simultaneità
(Zugleichsein). E tre sono anche le regole di tutte le relazioni temporali dei
fenomeni che precedono ogni esperienza rendendola primariamente pos-
sibile e che costituiscono le “Analogie dell’esperienza” (principio della
permanenza della sostanza; principio della successione temporale se-
condo la legge di causalità; principio della simultaneità, secondo la legge
dell’azione reciproca, ossia principio della comunanza). In particolare, è
la permanenza che rende possibile ogni determinazione temporale, giac-
ché esprime il tempo come correlato costante di ogni esistenza dei feno-
meni, di ogni cambiamento e di ogni concomitanza.

Se tre sono i modi del tempo, tre sono i termini che, analogicamente,
devono essere loro collegati: animo (Gemüt), cosalità (Sachheit) e realtà
(Realität).

a) Secondo Kant, l’animo è quel livello della coscienza in gene-
rale in cui è accolto e ritenuto qualcosa. L’animo (da non con-
fondere con l’Anima, Seele) è la capacità di ricevere
rappresentazioni (recettività) essendo il soggetto affetto dagli og-
getti (sensibilità); le proprietà peculiari dell’animo sono lo spa-
zio e il tempo (auto-affezione interna) e la forma della recettività
a priori ad essa peculiare assicura il fatto che tutto ciò che ap-
partiene alle determinazioni interne venga rappresentato in rap-
porti di tempo (permanenza come possibilità di ogni
determinazione temporale). L’animo, kantianamente inteso,
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rende comprensibile il principio della permanenza secondo il
quale in ogni cambiamento dei fenomeni la sostanza permane
(con quantum integro, senza diminuzione o crescita). La per-
manenza del reale nel tempo è una rappresentazione possibile
solo per mezzo della sintesi di soggettività ed effettività operata
dall’animo. Naturalmente, in tal senso, dobbiamo intendere la
rappresentazione del reale come sostrato della determinazione
empirica del tempo in generale (dell’essere così e adesso del
mondo secondo i diversi, determinati e determinanti, rapporti
della nostra specificata rappresentazione), ossia di ciò che per-
mane mentre il resto cambia5.

b) Quando Kant parla di “tempo in generale” il riferimento è alla so-
stanza, in quanto categoria, intesa come ciò che è immutabile
nell’esistenza e che costituisce il corrispettivo del tempo nel fe-
nomeno quale unico riferimento attraverso cui si possono deter-
minare temporalmente la successione e la simultaneità dei
fenomeni. Ora, se il tempo è la forma dell’intuizione, quindi degli
oggetti intesi come fenomeni, il corrispondente relativo degli og-
getti rispetto alla sensazione è la materia trascendentale di tutti gli
oggetti (intesi come cosa in sé), cioè la realtà come cosalità (es-
sendo la realtà ciò il cui concetto indica di per se stesso un es-
sere nel tempo). La cosalità permette allora la rappresentazione
trascendentale del sussistere del principio della simultaneità delle
sostanze (percepite nello spazio come simultanee) che stanno tra
loro in un rapporto di azione reciproca universale.

c) Per il principio della successione, tutti i mutamenti accadono
secondo la legge della connessione di causa ed effetto. Sap-
piamo per certo che una successione oggettiva è fondata sulla
necessità causale, eppure causa ed effetto non sono nel tempo:
è il tempo ad essere sotteso in modo complementare dal rap-
porto di causalità. L’ordine causale incarna il tempo che ne espli-
cita la successione causale. La realtà empirica determinata dal
tempo non è il seguito di una causa ma il risultato della visione
strutturante del soggetto conoscente.

Se per Hume il principio di causalità si origina dalla semplice succes-
sione temporale (dal propter hoc al post hoc), Kant, partendo dalla con-
cezione trascendentale della temporalità, ricomprende il principio di
causalità all’interno del modo in cui l’intelletto conosce i fenomeni e le
relazioni fra di essi (seconda analogia dell’esperienza, terza sezione del-
l’Analitica delle proposizioni fondamentali). La famosa “rivoluzione co-
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pernicana” sarebbe impensabile se l’essere umano non fosse “deposita-
rio originario” del tempo quale “strumento” indispensabile della cono-
scenza. Essenzialmente, Kant cerca di colmare la frattura tra la
concezione soggettiva del tempo (unità “soggettiva” del molteplice nel
sensibile) e quella oggettiva dell’universalità e necessità in quanto forma
trascendentale nella costituzione dell’oggettività del conoscere. L’ogget-
tività trascendentale, non dogmatica6, permette il carattere universale
della fisica e della scienza in genere. È chiaro che gli oggetti d’esperienza
a cui si rivolge la scienza hanno nella forma del tempo la condizione a
priori della loro possibile esperibilità. Ora, poiché le rappresentazioni dei
fenomeni (esterni o interni) sono determinazioni dell’animo, esse appar-
tengono tutte allo stato interno e cadono sotto la condizione del tempo,
perciò quest’ultimo sarà la condizione mediata dei fenomeni esterni ed
immediata rispetto a quelli interni7.

Pertanto, il tempo condiziona ogni esperienza possibile. Aspetto di
fondamentale importanza è la caratteristica dell’omogeneità del tempo.
Il tempo è omogeneo sia alla categoria che al fenomeno: per questo mo-
tivo l’applicazione della categoria ai fenomeni sarà possibile mediante la
determinazione trascendentale del tempo che, come schema dei concetti
dell’intelletto, media l’attività di sussunzione dei fenomeni sotto la cate-
goria. Gli schemi non sono altro che determinazioni a priori del tempo se-
condo delle regole che si riferiscono parimenti all’ordine delle categorie,
alla serie del tempo, al contenuto del tempo, all’ordine del tempo, ed in-
fine all’insieme del tempo riguardo a tutti gli oggetti possibili8.

Possiamo affermare che il tempo non scorre ma si riempie delle rela-
zioni causali che intercorrono tra gli oggetti dei sensi. Anche quando tutto
sembra in quiete il tempo opera una continua sintesi percettiva del reale
che è ed accade unicamente perché lo sguardo dell’uomo verso il mondo
è sempre una veduta del tempo nel tempo. Lo schematismo trascenden-
tale kantiano ipotizzerebbe il formarsi di “schemi dinamici fondamen-
tali” (per dirla con J. Maritain) che sarebbero il tessuto essenziale d’essere
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dell’io. D’altronde, sempre secondo Kant, l’unità trascendentale dell’au-
tocoscienza, l’«io penso»9 come atto della spontaneità, appercezione
pura contrapposta all’appercezione originaria (empirica), designa la pos-
sibilità della conoscenza a priori che in essa si basa.

Tutte le molteplici intuizioni che sono date in una certa e singola in-
tuizione non potrebbero essere tutte assieme mie rappresentazioni se non
appartenessero ad un’unica autocoscienza: in quanto mie rappresenta-
zioni (anche in assenza di consapevolezza) debbono essere necessaria-
mente conformi alla condizione sotto la quale soltanto possono
raccogliersi in un’autocoscienza universale poiché diversamente non mi
possono appartenere. Parliamo di una congiunzione.

Solo in quanto posso congiungere in una coscienza una molteplicità
di rappresentazioni date mi diviene possibile rappresentarmi l’identità
della coscienza in queste rappresentazioni, ovvero “l’unità analitica del-
l’appercezione è possibile solo sul presupposto di un’unità sintetica”. In
altri termini, se il principio supremo della possibilità di ogni intuizione
sensibile consiste nel fatto che tutto il molteplice di essa è sottoposto alle
condizioni formali dello spazio e del tempo, rispetto all’intelletto, il prin-
cipio supremo della medesima possibilità si esprime nella constatazione
che tutto il molteplice dell’intuizione è sottoposto alle condizioni del-
l’unità sintetica originaria dell’appercezione.

Dopo l’analisi del tempo inteso in senso kantiano possiamo ben capire
perché E. Husserl, in Erfahrung und Urteil, parli esplicitamente di “pren-
sione relazionale” e di “prensione delle determinazioni relazionali”10 in-
tendendo che tutto ciò che per noi è un “oggetto” e si offre nell’intuizione
in quanto colto nelle sue specificità interne e relazionali, non consta solo
in ciò che si offre nell’intuizione sensibile (compreso il “campo intuitivo
circostante”), ma è costituito da tutte le relazioni comprese quelle non
presenti a livello cosciente. Sappiamo che tutte le varie rappresentazioni
dell’intuizione sono soggette allo spazio in quanto ci sono date e al tempo
rispetto alla possibilità dell’essere congiunte in un’unica coscienza: senza
di ciò nulla può essere pensato o conosciuto in quanto le rappresenta-
zioni date non avrebbero in comune l’atto dell’appercezione. In altri ter-
mini, la comune sintesi appercettiva dell’io penso unifica i rapporti
relazionali in un’unica autocoscienza. Tali rilevanze oggettive relative al
soggetto sono testimonianza inequivocabile del fatto che il senso del
tempo non debba essere ricercato nella misura.
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Prima del passaggio alla predicazione è necessaria una determina-
zione interna (essenzialmente temporale) indispensabile per “particola-
rizzare” le forme della percezione sensoriale. Tale scomposizione, che
permette la coscienza delle diversità oggettuali e della parte nel tutto, av-
viene sempre e continuamente all’interno dell’unità appercettiva origi-
naria (io penso). La posizione kantiana è indispensabile per ben
comprendere come, anche per Husserl, il tempo sia proprio la capacità
di tessere assieme e correlare la percezione e la coscienza del reale. Fe-
nomenologicamente bisogna partire dal “sedimento abituale delle deter-
minazioni già attribuite, e intorno all’opera che questo sedimento svolge
nella determinazione rinnovata o del tutto nuova di un oggetto” 11 rico-
noscere che lo stesso processo vale anche per tutte le successive e varie
determinazioni che si includono annettendosi all’oggetto sulla base del-
l’attività relazionale concomitante alla percezione. La concomitanza del-
l’attività relazionale con l’atto percettivo è da intendere in modo dinamico
e originario. Concepire una concomitanza tra attività relazionale e atto
percettivo significa ammettere che la capacità di correlazione è attivata
dalla percezione. Ecco perché senza il contenuto percettivo ogni corre-
lazione e sintesi (senso interno della modificazione) sarebbero nient’altro
che vuote impressioni (meri schemi) e la stessa unione sintetica dell’io
sarebbe impensabile come autocoscienza (modificazione del senso in-
terno). È come se la prensione percettiva richiedesse un soddisfacimento
appercettivo cosciente.

Qui, con il termine appercezione, si intende escludere le prospettive
proprie del ragionamento per analogia in quanto il discorso husserliano
sull’associazione e sull’analogia stessa fa riferimento ad un ripensamento
dei meccanismi associativi nella loro complessità, rimandando ad una
conformità interna all’esperienza, che si connette alla formazione di mo-
delli di senso oggettuali. L’elaborazione di una teoria dell’associazione
come conformità sintetico-passiva permette di tematizzare, fondare e ap-
profondire proprio questo nesso di somiglianza, il suo fondamento e il
suo modus operandi. L’esempio pratico più pertinente è il riferimento a
quei casi in cui di fronte ad un oggetto “nuovo” ne ri-conosciamo il senso
in virtù di una trasposizione per analogia di un senso oggettivo al caso
nuovo: il senso viene “costruito” per analogia. In questi casi non si tratta
di una comparazione e questo viene escluso, in linea generale, nelle ap-
percezioni che costituiscono l’oggetto “tipo nuovo”. In particolare, è utile
per la nostra tematica il riferimento al ruolo che l’associazione riveste
nella costituzione della coscienza di pluralità o totalità, sia a partire da
una coscienza di singolarità, sia nei casi in cui non si sia coscienti unita-
riamente e tuttavia separatamente delle singolarità. Prendiamo in esame
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e confrontiamo il caso dell’ascolto di una melodia e quello della visione
di un paesaggio multiforme: lo strutturarsi degli elementi costituenti la
percezione di riferimento, per un soggetto, non emerge in un solo colpo
e, al contempo, essi non vengono singolarmente appresi e poi estrinse-
camente connessi fra loro: la seconda strofa che risuona oppure le parti
che compongono il paesaggio richiamano associativamente la prima
strofa e le parti note (separabili) del paesaggio in modo assolutamente pe-
culiare. Non si tratta, infatti, di una rimemorazione, ma del mantenere
“attivo” un dato non ancora sopito, che viene ricollegato ed inserito al-
l’interno di una sintesi percettiva presente: non è una semplice nota o una
mera parte del mio orizzonte percettivo, ma, in certo qual modo, la prima
nota, la prima parte. Tale processo, naturalmente, esige che le note o le
parti non siano ancora completamente fuori dal campo percettivo (come
invece avviene nei casi di rimemorazione) poiché, nel costituirsi di una
serie, gli elementi successivi sono attivati dai precedenti i quali, a loro
volta, sono mantenuti attivi in un nesso associativo in grado di fondare og-
getti di nuova specie che devono essere:

a) unitari;
b) con i singoli elementi che non si trovino come parti indipendenti,

cioè considerabili a sé, senza che questo modifichi il loro senso.
La prima nota e una qualsiasi parte del paesaggio sono fenomenologi-

camente due “oggetti” diversi, per quanto riguarda il loro senso, da una
qualunque nota o parte del paesaggio che appaia “isolatamente” per la co-
scienza. Se l’elemento centrale e nuovo che si viene a costituire è quello
di una serie, di un oggetto composto, in cui gli elementi acquistano un
senso nuovo e peculiare in quanto parte di una serie, ebbene questa per-
cezione, seppur attiva, non consiste in un’azione di tipo giudicativo-predi-
cativo (quindi attiva – produttiva nel senso della predicazione analitica) ma
avviene passivamente nell’appercezione, da un lato in virtù del riconosci-
mento soggettivo di nessi associativi fra gli elementi percepiti, e dall’altro
per l’imporsi alla coscienza di questi elementi nella loro connessione as-
sociativa (sintesi appercettiva). L’elemento che ridesta a nuova chiarezza le
rappresentazioni vuote divenute oscure, facendo risaltare i contenuti “vi-
venti” in esse impliciti, rimane all’interno di quel tratto del flusso di co-
scienza che è possibile isolare quale presente vivente. Bisogna comunque
riconoscere come, alla base dell’appercezione, vi sia un nesso associativo
fra corpo vivo del soggetto e “mondo della vita” tale da far sì che l’interio-
rità corrispondente sia co-posta intenzionalmente verso l’oggettualità rap-
presentata. Nel caso del ri-destamento i due elementi, ridestante e ridestato,
sono compresi in uno stesso presente in quanto il senso che include en-
trambi si costituisce in virtù del nesso associativo che li collega, come nel
caso della melodia o del paesaggio presi in esame.

La prensione di un contenuto permette il rimando associativo e, ma-
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nifestandosi come modificazione dell’interiorità in modo originario, esige
che la nozione di oggetto semplice o composto, di dati distinti e intuiti-
vamente ri-uniti esposta nella terza delle Ricerche logiche non possa più
prescindere dalle sintesi genetiche della temporalità. “Ogni percezione,
come oggettività effettiva di una coscienza intenzionate, ha il suo oriz-
zonte del prima e del poi”12. Il rinvio a ciò che è stato prima percepito e
poi ri-attivato nel collegamento associativo di una percezione complessa
e stratificata forma un’unità sensibile in quanto l’estensione unitaria del-
l’unità della durata originaria della coscienza (che costituisce l’originaria
durata) è lo stesso istituirsi e mantenersi in generale della temporalità nei
modi della simultaneità e della successione. D’altronde, affinché sia pos-
sibile una percezione univoca da parte di una pluralità di individui, que-
sti “debbono essere dati in un unico ora coscienziale come
simultaneamente afficienti”13, il che equivale ad affermare che l’unità sin-
tetica di una percezione sensibile, “di una coscienza intuitiva dell’og-
getto, è unità di una coscienza sensibile in cui ogni oggettività, si tratti di
un individuo in sé concluso o di una pluralità di tali individui, viene a da-
tità originaria nella e con la forma della durata temporale”14. Proprio la ca-
pacità estensiva della durata temporale rende possibile l’unità oggettiva e,
in tale contesto, il mondo oggettivo è certamente eguagliato alla Leben-
swelt dell’umanità, “presa come la comunità comprensiva di ogni intesa
sensibile”15 (trascurando, limitatamente a tale aspetto, il mondo oggettivo
in senso stretto, ossia la determinazione che le scienze naturali forniscono
del mondo). Tra l’altro, tale collettività inclusiva di ogni possibile accordo
conoscitivo comprende in sé i “ricordi-ambiente” in quanto rievocazioni
del proprio passato e della stessa possibilità di cognizione di un ricordo
riferito. Codesti “mondi-ambiente” ricordati costituiscono pezzi di “un
unico e uno stesso mondo oggettivo”16. Bisogna qui tener ben presente il
fatto che il termine mondo è inteso nel senso di piano universale di cre-
denza presupposto per l’esperienza dei singoli oggetti: l’ambiente si pre-
sentifica nel suo essere così e non altrimenti essendo “dominio” di una
pre-datità passiva, già da sempre esistente senza alcun implemento e sem-
pre lì, senza che intervenga una percezione diretta a coglierla, senza cioè
che si risvegli alcun interesse intenzionale. La conoscenza presuppone
un siffatto dominio così come ogni atto prensionale intenzionato ad af-
ferrare un oggetto singolo. L’oggetto, come proprium, esercita una pecu-
liare affezione dal suo campo di datità esposizionale: “esso è oggetto, un
ente tra gli altri, già dato da prima in una doxa passiva, in un campo che

55

12 Ivi, p. 147.
13 Ivi, p. 142.
14 Ibidem.
15 Ivi, p. 148.
16 Ivi, p. 147.



pure rappresenta l’unità della doxa passiva”17. Insomma, ogni conoscenza
è preceduta sempre ed universalmente da un mondo e proprio questo
“suolo universale della credenza del mondo”18 viene presupposto in ogni
atto conoscitivo e pratico. Questo mondo è il luogo dove ha posto tutto ciò
che è possibile percepire sensibilmente in maniera originaria, “ciò che ho
percepito e di cui mi posso ricordare”, ed anche dell’eventuale comunica-
zione informativa del percepito e ricordato da altri. Il tutto possiede una
propria unità semplicemente perché ha una precisa posizione temporale
nel mondo oggettivo e una sua posizione nel tempo oggettivo. Per Husserl,
un oggetto inteso è “intenzionato come veramente esistente”19 pertanto
ogni oggetto che si trova nella sfera temporale del presente, in quanto colto
intenzionalmente, è percepito nel tempo intenzionale.

Sebbene la percezione della diversità tra gli oggetti che fanno parte di
un mondo sia un continuo gioco di contrasti, il tempo che appartiene ai
concreti intenzionati non vive nel contrasto: gli oggetti intenzionali in con-
trasto, nella passività dell’opposizione resistente originaria sensibile, hanno
una stessa identità di determinazione temporale. La costituzione sensibile
della serie temporale è unica e in essa si inserisce ogni intenzionale sen-
sibile: tutto ciò che ha una sua posizione temporale determinata, seppur
in contrasto, appare originariamente. Tale originarietà (del tutto simile alla
forma pura a priori di cui parla Kant) è da intendere come la compresenza
del “tempo fenomenale” e della posizione fissa addentro all’unico tempo
oggettivo.

La prensione di un contenuto oggettuale deve poter operare nella sin-
tesi della posizione temporale intenzionale con il posto nel tempo unico
dell’oggetto. “Comprendiamo ora l’intima verità del principio kantiano: il
tempo è la forma della sensibilità, ed è perciò la forma di ogni mondo pos-
sibile dell’esperienza oggettiva”20. L’essenzialità della forma temporica,
“forma di tutte le forme, il presupposto di tutte le connessioni che costi-
tuiscono un’unità”21, non sarà mai spiegata abbastanza bene ed analiz-
zata in modo esaustivo poiché essa è ciò che precede ogni altro carattere
nella possibilità di formazione di qualsivoglia unità intuitiva. Il tempo
come forma della sensibilità è ciò che tutto precede durante l’atto sintetico
percettivo. La temporalità, come durata, simultaneità e successione è la
forma necessaria dell’intuizione degli oggetti e dell’unità di tutti gli intui-
bili. Solamente in quanto forma delle forme il tempo può racchiudere tutte
le oggettività prensibili che un io, nella sua unità sintetica, costituisce in
prensioni percettive semplici o correlate.
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Naturalezza e normatività nella Politica di Aristotele

Luca Parisoli

1. La naturalezza: il caso della schiavitù
La tematica della schiavitù nel mondo antico è soggetta a varie con-

troversie, ma quello che sembra certo è che il diverso modo di intendere
l’acquisizione della piena cittadinanza a Roma oppure in Grecia – mo-
dello inclusivo contro modello esclusivo – influenzi non tanto la mag-
giore o minore presenza dello schiavo nel tessuto sociale, quanto il
destino eventuale dello schiavo nello scacchiere sociale.1

La riflessione aristotelica sull’esistenza di uno «schiavo per natura»
si intreccia in vari punti con le trattazioni del De Anima e dell’Etica Ni-
comachea, e costituisce dunque una riflessione fondazionale destinata
riconoscere una fattispecie etica, una disposizione del soggetto verso
certe attività, peculiare nel suo intreccio tra stati mentali e stati biologici.
Si tratta di una dottrina prima facie imbarazzante per la nostra sensibi-
lità moderna, specie quando consideriamo che l’attualizzazione di Ari-
stotele è stata presente nell’agenda filosofica e culturale per tanti secoli
sino ai giorni nostri: alcuni hanno sostenuto che Aristotele formula solo
una forte tesi sui limiti della nostra natura, ma non giustifica l’esistenza
di schiavi per natura.2 Più prosaicamente, non diversamente da quando
Hume formula giudizi sprezzanti sui negroes nella sua letteratura poli-
tica (Of National Characters)3, la considerazione aristotelica può con-
durre alla classica strategia argomentativa per difendere un autore del
passato dall’accusa di sostenere tesi improponibili, ossia quella di mo-
strare che queste tesi non discendono dal suo sistema generale, bensì
sono una concessione alla mentalità dell’epoca, cui l’autore inoppor-
tunamente cede.4

A controbilanciare un’osservazione di queste tipo, peraltro dotata di
una reale forza persuasiva solo in presenza di un autore che mostri una
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consapevolezza teorica non sofisticata, occorre dire che Aristotele sem-
bra invece del tutto impermeabile ad un’altra struttura onnipresente nelle
comunità umane della sua epoca, ossia i codici della vendetta che rego-
lavano le realtà claniche, saldamente impiantate sia nel mondo greco, sia
in quello latino. E’ del resto questa sua impermeabilità ai codici della
vendetta che permetterà alla filosofia politica aristotelica di proporsi
anche in epoca moderna, quando lo Stato centrale avrà rivendicato a sé
la competenza esclusiva dell’esercizio della violenza: la cultura politica
feudale sarà invece inevitabilmente recessiva, sin dalle annunciate cam-
pane a morto che per essa suonano nella Chanson de Roland, dove il tra-
monto della vendetta clanica annuncia la nascita a venire dello Stato
modernamente inteso. Va anche menzionata poi un’altra strategia storio-
grafica, brillantemente rappresentata da Enrico Berti, il quale avvicina le
concezioni più specifiche di Aristotele a costruzioni socio-politiche del
nostro tempo che nel pensiero maggioritario appaiono irrinunciabili: per
fare un solo esempio, in questo modo Berti avvicina gli endoxa di Ari-
stotele ai diritti umani del XX secolo, assimilando un pilastro della con-
cezione contemporanea della democrazia ad un pensatore ateniese del
IV secolo a.C.5

Vale la pena comunque, al di là della propria presa di posizione
su un terreno che mi pare metastoriografico – ossia di sensibilità dell’in-
terprete collocato nel suo tempo di fronte all’interpretazione del testo in
questione - , ribadire alcune cose ovvie, ma che vale la pena di ram-
mentare essendo fonte di travisamenti linguistici. L’anima aristotelica,
quella che egli dice psyché, è l’insieme degli stati mentali dell’uomo, e
non solo dell’uomo, stati funzionali di cui egli offre una tassografia, di
tipo piuttosto normativo. Il De anima è un testo fondativo di filosofia della
mente, così come l’Organon è un corpo di testi fondativi della logica for-
male e della dialettica.

Aristotele instaura un parallelismo tra l’articolazione delle parti del-
l’anima e l’assetto delle relazioni politiche, fondate sulla dialettica co-
mando-obbedienza, vista come necessaria ed utile:

dunque, nell’essere vivente, in primo luogo, è possibile cogliere, come
diciamo, l’autorità del padrone e dell’uomo di stato perché l’anima do-
mina il corpo con l’autorità del padrone, l’intelligenza domina l’appetito
con l’autorità dell’uomo di stato e del re, ed è chiaro in questi casi che è
naturale e giovevole per il corpo essere soggetto all’anima, per la parte af-
fettiva all’intelligenza e alla parte fornita di ragione, mentre una condi-
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zione di parità o inversa è nociva a tutti;6 in effetti è schiavo per natura
(physei) chi può appartenere a un altro (per cui è di un altro) e chi in tanto
partecipa di ragione in quanto può apprenderla, ma non averla.7

Gli altri animali non sanno neppure riconoscere la ragione, essi obbedi-
scono alle emozioni, come il corpo obbedisce all’anima (Politica, 1254a
34-36). Se il loro modo di impiego può differire di poco, restano comunque
diversi: la natura forgia corpi diversi per gli uomini liberi e per gli schiavi8.

Ogni rapporto comunitario si basa su una pretesa gerarchia, in un pa-
rallelismo tra i gradi di funzionalità dell’anima, con un riflesso sulla ca-
pacità del corpo animato di fare interagire le sue parti nell’epifenomeno
del movimento, di muoversi insomma senza violare il principio aristote-
lico per cui nulla si muove senza essere mosso da qualcos’altro. Il marito
domina così sulla moglie e il padre domina sui figli. In ogni relazione è
insito un principio di necessaria relazione gerarchica, di comando e di
obbedienza. I rapporti di subordinazione sono visti da Aristotele dunque
come una manifestazione nelle relazioni umane di altre relazioni esistenti
nell’ordine biologico e fisiologico9, tanto che in qualche senso si può dire
che l’ordine gerarchico delle comunità umane è naturale e capace di
concorrere alla sicurezza e all’ordine della polis. Lo schiavo è privo della
parte più nobile dell’anima razionale,10 ma possiede, seppur non in tutta
la sua compiutezza la parte deliberativa dell’anima razionale; risulta man-

59

6 Aristotele, Politica, I, 5, 1254b 3-10 (cito dalla traduzione di Renato Laurenti, Laterza
1995).

7 Aristotele, Politica, I, 5, 1254b 21-24.
8 Aristotele, Politica, I, 5, 1254b 27-39 ; Politica, 1, 8 1256b 25-27, non c’è corso natu-
rale che giri a vuoto.

9 Forse può apparire troppo parziale questo mio modo di esprimersi, troppo vicino a delle
letture alla maniera di Alessandro di Afrodisia, ma a me pare, con il massimo rispetto
per letture come quella autorevolissima di Enrico Berti che individuano un naturalismo
profondamente metafisico nelle pagine aristoteliche, che come dato di storia delle idee
di lunga durata anche i più congegnati naturalismi metafisici tendono a collassare sulla
sfera empiricista, senza che ci sia bisogno di un Averroé che pianifica questo percorso
ermeneutico. In ogni caso, non trovo persuasive le argomentazioni contenute in
Günther Bien, La filosofia politica di Aristotele, Bologna 1985, pp. 192-200, che
rintraccia delle difficoltà nel modello biologico (per esempio, Politica, IV, 3, 1290b 35-
40, sulla pluralità di costituzioni; Politica,V, 3, 1302b 35, con una metafora organicistica
sulle parti dell’ordinamento politico; Politica, V, 9, 1309b 23, sull’eccesso di proprietà
positive che degenera nel negativo), e lo risolve con la polisemia di natura, physis, che
ha anche una dimensione biologica, e non solo biologica. Il punto è che gli altri sensi
di physis non sono necessariamente separati e al limite derivati rispetto a quello
biologico: la questione è teoreticamente aperta, mentre è innegabile che in Aristotele
vi sia un naturalismo metafisico e non meramente empiricista.

10 C’è chi sostiene che allo schiavo per natura manca il thymos, dato emotivo e non già
intellettuale, che non gli permette di sviluppare l’amicizia come fattore di coesione
sociale (Politica, VII, 1327b 41 – 1328a 8) – Russel Bentley, Loving Freedom: Aristotle
on Slavery and the Good Life, «Political Studies», 47, 1990, pp. 100-113.



cante quindi sia della parte che possiede la capacità di esercitare la co-
noscenza speculativa, sia (compiutamente) della parte che sa ascoltare le
informazioni necessarie per sempre bene deliberare (che è invece posse-
duta dalla donna e in modo immaturo dai fanciulli).

Perciò la sua appartenenza al padrone è giovevole per entrambi, in
quanto lo schiavo può così essere messo nelle condizioni per vivere in
vista della felicità e il padrone si trova sgravato dai compiti più umili e fa-
ticosi11, che permettono quell’ozio, quell’attività svincolata dai bisogni,
così centrale nel concetto di educazione politica che Aristotele ci offre nei
libri VII e VIII della Politica. L’unità della famiglia, fondata sulla centralità
primigenia dell’atto generatore di un uomo e di una donna, si allarga
verso una trama di rapporti che costituiscono un ordinamento umano,
non codificabile a priori, perché soggetto all’analogia della naturalezza
che si dà in molti modi, ma modellato dall’educazione morale, sola ca-
pace di ovviare le mancanze dell’ordine biologico e fisiologico, ordine
che, come appare anche in Metafisica V, non necessariamente porta a
compimento i suoi processi generativi sull’onda della perfezione: «non è
la natura che imita l’arte, ma l’arte la natura, ed esiste per aiutarla e per
colmare le deficienze della natura».12

Emerge una dimensione della libertà come affrancamento dal bisogno
materiale, ovviamente correlata al tema dell’eudaimonia. Ed è quest’ul-
timo concetto a costituire il perimetro d’azione entro cui si situa ad un li-
vello sociologico la problematica della schiavitù ed in generale tutta
l’analisi politica ed etica di Aristotele: solo un uomo libero «poteva at-
tendere alle occupazioni degne d’un vero cittadino, quelle che richie-
dono l’aretè, non l’affaticamento dei muscoli, tempo a disposizione non
lo strangolamento degli orari, libertà di movimento non costrizione,
l’esercizio sereno della mente, non quello penoso del braccio».13
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11 Occorre tenere a mente la precisazione ermeneutica di Lockwood, per dissolvere
presunte aporie tra Etica nicomachea e Politica: il padrone e lo schiavo hanno lo stesso
vantaggio come parti del tutto, ma non hanno un vantaggio comune come due individui
(tra schiavo e padrone non si dà koinonìa). Non c’è contraddizione perché si tratta di
due ordini di vantaggi non-omogenei – Thornton Lockwood, Is Natural Slavery
Benefical?, «Journal of the History of Philosophy», 45 (2007), pp. 207-221: la distinzione
è annunciata a p. 212, poi nel seguito è corroborata.

12 Aristotele, Protrettico, fr. 11, ed. W.D. Ross, citato in A. Cazzullo, La verità della parola.
Ricerca sui fondamenti filosofici della metafora in Aristotele e nei contemporanei, Milano
1987, pp. 165-166, dove nota che Platone, Leggi, 888e, 892b, e Sofista, 265b-266e,
afferma il contrario, tanto che per Aristotele, Physica II, 8 199a 15, l’arte può fare cose che
non sono possibili alla natura; Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, Paris
1962, pp. 498-499; FabioVendruscolo, Osservazioni al testo di Aristotele, Protrettico FR.
11 WR, in «Studi Classici e Orientali», 39 (1990), pp. 101-126; Enrico Berti, La filosofia
del primo Aristotele, Padova 1962, pp. 506-513; sulle tre modalità della generazione e il
luogo del caso, Metaphysica, VII, 7, 1032 a 12 e XII, 3, 1070 a 6.

13 Renato Laurenti, Introduzione alla Politica di Aristotele, Napoli 1992, p. 65.



Si comincia qui ad evidenziare la necessità per la perfezione politica
del superamento della prospettiva esclusiva dell’utile per approdare al di-
sinteressato ed al bello.14

La schiavitù è una disposizione in cui una certa conformazione psi-
chica trova il suo compimento, quindi la sua perfezione: in questo senso
Aristotele la può giustificare razionalmente con la sua dottrina dell’anima,
come invece non potrebbe mai fare l’aristotelico san Tommaso, il quale
trova un vero bastione ontologico nel concetto cristiano di persona con-
tro la giustificazione radicale della servitù. Il problema della schiavitù per
legge, invece, è un problema di diritto positivo,15 residuale e non vera-
mente degno di analisi. Rappresenta pertanto una funzionalità di una
forma sociale che assegna agli schiavi, in quanto proprietà partecipante
al bene comune, strumenti che concorrono all’oikos, all’economia do-
mestica e alla crematistica,16 il compito di permettere a chi ne è capace
di raggiungere quella felicità impedita dal desiderio di avere sempre più17,
felicità che è valore ultimo dall’ordinamento politico perfetto, simbiosi
di morale e politica;18 il fine dell’ordinamento politico non è l’attuazione
del reciproco interesse e della sicurezza e della tutela della proprietà, è
invece la realizzazione di quella metafisica del bene, frutto di un oriz-
zonte ontologico tipico della cultura filosofica classica.

E’ quindi in una dimensione metafisica che ben si situa la dottrina della
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14 Renato Laurenti, Introduzione alla Politica di Aristotele, cit., p. 65.
15 Enrico Berti, Il pensiero politico di Aristotele, Roma-Bari 1997, p. 37. Si veda il passaggio

Politica, 1253b 21-24: alcuni ritengono che solo la legge produca la condizione di
schiavitù, mentre Aristotele vuole mostrare che la schiavitù costituita per legge deve
essere accuratamente distinta da quella naturale, oggetto del suo discorso, e concorda
sul fatto che la schiavitù legale non produce conseguenze positive (1255a 5-8, 30-32;
1255b 5-15).

16 Politica, 1,11,1259a 33-36. Si veda Antonella Doninelli, Chrematistiké o Pleonexía? Il
pensiero economico di Aristotele all’orgine del capitalismo, «Fides Quaerens», 1, 2010,
pp. 129-135, che richiama il tema del disordine psichico della pleonexía all’origine
delle patologie del denaro (Etica Nicomachea, V, 1129b 9; Politica, I, 10, 1258b 3-4);
MassimoVenturi Ferriolo, Aristotele e la Crematistica, Firenze 1983.

17 Politica, V, 2, 1302a 25-29.
18 Parlare di simbiosi potrebbe apparire in contrasto con tesi come quella di Günther Bien,

La filosofia politica di Aristotele, Bologna 1985, che parla di separazione relativa in
Aristotele tra etica e politica (p. 201), per evitare fraintendimenti rispetto al lessico
filosofico contemporaneo che non si limita a cogliere come separati gli oggetti e politica
in quanto autonomi come processi di determinazione scientifica (Politica, 1323b 29-31,
1323b 37-40), ma pretende una separazione più forte. A me pare che si possa
tranquillamente parlare di simbiosi, seguendo quanto afferma qualche pagina dopo lo
stesso autore: ribadito che l’oggetto dell’etica aristotelica non è l’individuo isolato o
isolabile, secondo quanto affermato in Etica Nicomachea, 1007b 8-11, nel quadro di
un uomo per natura destinato alla comunità, Bien conclude «in tal senso dunque il
tema dell’“amicizia” appartiene necessariamente ai temi che deve trattare l’etica; e in
tal senso – secondo Aristotele – etica e politica vanno necessariamente insieme» (p.
217). Con il termine “simbiosi” non intendo null’altro.



schiavitù per natura, con tutta la problematicità della naturalezza aristo-
telica, che può essere sempre problematica quando inseriamo nel nostro
panorama concettuale la semantica della parola latina voluntas, gravata
dal peso della tradizione giudaico-cristiana.

La condizione dello schiavo per natura è dunque presentata come una
differenziazione di qualità etiche in rapporto ai compiti da svolgere: «ab-
biamo stabilito che lo schiavo è utile per le necessità della vita: di con-
seguenza è chiaro che ha bisogno di poca virtù, di quel tanto che gli basti
onde non venga meno ai suoi lavori per intemperanza o per svoglia-
tezza»;19 ma se è come uno strumento, non è uno strumento simpliciter,
anzi «non ragionano bene quelli che negano agli schiavi la ragione e rac-
comandano di usare con essi soltanto gli ordini: in effetti bisogna impie-
gare l’ammonizione con gli schiavi più che coi ragazzi»,20 con una presa
di distanza dalla posizione platonica, certamente non-naturalistica, che
emerge in Leges, IV 720b, VI 777e. Il naturalismo aristotelico lo avvicina
a quello che oggi noi chiamiamo paternalismo etico, alla Robert P. Ge-
orge, piuttosto che ad un atteggiamento elitario verso le classe conside-
rate inferiori: l’immagine (stereotipata) dell’aristocratico della Louisiana
che tratta con benevolenza i suoi schiavi raccoglitori di cotone è molto
più debitrice verso Aristotele che verso Machiavelli.

Resta comunque il fatto che come ogni arte per compiere il suo scopo ha
bisogno di uno strumento così anche le tecniche dell’amministrazione fa-
miliare hanno bisogno e devono avvalersi di strumenti, animati o inanimati
che siano, per raggiungere risultati. Ma mentre la condizione degli operai è
quella di una soggezione limitata, lo schiavo invece appartiene completa-
mente al suo padrone:21 il calzolaio non è tale physei.22 Aristotele aveva già
parlato all’interno dell’Etica Nicomachea dell’appartenenza e del legame
tra schiavo e padrone, tanto che lo schiavo (mera proprietà) e il figlio sono
come una parte di noi, e nessuno sceglie di danneggiare se stesso23.

62

19 Politica, 1260a 34-37.
20 Politica, 1260b 5-8.
21 La natura incompleta dello schiavo è tematizzata da Eugene Garver, Aristotle’s Natural

Slaves: Incomplete Praxeis and Incomplete Human Beings, «Journal of the History of
Philosophy», 32, 1994, pp. 173-195.

22 Politica, 1260a 40 – 1260b 3.
23 Aristotele, Etica Nicomachea,V,10,1134 b 10-13. Si veda Moses I. Finley, La civiltà greca

si fondava sul lavoro degli schiavi?, in Michel M. Austin, Mario Vegetti (a cura di),
Marxismo e società antica, Milano 1981, p. 133: oltre a termini arcaici legati a damao,
catturare, un termine costante per indicare gli schiavi è doulos. Finley osserva che vi è
però un’altra famiglia di termini, oikeus, oiketes, oikiatas, che possono essere usati sia
per i servi, che per i liberi, con una derivazione semantica dalla nozione di famiglia
organizzata (p. 134). E’ un altro filone semantico che non può essere trascurato, come
non sono da trascurare le sue osservazioni sul ruolo degli schiavi nella necessità di
procurarsi manodopera subordinata non appena si varcano i limiti del modo di



2. La naturalezza: verso le forme sociali
Secondo Aristotele, il bene del singolo individuo e il bene dello Stato

hanno la medesima natura - consistono, in ambedue i casi, nella virtù -,
tuttavia il bene dello Stato è più importante, più bello, perfetto e divino.
La ragione di questo va ricercata nella presunta natura dell’uomo, che si
gioca tra descrizione e prescrizione, e la conclusione di questo gioco in-
tellettuale dovrebbe mostrare che egli non è capace di vivere isolata-
mente, e che ha bisogno di essere in relazione con i suoi simili in una rete
collettiva per perseguire il fine della sua natura24.

Aristotele ci ricorda che lo scopo di ogni comunità è la ricerca del
bene e che il bene più grande ed assoluto è quello a cui deve tendere la
più grande comunità per eccellenza: la città o comunità politica per ec-
cellenza. Il discorso del bene come fine universale era stato già trattato da
Aristotele nell’Etica Nicomachea dove egli dichiara che ogni azione ed
ogni arte tende ad un fine, che va inteso come bene (1094a). Aristotele
nell’Etica classifica i fini secondo una gerarchia ben precisa e asserisce
che come alcuni fini rimandano ad altri ai quali sono subordinati, così esi-
stono delle scienze subordinate ad altre scienze più importanti e queste
ultime vengono chiamate architettoniche. Aristotele prosegue ricordando
come il fine perseguito non in vista di altro sia il bene ultimo ed occorre
quindi chiedersi quale sia la scienza che ha per oggetto tale bene: «tutti
converranno che esso è oggetto della scienza più direttiva e architetto-
nica al sommo grado; e tale è manifestamente la politica».25

Una delle tesi più forte in Aristotele è quella per cui il bene del singolo
si identifica con quello della comunità: per la persuasività di questa tesi
è sufficiente il suo naturalismo politico, e la possibilità stessa di un con-
flitto tra il bene del singolo e quello della comunità è posta tra parentesi
dal naturalismo etico,26 il quale, insomma, non permette neppure la for-
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produzione familiare - Moses I. Finley, La servitude pour dettes, in «Revue historique
de droit français et étranger», 43 (1965), pp. 159-184.

24 Michel-Pierre Lerner, nel suo classico La notion de finalité chez Aristote, Paris 1969, fissa
alcuni punti che mi sembrano cruciali per comprendere il discorso politico di Aristotele:
se si può parlare di causa immanente nella teleologia aristotelica, questa si lega alla
distinzione tra natura e arte (Physica, II, 8, 199b 29: l’ingegneria navale non è nel legno,
altrimenti si darebbero navi in natura), in cui l’anima noetica non partecipa alla natura (pp.
162-163), alla finalità statica che si poggia sul bello e a quella dinamica che si fonda sul
bene (p. 165), ad una finalità incosciente, perché se la natura non delibera, resta il fatto
che «seul compte le fait qu’il y a un ordre» (p. 167). Le applicazioni al dibattito
contemporaneo sono significative: si pensi a chi sostiene che non esiste una soddisfacente
struttura epistemologica che rende conto dell’evoluzionismo, e contemporaneamente
sostiene che l’evoluzione è un fatto. Si tratta di una posizione squisitamente aristotelica,
più di quanto chi rifiuta la causa teleologica oggi possa immaginare.

25 Aristotele, Etica Nicomachea, 1, 1, 1094 a 28-29.
26 Non si tratta qui solo dell’indagine svolta nelVII libro della Politica, che verte sulla definizione
della felicità per l’individuo singolo e per lo Stato (VII, 7, 1324a 5), bensì di una applicazione
immediata della comunanza di definizione all’assenza di ogni possibile conflitto.



mulazione della problematica della fallacia naturalistica (altrimenti detto,
è proprio questo presunto superamento della fallacia che nella filosofia
moderna e contemporanea scatenerà i partigiani della condanna della
fallacia naturalistica, da David Hume a George E. Moore).27

L’uomo è un animale sociale, un animale nato28 per la comunità (Etica
Eudemia,VII, 10, 1242a 25), una comunità che richiede due esseri umani
diversi (Etica Nicomachea, V, 8, 1133a 16). Aristotele innanzitutto fa no-
tare una cosa: anche gli altri animali vivono in società, ma non può es-
sere una vera e propria organizzazione, un’idea che per Aristotele è più
normativa che descrittiva: non essendo dotati di anima razionale, non go-
dono di una vera forma sociale, non possono avere anima razionale, es-
sendo privi di linguaggio.

Quando nella storia del pensiero il naturalismo si declinerà secondo
un paradigma meramente empirista e descrittivo, l’esito aristotelico si ca-
povolgerà: si pensi a come oggi molti ammirano le varie società animali,
supportati da una genetica che riduce a misere percentuali la differenza
con l’uomo. Non era così per Aristotele, che pur non disponendo nel suo
arsenale del concetto giudaico-cristiano di persona, affermava che
«l’uomo è socievole molto più di ogni ape e di ogni capo d’armento»29.
Aristotele pensa, a differenza di molti attori politici della sua epoca, che
la convivenza degli uomini è un’attitudine naturale. Certamente è vero
che gli uomini si raggruppano anche per interesse, per trarre vantaggi:
nessuno può essere auto-sufficiente in pieno isolamento, almeno questo
è ciò che sostiene Aristotele, e la specializzazione delle capacità è in ac-
cordo con la distribuzione naturale dei talenti naturali. Questo è anche un
processo convenzionale, ma non possiamo usare la semantica contem-
poranea della convenzione per comprendere Aristotele: la sua conven-
zione ha più a che fare con l’ordine spontaneo di von Hayek, un
pensatore che riformula il naturalismo di Aristotele in un orizzonte in cui
il capitalismo è divenuto un dato naturale (in senso aristotelico), certa-
mente non è arbitrarietà, come emerge con forza dalle analisi del De in-
terpretatione sulla formazione del linguaggio30.
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27 Per uno sguardo generale sulla concezione della filosofia pratica in Aristotele e sui suoi
usi contemporanei, rinvio a Enrico Berti, La philosophie pratique d’Aristote et sa
«réhabilitation» récente, in Nuovi studi aristotelici, IV/2 L’influenza di Aristotele. Età
moderna e contemporanea, Brescia 2010, pp. 177-193, dove Berti lamenta
l’insofferenza dei pensatori contemporanei verso la scelta aristotelica di calare la
filosofia pratica nella metafisica. Per una ricognizione della Legge di Hume in una
prospettiva aristotelica, Enrico Berti, Φρόνησις et science politique, in Nuovi studi
aristotelici, III Filosofia pratica, Brescia 2008, pp. 39-60.

28 Dico “nato” pensando a Politica, I, 5, 1254a 23-24, e all’uso tipico di ‘natus’ nel latino
filosofico medievale.

29 Aristotele, Politica,1, 2, 1253a 7-9.
30 Simon Noriega-Olmos, Aristotle’s Psychology of Signification, Boston-Berlin 2013, chap.
5, pp. 151-170.



L’uomo tende quindi ad aggregarsi in una comunità per natura: «chi
vive fuori dalla comunità statale per natura e non per qualche caso o è un
abietto o è superiore all’uomo»31.

Per Aristotele esiste una gradualità dei processi aggregativi in cui la
polis occupa l’ultimo gradino:

la comunità che risulta di più villaggi (kômai) è lo stato, perfetto, che
raggiunge ormai, per così dire, il limite dell’autosufficienza completa: for-
mato bensì per rendere possibile la vita, in realtà sussiste per rendere pos-
sibile una vita felice. Quindi ogni stato esiste per natura, se per natura
esistono anche le prime comunità: per esempio quel che ogni cosa è
quando ha compiuto il suo sviluppo, noi lo diciamo la sua natura, sia
d’un uomo, d’un cavallo, d’una casa.32

Si noti che qui la natura (la realizzazione dell’essenza) non è mera bio-
logia, quindi Aristotele sfugge ad una lettura riduzionista, ma è anche bio-
logia; «inoltre, ciò per cui una cosa esiste, il fine, è il meglio e
l’autosufficienza è il fine e il meglio»33. Enrico Berti ha svolto opportune
considerazioni sul valore fondamentale che riveste da parte di Aristotele il
rifiuto dell’autarchia.34 La struttura politica complessa è per natura anteriore
all’individuo, poiché esso è tendenzialmente non autosufficiente da solo,
ma lo sarà certamente in relazione ad una complessità ben organizzata.

Nel primo libro Aristotele costruisce una cronologia logica dell’asso-
ciazione tra uomini e donne che conduce a forme di convivenza sempre
più sofisticate, al cui centro si pone l’uomo nella piena realizzazione delle
sue capacità inteso come elemento fondamentale della comunità. Gli es-
seri umani si danno in maschi e femmine, attraverso quella relazione che
è stata detta ‘progressiva dispersione’35 – quando la forma individuale del
padre si disperde in misura adeguata, il figlio non solo gli assomiglia
meno, diviene una figlia -, prima relazione che permette il (e discende
dal) fatto generativo, e si costituisce così la famiglia come luogo dalla (e
per la) procreazione in cui il soddisfacimento dei bisogni elementari trova
la sua prima dimensione politica nella relazione interpersonale.

Due dei tre tipi di rapporti di relazione gerarchica considerati da Ari-
stotele sono legati alla dimensione familiare: padronali, tra padrone e
schiavo; matrimoniale, tra marito e moglie; paterno, tra padri e figli. Le fa-
miglie riconfigurano nelle strutture claniche costellazioni di famiglie che
nella loro organizzazione riproducono fedelmente la struttura di una fa-
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31 Aristotele, Politica,1, 2, 1253a 3-5.
32 Aristotele, Politica,1, 2, 1252b 28-35.
33 Aristotele, Politica,1, 2, 1253a 1-2.
34 Enrico Berti, Il pensiero politico di Aristotele, Roma-Bari 1997.
35 Antonella Doninelli, Dal non-essere all’essere, Soveria Mannelli (CZ) 2006, p. 199. Il
contesto è quello del De generatione animalium, IV, 3.



miglia biologica; i clan sono l’anima dei villaggi, che sono anche un’or-
ganizzazione territoriale, ma che sono innanzitutto una collezione di clan
che incomincia a presentare tratti analogici, e non più direttamente iden-
tici, alla struttura familiare; la forma più desiderabile di vita richiede an-
cora qualcos’altro, un distacco più deciso dalla tirannia dei bisogni per
accedere all’ozio che permette l’attività disinteressata.

Questa forma di vita può essere garantita solo dalla complessa orga-
nizzazione di uno Stato, dalle sue leggi, dalle sue magistrature, dall’edu-
cazione impartita ai suoi cittadini, ai suoi schiavi e ai suoi contemplativi.36

Questa successione è normativamente ordinata, ma non si deve pre-
sumere che Aristotele offra un’evidenza fenomenologica della sua natura
cronologica: la si può leggere così, ma come ogni versione storica del
contratto sociale (in Aristotele si decide spontaneamente di vivere in-
sieme, ma non c’è contratto) essa presta il fianco alle critiche di ogni
Hume, antico o contemporaneo. Lo Stato è primo, perché si configura
come un’entità olistica di cui si possono riscontrare molte parti, in un rap-
porto mereologico assai difficile a dipanare; resta che il tutto precede le
parti, perché è solo il tutto che dà senso funzionale e teleologico alle
parti. Perciò, afferma Aristotele: chi non può entrare a far parte di una co-
munità, chi non ha bisogno di nulla, bastando a se stesso, vivendo autar-
chicamente, o è pre-umano o è un dio, sovrumano, e chiude così una
riflessione in Politica, 1252b28 – 1253a 29.

Una dimensione economica - come la chiameremmo noi oggi - con-
siste nel far sì che l’individuo debba procacciare a lui e ai suoi prossimi
il necessario per vivere, attraverso attività che è in grado di esercitare di-
rettamente – è l’autarchia dell’autosufficienza, oppure per via indiretta,
senza però la mediazione di uno strumento che Aristotele sembra consi-
derare innaturale: il denaro, quindi le attività fondate su di esso come fine
precipuo, le quali hanno come scopo l’incremento delle ricchezze.
Un’economia che si basasse su queste ultime attività, infatti, perderebbe
di mira il vero scopo del vivere, il raggiungimento della vita felice, giun-
gendo fatalmente a spendere la vita per produrre beni materiali, invece
che usarli per la vita.37 L’innaturalità del denaro conosce partigiani illustri
nella storia del pensiero: è la tesi dei francescani a partire del XIII secolo,
che condannano il denaro (per chi vuole vivere nella condizione pre-pec-
cato originale) e giustificano il capitalismo per chi vive in una comunità
umana calata nel qui-ed-ora – sono quindi in questo senso non-aristote-
lici; è la tesi dei fatti istituzionali di John Searle, che se condivide con Ari-
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37 Politica, 1, 9, 1257b 21-35.



stotele una specie di ‘allergia’ verso la fallacia naturalistica, esprime un
naturalismo filosofico in cui ogni traccia del biologico è oramai eclissata
(cosa che non si può affermare per Aristotele). E conosce feroci avversari,
quel von Hayek, per esempio, che è tanto non-aristotelico (sul mercato e
sui suoi strumenti) quanto aristotelico (sull’ordine spontaneo, realizzato
appunto dal mercato).

Aristotele concentra la sua attenzione sulla dimensione attiva, non già
passiva, della cittadinanza. Per essere cittadino occorre partecipare ai tri-
bunali o alle magistrature, occorre quindi prendere parte all’amministra-
zione della giustizia, e far parte dell’assemblea che legifera e governa la
città. In questa prospettiva più che mai si riflette la peculiare caratteristica
della polis pensata da Aristotele, con un cittadino che doveva partecipare
al governo della cosa pubblica, in tutti i suoi momenti: né il colono, né
il membro di una città conquistata potevano essere considerati né sentirsi
cittadini. Neppure gli operai potevano essere ritenuti veri cittadini, per-
ché non avevano il tempo che occorre per esercitare quelle funzioni che
agli occhi di Aristotele sono essenziali.

Così i cittadini attivi di una città sono molto limitati come numero,
mentre tutti gli altri componenti della città finiscono per essere conside-
rati strumenti, che servono a soddisfare i bisogni dei primi: non è corretto
trasporre Aristotele nelle concezioni organicistiche tipicamente ottocen-
tesche, ma è invece aristotelico limitarsi a dire che come nel corpo ci
sono molte parti che sembrano solo strumenti per una certa funzione del
corpo e del soggetto umano (respirare, per esempio) e che solo una parte
sembra spiccare sulle altre – sino ad arrivare alla mente ed al soggetto
stesso -, così nella comunità politica molti sembrano assicurare solo una
funzione strumentale, ma tutti gli strumenti sono comunità politica come
le sue parti presunte più nobili. Non è in fondo l’apologo, un tempo ce-
lebre, di Menenio Agrippa, un apologo che mi appare profondamente ari-
stotelico ante litteram? Come ci racconta Tito Livio in Ab urbe condita, II,
32, riferendosi a fatti realmente accaduti nel 494 a.C. (più di un secolo
prima della nascita di Aristotele), Agrippa riprese una narrazione di
Esopo : le membra dell’uomo, constatando che lo stomaco se ne stava
ozioso, ruppero con lui gli accordi e cospirarono tra loro, decidendo che
le mani non portassero cibo alla bocca, né che, portatolo, la bocca lo ac-
cettasse, né che i denti lo confezionassero a dovere. Ma mentre intende-
vano domare lo stomaco, a indebolirsi furono anche loro stesse, e il corpo
intero giunse a deperimento estremo.

Lo stomaco non è un pigro, distribuisce i cibi per tutte le membra : se
ne siamo consapevoli, l’amicizia torna possibile. Gli operai si differen-
ziano dagli schiavi perché, mentre questi servono ai bisogni di una sola
persona, essi servono ai bisogni pubblici, e come abbiamo detto evo-
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cando Lockwood il vantaggio comune si dà solo nel rapporto parte-tutto
per gli schiavi, mentre per gli operai è anche un vantaggio nel rapporto
intra-individuale con il padrone (datore di lavoro): ma per questo, gli ope-
rari (prestatori d’opera) non cessano di essere mezzi, esattamente come
gli intellettuali sono mezzi per la diffusione della cultura nella comunità
umana, non producibile da chi non ne ha le capacità.

Sempre nel primo libro della Politica, Aristotele si interroga sulla pos-
sibilità che gli schiavi abbiano delle qualità diverse oltre a quelle corpo-
ree e fa notare che entrambe le alternative generano dei problemi.
Rispondendo che gli schiavi hanno queste qualità, essi potrebbero essere
tranquillamente annoverati tra i liberi poiché nulla li distinguerebbe. Se,
al contrario, diamo una risposta negativa, allora potrebbe apparire strano,
poiché, anche se in misura minore, gli schiavi partecipano della ragione.
Aristotele risolve la questione affermando che una risposta a questa do-
manda deve essere fornita tenendo presente sempre la distinzione tra chi
comanda e chi obbedisce. Infatti secondo Aristotele sia chi comanda che
chi obbedisce deve comunque avere delle virtù, quali ad esempio la pru-
denza, la saggezza. E’ ovvio che chi comanda deve dimostrare prudenza
e deve avere questa qualità, ma sarebbe assurdo non pretendere tale virtù
anche in chi obbedisce perché altrimenti questi ultimi, non avendo la
prudenza come qualità, potrebbero non essere in grado di eseguire ciò
che viene comandato da chi, per natura, è adatto a comandare loro : «è
necessario dunque supporre che sia lo stesso anche delle virtù morali e
cioè ne devono partecipare tutti, non però allo stesso modo, bensì solo
quanto basta a ciascuno per compiere la sua funzione»38.

Aristotele critica i barbari, che usa come esemplificazione di una equi-
parazione completa tra le donne e gli schiavi, e sostiene invece che donna
e schiavo si distinguono naturalmente poiché la natura non agisce come
gli artigiani che fabbricano, diremmo oggi, coltellini svizzeri multi-uso,
bensì essa produce ogni cosa per un solo fine in modo che ogni strumento
possa poi svolgere nel modo migliore la funzione a cui è destinato. L’iden-
tificazione completa tra donna e schiavo procede quindi da una indebita
assimilazione tra forme di esseri umani cui fa difetto una completa per-
fezione delle possibili capacità umane, ma che comunque possiedono in
positivo la potenziale di capacità non in modo identico tra di loro. Porre
la distinzione tra chi comanda e chi deve essere comandato è la caratte-
ristica di una società sofisticata, e questo tipo di relazione di obbedienza
Aristotele ritiene sia assente nelle società barbariche: il tipico pregiudizio
della cultura classica greca lo conduce a considerare di fatto l’anarchia
come la condizione propria dei non-Greci. Anche se alle nostre orecchie
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moderne il fatto di possedere la sola virtù di obbedire può apparire sor-
prendente nella sua funzione di distinguere la donna (portata all’obbe-
dienza) e lo schiavo (che deve essere costretto all’obbedienza), resta che
la nozione pre-moderna di obbedienza ha caratterizzato in molte culture
la definizione del ruolo sociale della donna, come nel caso della figura
di Maria nella tradizione cristiana, ma anche quella dell’essere umano in
genere, che nell’antropologia cristiana che va da sant’Agostino a san Bo-
naventura passando per sant’Anselmo deve essere innanzitutto obbe-
diente. A differenza però di Aristotele, con la sua etichetta di “barbari”,
non dobbiamo considerare che le antropologie dell’obbedienza sono un
grande ed unico indistinto calderone : quella aristotelica, centrale nelle
dinamiche familiari, è naturalistica, quella giudaico-cristiana è volonta-
ristica39. Infatti in alcuni passi dell’Etica Nicomachea sempre riferendosi
al rapporto uomo donna in ambito domestico Aristotele dice: «perciò il
rapporto con la moglie è giusto in misura maggiore del rapporto con il fi-
glio o con lo schiavo»40. E’ la stessa biologia femminile a collocarla in un
ruolo subalterno : in alcuni passi del De generatione animalium Aristotele
definisce la donna come maschio manchevole (737a 27-28) o ancora
come mancanza della compiutezza di un essere (775a 14-16).41

3. La costituzione e la forma sociale:
la normatività manifesta la naturalezza
La costituzione è la struttura che ordina nelle sue funzioni la comunità,

attraverso il funzionamento di tutte le cariche, regolate dall’autorità so-
vrana che riconosce l’ordine naturale delle cose. Le costituzioni saranno
fondamentalmente tante quanto le forme possibili in cui ci si conforma
alle variabili geografiche e umane di quella determinata comunità:42 gli
individui aggregati devono sempre scegliere, lo faranno bene assecon-
dando la loro natura profonda, lo faranno male quando la contrasteranno.

Questo potere regolativo potrà essere esercitato: da un uomo solo, da
pochi uomini, dalla maggior parte degli uomini. Ciascuna di queste tre
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39 Aristotele cita la frase di Sofocle nell’Aiace: «perciò bisogna ammettere che valga per
tutti, meno che per l’uomo, ciò che il poeta dice della donna: ornamento è per la donna
il silenzio» (Politica, 1, 13, 1260 a 28-30).

40 Etica Nicomachea, V, 10, 1134 b 15-16.
41 Antonella Doninelli, Dal non-essere all’essere, Soveria Mannelli (CZ) 2006, pp. 195-197:
il concepimento avviene per cozione. Per la natura fredda della donna, Antonella Doni-
nelli, Dal non-essere all’essere, cit., pp. 230-231; Paola Manuli, MarioVegetti, Cuore, san-
gue e cervello. Biologia e antropologia nel pensiero antico, Milano 1977, pp. 139 –143.

42 Si veda per una vera e propria geografia umana aristotelica Sylvie Villatte, Espace et
temps. La cité aristotelicienne de la Politique, Paris 1995, che include variabili come
cibo e stili di vita (Politica 1, 8, 1256a - 1256b 1-8;VII, 8, 1328a 55). Accurata l’analisi
delle variabili della città ideale, pp. 156-181.



forme, può essere esercitata a sua volta in modo corretto oppure scor-
retto, non rispetto agli uomini che l’hanno scelta,43 bensì nel suo stesso
funzionamento. La qualificazione dipende dall’interesse perseguito: se si
identifica con il bene comune, allora si agirà correttamente; se invece ci
si occupa soltanto di quello di un insieme di individui che può essere de-
finito privatamente e non già secondo i mattoni dell’architettonica poli-
tica in opera, ossia se non si riconosce l’esistenza di un gruppo umano
organizzato di cui si fa parte integrale come partecipante all’ordinamento
politica, allora si agirà scorrettamente e si avranno degenerazioni legate
al diniego dell’esistenza di tale gruppo, rispetto al quale si agisce come
parassiti e non come parte integrante. Non è qui questione dei pochi o dei
molti: è questione di una struttura politica funzionale in cui un gruppo (di
pochi o di molti) agisce verso il bene comune, quindi correttamente. Gli
interessi dell’aristocrazia sono interessi di pochi, ma anche l’interesse di
tutti se quei-pochi-lì perseguono il bene comune.

Aristotele offre una terminologia per le tre forme di costituzioni rette:
monarchia, aristocrazia, politeia; e tre forme di costituzioni degenerate:
tirannide, oligarchia, democrazia. La preferenza di Aristotele va alla la
politeia ovvero, il governo affidato a più soggetti generalmente apparte-
nenti di fatto alla classe agiata, e dico di fatto perché non siamo di fronte
ad una concezione economicista, tutt’altro: l’agiatezza è un risultato della
stessa messa in moto della comunità politica che garantisce tale condi-
zione a chi ha le capacità per esercitare certe funzioni non-materiali in-
dispensabili per il raggiungimento della vita felice. I privilegi della classe
politica dominante sono percepiti come privilegi di una casta quando la
sua funzione regolativa è percepita come impropria, viziata o che altro :
è il caso delle forme politiche contemporanee.

Diversamente, quei privilegi non sono tali (nel senso che il termine ri-
veste dall’Ancien Règime), sono l’esito dell’appropriatezza della compo-
sizione della classe politica dominante. Non già i benestanti possono
avanzare il diritto a governare, bensì chi ha le capacità di governare deve
raggiungere quella condizione di liberazione dai bisogni materiali che gli
permetta di mettere in opera le sue capacità. In ogni caso, una forma po-
litica che garantisca la stabilità del corpo sociale è una forma valida:
credo che non si sottolinei spesso a sufficienza l’importanza che Aristo-
tele attribuisce alla stabilità, piuttosto che cavillare sui difetti e sui pregi
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si veda Partibus Animalium, II, 13, 657a 37, per la contrappozione tra scelta volontaria
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che egli associa alle forme costituzionali nella sua tassografia. Lo mette
però bene in mostra JeremyWaldron, il quale associa lo stesso valore po-
sitivo dell’attività legislativa all’esito della stabilità, come proprietà del
corpo legislativo ancora prima che come proprietà degli effetti da esso
prodotti.44 Se infatti in una città esistesse un uomo che su tutti eccellesse,
a lui spetterebbe il potere monarchico, non essendo di fatto operativi gli
argomenti in favore di un altro sistema di potere, che sarebbero validi se
non ci fosse un tale uomo eccellente; e se esistesse un gruppo d’indivi-
dui eccellenti per virtù, si imporrebbe un governo aristocratico, non per-
ché la fattualità si opponga alla dottrina, bensì perché la filosofia pratica
di Aristotele ingloba la fattualità come variabile teoretica.

La forma sociale di Aristotele non è solo banalmente pre-illuministica,
essa è non-illuministica. Non è una considerazione teorica, bensì una
considerazione pragmatica e fenomenologica che spinge Aristotele a con-
siderare queste due forme sociali, monarchia e aristocrazia, come resi-
duali : mi pare fonte di equivoci ed ambiguità parlare per lui di realismo
politico, un’espressione che oggi veicola significati segnati dall’eredità
machiavelliana e hobbesiana. E’ più corretto dire che il suo naturalismo
politico richiede che le variabili di fatto siano decisive per la determina-
zione migliore dell’ordinamento politico, proprio perché la comunità po-
litica è come un organismo naturale (o per dirla alla maniera dei filosofi
analitici contemporanei o medievale, è un quasi-organismo-naturale). La
politeia sana i difetti dell’oligarchia e della democrazia: chi governa è una
moltitudine (come nella democrazia) e non una minoranza (come nel-
l’oligarchia), ma non si tratta di una moltitudine povera e ansiosa di uscire
dalla sua condizione (come nella democrazia, fatta di poveri involontari
più o meno coscienti della prospettiva del riscatto sociale marxiana, op-
pure della semplice invidia sociale motore del capitalismo), bensì di una
moltitudine cosciente della relatività del dato economico come discri-
mine sociale.45 Aristotele è profondamente anti-rivoluzionario: il concetto
di medietà svolge un ruolo fondamentale, e la stabilità è il concetto chiave
della sua teoria politica.46

Le condizioni dello stato ideale sono trattate negli ultimi due libri della
Politica, ma non si tratta solo di una riflessione di teoria politica, già pre-
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45 Politica, 1,10, 1258a 36-37.
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chiameranno usi civici. La proprietà privata contribuisce alla vita felice di tutti, ma solo
se intesa nella concezione economica di Aristotele, profondamente anti-capitalistica.



parata nelle pagine precedenti, né del materiale per mettere all’opera
quella teoria politica che è il naturalismo aristotelico. Si tratta invece di
una genuina filosofia della politica, incentrata sulla tassonomia etica che
deve essere implementata per dare la possibilità ai partecipanti all’orga-
nizzazione politica di perseguire il loro fine naturale e la felicità. Per Ari-
stotele la concezione dello stato è una concezione fondamentalmente
morale, il suo discorso naturalistico non permette neppure il sorgere di
quei discorsi tipico frutto della concezione moderna dello stato, i discorsi
novecenteschi sulla separazione tra diritto e morale, sulla conversione in
semantica politica delle nozioni morali. Ancora una volta Enrico Berti ha
saputo fissare egregiamente la posizione aristotelica come non-assimila-
bile su questo punto alle coordinate contemporanee.47 Aristotele centra il
discorso sui problemi morali ed educativi quando si tratta di porre una fi-
losofia della politica, più che sugli aspetti tecnici relativi alle istituzioni e
alle magistrature, forse meglio affrontati nella raccolta perduta dedicata
alle singole costituzioni delle città della Grecia antica, e che comunque
pertengono alla teoria politica che pone in relazione le variabili e la fi-
nalità naturale dei gruppi umani.

Operai, artigiani e commercianti saranno estromessi dalla piena citta-
dinanza attiva, anche se non sono schiavi physei. L’azione attiva coin-
volgerà la guerra, il governo e il culto. Le stesse persone eserciteranno
queste mansioni in tempi della vita diversi : saranno prima guerrieri in
età giovane, poi consiglieri e infine sacerdoti. Ma il vivere bene e la feli-
cità non sarà concesso soltanto a un ristretto numero di cittadini. Infatti,
la città è virtuosa ed è felice, solo se lo è ogni suo cittadino: si può con-
testare la persuasività dell’argomentazione aristotelica, ma non lo si può
avvicinare alle teorie elitarie contemporanee. Egli sembra sostenere sin-
ceramente che una forma sociale gerarchica e piramidale è quella che
verosimilmente e di fatto realizzerà la vita felice per tutti: c’è un ottimi-
smo antropologico che tracima dalle pagine della Politica, un ottimismo
incompatibile con il peccato originale della futura tradizione cristiana
che per questa ragione produrrà l’agostinismo politico, un ottimismo se-
polto senza stati d’animo dalla teoria delle élites di Gaetano Mosca. Il
cittadino, al fine di essere virtuoso, deve mettere in opera la sua propen-
sione naturale, ma deve anche venire educato verso il perfezionamento
di se stesso, ed è qui che interviene lo stato, non già per modellare un
uomo nuovo, ma quello che è già dato nella sua naturalità. Il percorso del
processo educativo è un percorso sempre debitore della concezione di fi-
losofia delle mente espressa sia nel De anima, sia nelle opere etiche di
Aristotele, come l’Etica Nicomachea. Si parte dalla cura del corpo, per
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permettere di proseguire con l’educazione che dirige verso la loro perfe-
zione gli impulsi, istinti, appetiti, che si sublimano nella serenità del
corpo, e infine si potrà accedere a sollecitare le capacità dell’anima ra-
zionale.

L’organizzazione domestica comporta il rapporto tra il padre ed i figli,
e questo si riverbera nell’organizzazione sociale. Aristotele ricorda che
secondo natura si realizza una propensione di chi è più vecchio e maturo
a governare sui più giovani. L’autorità del padre sui figli è vista come
un’autorità regia, secondo una figura antropologica che nella psicoana-
lisi lacaniana condurrà Legendre a teorizzare l’amore verso il censore. E’
interessante il rinvio di Aristotele alla comunanza della stirpe, del clan, tra
re e governati: il clan è la famiglia nella sua estensione non-meramente
biologica, il primato del re non è nella sua appartenenza clanica, pre-
messa necessaria, è nella sua virtù49. A differenza del rapporto tra uomo
e donna, nel rapporto tra genitori e figli questi ultimi non solo mancano
di autorità, ma anche della necessaria esperienza del mondo: è quindi
un rapporto che giustifica un esercizio dell’autorità destinato non tanto a
durare perpetuamente, come nel caso della donna, ma sino al raggiungi-
mento della formazione minimale dei figli che sono così messi in grado
di esercitare le loro capacità naturali, siano esse poche oppure grandiose.
La permanenza dell’autorità paterna è legata invece alla sola sfera affet-
tiva, quella in cui la relazione padre-figlio non vedrà mai un mutamento
decisivo delle variabili in gioco: «perché giunga ad acquistare i diritti e i
doveri del cittadino, il giovane deve superare le tappe maturative che lo
separano da quel traguardo, deve crescere nel corpo e nell’anima. Solo
allora potrà rivendicare la sua autonomia, diverrà un individuo a sé stante,
un soggetto politico»49.
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Alcune riflessioni analitiche sul realismo platonico
a partire dal Preface to Plato di Eric Havelock

Matteo Scozia

I. Gli spunti di riflessione che il pensiero platonico è stato capace di
produrre, mi sembrano numericamente e tematicamente molteplici. Una
ragione è sicuramente la paternità del ragionamento filosofico platonico,
che – insieme ad Aristotele – è stato sempre ripreso, riletto e rielaborato
dai pensatori successivi. Anzi, non credo di affermare un’assurdità nel
dire che le riflessioni filosofiche successive ai due padri greci possono es-
sere considerate delle estensioni tematiche di quanto già detto da Platone
e Aristotele. D’altra parte, riferendosi principalmente al pensiero di Pla-
tone,Whitehead ebbe a dire che la filosofia occidentale è una lunga nota
a Platone (e ad Aristotele, aggiungo io). Ora, non è mia intenzione in que-
sto lavoro fare una ricostruzione storiografica degli aspetti propri del pla-
tonismo e dell’aristotelismo nelle riflessioni filosofiche successive alla
classicità, in quanto mi sembra ovvio che azzardare una riflessione glo-
bale sul pensiero platonico non è possibile in un contributo come quello
che sto proponendo1; al contrario, ritengo più ragionevole delineare un
campo d’indagine e, all’interno di esso, provare a sviluppare un ragiona-
mento. In particolare, vorrei assumere come ambito d’analisi l’ontologia
platonica e, nello specifico, la dottrina delle Idee. Ora, tenendo sempre
presente la vastità del pensiero platonico e la potenzialità interpretativa,
ci tengo subito a precisare che non proverò a cimentarmi in un’analisi
globale delle Idee2, ma – assumendo come punto di partenza il discorso
fatto da Eric Havelock nel Preface to Plato3, sulle motivazioni pratiche
che spinsero Platone a postulare le Idee – proverò a portare avanti un ra-
gionamento sulle modalità esistenziali del reale, privilegiando i passi della
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1 Un lavoro magistrale sul pensiero platonico nel suo complesso è stato egregiamente
sviluppato da Maurizio Migliori; questo, dopo aver proposto diversi lavori su singoli
dialoghi o aspetti del platonismo, ha di recente pubblicato un contributo in due volumi
sul pensiero generale di Platone: Cfr. M. MIGLIORI, Il disordine ordinato. La filosofia
dialettica di Platone, Brescia, Morcelliana, 2013, Voll. 2.

2 Per un approccio generale ed unitario a questa teoria, che è argomentata in diverse parti
dei dialoghi platonici, mi sembra interessante ed ancora attuale il lavoro di David Ross:
D. ROSS, Plato’s Theory of Ideas, Oxford, Clarendon Press, 1951. Tuttavia, un lavoro
altrettanto valido e più recente, al quale ho fatto ricorso per uno studio generale della
dottrina platonica delle Idee, è: F. FRONTEROTTA, La teoria platonica delle Idee e la
partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide, Pisa, Scuola
Normale Superiore, 2001.

3 Mi sto riferendo al volume: E.A. HAVELOCK, Preface to Plato, Cambridge –
Massachusetts – London, Harvard University Press, 1963.



Repubblica nei quali Platone sviluppa la riflessione sulle Idee. In parti-
colare, il mio obiettivo è quello di analizzare il rapporto che intercorre tra
le realtà ideali e il mondo sensibile e, ancora, mostrare come si caratte-
rizza il reale platonico. L’intento è quello di andare oltre una banalizza-
zione del realismo platonico, di provare a dimostrare come oltre
l’immagine dell’Iperuranio ci sono motivazioni pratiche che hanno spinto
Platone a indagare il reale (l’essere in quanto esistente4). Sono convinto
della possibilità di offrire una chiave di lettura che metta in evidenza
come le Idee non sono entità astratte, invenzioni sconnesse dal mondo
empirico, ma (al contrario) il naturale punto di arrivo di una riflessione
che ha la sua origine proprio nell’esperienza sensibile e, dunque, che
mostra come la totalità del reale non si esaurisce in ciò che noi sensibil-
mente percepiamo, ma presenta diversi livelli, per ognuno dei quali c’è
una specifica modalità esistenziale che, attraverso una riflessione anali-
tica rigorosa, è possibile indagare e conoscere.

II. L’idea di fondo, con la quale vorrei aprire la mia riflessione sul tema
proposto, è quella per la quale le ragioni che spinsero Platone a postulare
le Idee sono di stretto interesse pratico. In particolare, come proverò a di-
mostrare nel corso della trattazione, credo che Platone sia giunto alle Idee
spinto da esigenze etico-politiche, ovvero dalla ricerca di un ragiona-
mento valido per migliorare il funzionamento della società civile5. Tutti gli
aspetti riguardanti la metafisica, la conoscenza ed i relativi discorsi me-
todologici ritengo che debbano essere considerati come consequenziali
e secondari rispetto all’obiettivo primario, che era quello di dare risposte
concrete ai problemi che caratterizzavano la società del suo tempo6.

A questo proposito, in relazione alla riflessione platonica, trovo illu-
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4 Cfr: 1) AVICENNA, Metafisica, a cura di O. Lizzini – P. Porro, Milano, Bompiani, 2002,
T. 1, S. 1, pp. 17-29; 2) JOANNES DUNS SCOTUS, Quaestiones super libros
metaphysicorum Aristotelis, edited by R. Andrews e. A., St. Bonaventure, The Franciscan
Institute, St. Bonaventura University, 1997, Liber I, Q. 1, pp. 15-72..

5 Fronterotta ha esplicitamente appoggiato quest’interpretazione, affermando in modo
inequivocabile: «la ricerca di Platone fu storicamente ispirata, con ogni verosimiglianza,
da motivazioni di ordine pratico, etiche e politiche, che lo portarono a riflettere sulla
questione dell’universalità normativa della morale nell’agire umano e sulla necessità
di un modello oggettivo ed eternamente valido per la fondazione e la costituzione dello
stato giusto, e che proprio da simili esigenze egli fu indotto a postulare l’esistenza di
certi enti immutabili, estranei al divenire temporale, alla provvisorietà e alla particolarità
del mondo empirico» (F. FRONTEROTTA, La teoria platonica delle Idee e la
partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide, Pisa, Scuola
Normale Superiore, 2001, p. 62-63).

6 Il fatto di rintracciare nelle esigenze sociali proprie di ogni epoca le origini e le motivazioni
per ogni approccio filosofico, è una pratica che credo si possa desumere dall’insegnamento
di Anthony Kenny (Cfr. A. KENNY, A New History of Western Philosophy. Ancient Philos-
ophy, Voll. 4., Oxford, Clarendon Press, 2004, vol. 1, pp. XI-XXI).

7 H.F. CHERNISS, The philosophical economy of the theory of ideas, in American Journal
of Philology, 57 (1936), pp. 445-456.



minante un celebre articolo di Harold F. Cherniss7, il quale ha difeso la
dottrine delle Idee dall’accusa aristotelica per la quale le Idee sarebbero
solo degli inutili duplicati delle cose empiriche ed avrebbero semplice-
mente aumentato il numero degli enti esistenti, senza spiegarne la natura
degli stessi8. Il punto sul quale mi trovo in accordo con Cherniss è quello
per il quale Aristotele ha frainteso le motivazioni che hanno indotto Pla-
tone a formulare la dottrina delle Idee.

Queste, infatti, non sono da rintracciare (esclusivamente) in una ri-
cerca dell’universalità del giudizio, con la conseguenza di una duplica-
zione del mondo sensibile, ma – al contrario – nell’esigenza di
individuare un livello del reale che fosse immutabile e auto-referenziale,
così da offrire il criterio standard per la valutazione etico-politica contro
il radicale relativismo che dominava la scena sociale propria del tempo
di Platone. D’altra parte, una conferma di questo approccio relativista lo
si può facilmente cogliere nella diversità delle risposte che gli interlocutori
di Socrate forniscono nei primi due libri della Repubblica tentando di ri-
spondere alla domanda su che cos’è la giustizia?. Questa domanda non è
posta casualmente, ma è esattamente il punto sul quale si basa la fonda-
zione dello Stato secondo Platone. Le risposte principali alla domanda
platonica suddetta sono quelle di Polemarco, il quale ritiene che la giusti-
zia consista nel fare del bene agli amici e del male ai nemici9, e di Trasi-
maco, che propone d’individuare la giustizia nell’interesse del più forte10.

Al di là della confutazione puntuale fatta da Socrate per ciascuna delle
due posizioni, quello che mi preme cogliere è il fatto che il discorso suc-
cessivo che Platone svilupperà sulle Idee, prende le mosse proprio dal-
l’esigenza di argomentare contro le relative posizioni (insufficienti) dei
cittadini su un argomento di carattere strettamente etico-politico. In par-
ticolare, ciò che bisogna precisare è il fatto che le risposte date da Pole-
marco e da Trasimaco sulla giustizia, più che essere inesatte, risultavano
parziali e circoscritte a situazioni specifiche; ciò impedisce di cogliere
quello che si può dire della giustizia in maniera valida per ogni risposta
particolare specifica.

Ma procediamo per ordine, cercando di capire cosa viene rifiutato da
Platone e per quale motivo vada alla ricerca di risposte dalla portata più
generale.

In questa direzione, dopo aver precisato il motivo che ha spinto Pla-
tone ad avviare il ragionamento sulle Idee, credo possa tornare utile rife-
rire sulla posizione di Havelock, in merito alla Repubblica platonica.
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8 La critica aristotelica alle idee è esposta in Metafisica A, 990b 1-8.
9 Resp. 331e-332c.Per un commento a questa posizione si veda: N. PAPPAS, Plato and the
Republic, London – NewYork, Routledge, 1995, pp. 32-34.

10 Resp. 338c-339b. Cfr. N. PAPPAS, Plato and the Republic, pp. 40-41.



In particolare, leggendo il testo del filologo inglese, è possibile rico-
struire le ragioni storiche e culturali che hanno portato nella fattispecie
dialogica sopra esposta, Polemarco e Trasimaco ad individuare la rispo-
sta alla domande su che cos’è la giustizia? in delle particolarizzazioni ap-
plicative della giustizia stessa.

L’aspetto che mi pare vada colto, per poter inquadrare nelle linee gene-
rali il lavoro e l’intento di Havelock, è quello di considerare la riflessione
sviluppata dal filologo inglese all’interno della macro distinzione tra cultura
pre e post alfabetica, ovvero tra cultura orale e civiltà della scrittura11.

Questa distinzione mi sembra indicativa del fatto che le due tradizioni
non sono semplici metodi culturali, ma comportano delle ripercussioni
sociali non indifferenti.

Leggendo alcuni passaggi della prima parte del volume di Havelock,
il lettore può facilmente rendersi conto di ciò che la tradizione orale, pre-
cedente alla riflessione platonica, è stata capace di produrre a livello di
approccio del singolo individuo alla vita sociale. In particolare, Havelock
prende le mosse dalla critica platonica alla poesia, per precisarne le cause
e le vere finalità della critica stessa. Questa non è rivolta alla poesia in
quanto tale, bensì – almeno prima facie – ai contenuti che la medesima
(nelle modalità proposte da Omero, esponente principale della cultura
precedente a quella nella quale si colloca il pensiero platonico) ha pro-
posto12. Havelock analizza, inizialmente, la critica platonica alla poesia
nelle sue parti strettamente espositive. A questo primo livello emerge che
la poesia, per Platone, è nemica della verità, in quanto non si rivolge alla
conoscenza del che cosa realmente siano gli oggetti; si legge nel testo di
Havelock:

He opens by characterising the effect of poetry and a crippling of the
mind. It is a kind of disease, for which one has to acquire an antidote. The
antidote must consist of a knowledge “of what things really are”. In short,
poetry is a species of mental poison, and is the enemy of truth13.

Ora, nelle successive pagine del primo capitolo, Havelock precisa
come l’obiettivo platonico è quello di criticare – ed eliminare dallo Stato
ideale – la poesia nella sua accezione sociale, dal momento che il con-
testo nel quale viene affrontato il discorso è prettamente politico (Have-
lock sottolinea in apertura del primo capitolo che il fatto di collocare un
discorso sulla poesia in un dialogo dal titolo indicativamente di carattere
politico può lasciare intendere che i discorsi affrontati all’interno del dia-

78

11 Cfr. G. FERRARI, Orality and literacy in the origin of philosophy, in Ancient Philosophy,
4 (1984), pp. 194-205.

12 Cfr. E.A. HAVELOCK, Preface to Plato, Cambridge – Massachusetts – London, Harvard
University Press, 1963, pp. 3-19.

13 Ibid., p. 4.



logo hanno finalità politiche; pertanto, la poesia verrà analizzata non da
un punto di vista prettamente stilistico, ma contenutistico14).

L’elemento centrale, che credo possa aiutare ad avviare la compren-
sione della critica platonica alla Poesia (per quanto concerne l’aspetto
comunicativo ed educativo), risiede nella mimesis15. Innanzitutto, Have-
lock mostra come Platone ricorra al termine mimesis per descrivere tre
elementi16: l’atto di composizione dell’opera, l’atto recitativo dell’attore
e, infine, l’atto di riproposizione nella quotidianità (da parte dello spetta-
tore) di quanto appreso durante lo spettacolo o l’ascolto della poesia.
L’analisi, dunque, è sia stilistica che filosofica17. L’artista, nel comporre la
poesia, prenderà spunto da alcune situazioni realmente accadute (o co-
munque verosimili) per ispirare il suo componimento poetico; successi-
vamente, l’attore (o il cantore del componimento) imiterà – riprodurrà
senza alcun apporto critico – il contenuto del testo poetico per trasmet-
terlo all’uditorio. In questa descrizione, l’uditorio ha un ruolo fonda-
mentale, in quanto costituisce la maggioranza della società civile, che –
in base al peso che viene attribuito alla poesia nella formazione dell’in-
dividuo – sarà orientata ad agire in un determinato modo. In particolare,
inserendo la poesia in un contesto formativo, Platone ritiene che sarà fon-
damentale delineare la struttura, i contenuti e i compiti che spettano alla
poesia nella formazione. In particolare, volendo Platone delineare le ca-
ratteristiche dello Stato ideale, giocheranno un ruolo fondamentale i guar-
diani dello Stato, coloro che “controllano” che l’andamento della società
sia conforme all’ideologia proposta da Platone; tuttavia, questi guardiani
prima di arrivare a svolgere queste funzioni all’interno dello Stato do-
vranno formarsi e, di conseguenza, gli strumenti formativi dovranno es-
sere adeguati al successivo ruolo che dovrà svolgere il guardiano.

In questo contesto, la mimesis nell’ultimo livello del procedimento
poetico (il passaggio dei contenuti dall’attore all’ascoltatore) sarà quanto
mai fondamentale, in quanto se la poesia è il mezzo attraverso il quale
viene fruita una parte della formazione dell’individuo, allora bisognerà
delineare puntualmente i contenuti da trasmettere che saranno successi-
vamente imitati nella società. Platone è chiaro nel dire che la poesia non
è l’unico mezzo formativo nello Stato ideale, anzi interviene solo in una
prima fase formativa per poi lasciare spazio ad altri strumenti; tuttavia,
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14 Cfr. E.A. HAVELOCK, Preface to Plato, Cambridge – Massachusetts – London, Harvard
University Press, 1963, p. 13.

15 Cfr. Ibid., pp. 20-35 (sulla mimesis).
16 Cfr. J. RISSER, On the Threefold Sense of ‘Mimesis’ in Plato’s ‘Republic’, in Epoche: A

Journal for the History of Philosophy, 17/2 (Spring 2013), p. 249-256.
17 Cfr. E.A. HAVELOCK, Preface to Plato, Cambridge – Massachusetts – London, Harvard
University Press, 1963, p. 22.



anche in questa prima fase sarà necessario delineare i contenuti. Prima di
venire a questo punto, però, vediamo perché Platone conferisce questo
ruolo marginale alla poesia e – ancora – qual era l’importanza della poe-
sia nella tradizione culturale anteriore a quella platonica18.

Secondo Havelock, innanzitutto, la cultura precedente a quella nella
quale si colloca Platone è di tipo orale ed era tale in quanto non cono-
sceva alcuna forma di scrittura e, di conseguenza, nessun modo di tra-
mandare il sapere, ad esclusione di quello orale. Ora, essendo l’oralità
l’unica via di trasmissione di ogni sapere – giuridico, etico, culturale e
così via – era necessario adottare una modalità comunicativa che facili-
tasse la memorizzazione dei contenuti e, allo stesso tempo, ne favorisse
la rapida comunicazione. La poesia, proprio in virtù della sua caratteri-
stica metrica e musicale era considerata come lo strumento privilegiato
per la trasmissione del sapere orale19.

Pertanto, alla luce di questo immenso valore sociale della poesia è pos-
sibile comprendere come proprio nell’analisi della società (ed in partico-
lare, della Giustizia come elemento principale che deve reggere il vivere
sociale) Platone abbia strettamente a che fare con la tradizione poetica. La
poesia era considerata come la detentrice del monopolio educazionale, in
quanto attraverso di essa passava la conservazione e trasmissione della re-
golamentazione giuridica sociale, i costumi della società e gli insegna-
menti morali per i cittadini. Secondo quanto riferisce Havelock, anche se
all’epoca di Platone la scrittura era presente, tuttavia, la tradizione orale (e
il ruolo della poesia) continuava a ricoprire un ruolo privilegiato. Riferen-
dosi al contesto platonico, Havelock afferma: «Books of course there were,
and the alphabet had been in use for over three centuries, but the question
is: used by how many? and used for what purpose?»20.

La questione, infatti, era proprio che nonostante la presenza della scrit-
tura, a possedere la conoscenza della medesima era una minoranza; lo
sviluppo della scrittura non è stato immediatamente seguito dall’uso della
stessa (e della lettura) da parte di tutti. Pertanto, quando Platone porta
avanti un ragionamento che chiama in causa la società basata sull’oralità
– più che fare un discorso storico e filologico “accademico” – sta par-
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18 Per un’analisi classica della Mimesis in Platone si vedano: 1) MARCOS DE PINOTTI G.E.,
Mimesis e ilusiones de los sentidos en República X. Observaciones a la crítica de
Aristóteles a la phantasia platónica, in Méthexis: Revista Internacional de Filosofia
Antigua, 18 (2005), p. 53-66; 2) ID., Mimesis y distancia de la verdad en República y
Sofista, in Apuntes Filosoficos, 34 (2009), p. 79-98. Tuttavia, si tenga presente che nel
ragionamento che sto sviluppando adotterò una chiave di lettura alternativa della
mimesis e della poesia in Platone, che – ovviamente – argomenterò con il supporto dei
riferimenti bibliografici adeguati.

19 Cfr. Ibid., pp. 36-86.
20 Ibid., p. 38.



lando di problemi che riguardano direttamente la sua situazione sociale.
Da questo quadro d’analisi si capisce come Platone non si stia rivol-

gendo ad un senso banale di poesia, bensì all’analisi di uno strumento pri-
vilegiato per la conservazione e la trasmissione del sapere; Platone,
parlando della poesia sta parlando di un modello culturale che ha domi-
nato la scena sociale per diversi secoli e che, anche nella sua epoca, con-
tinuava ad avere validità ed a produrre gli effetti consequenziali ai
contenuti trasmessi21.

Proprio sui contenuti Havelock mostra come la poesia omerica (l’Iliade
e l’Odissea) giocava un ruolo primario nella trasmissione di questo sapere.
Già il titolo del capitolo nel quale Havelock affronta questo problema è in-
dicativo della risposta: The Homeric Encyclopedia22. Credo si possa facil-
mente comprendere il perché Havelock (basandosi sul testo platonico)
individui nelle opere omeriche l’immagine di quella specifica modalità di
composizione poetica. Leggendo anche rapidamente i due componimenti
omerici ci si può rendere conto di come all’interno di essi sono contenuti
tutti gli elementi che caratterizzavano la poesia nella tradizione orale; qui,
attraverso la narrazione delle imprese degli eroi epici, Omero inserisce la
descrizione minuziosa della regolamentazione giuridica che caratteriz-
zava la società piuttosto che tutta una serie d’indicazioni su come svolgere
mansioni pratiche o condotte morali da tenere in determinate occasioni.
Quando Omero descrive il comportamento delle divinità, vuole mostrare
alla società come le usanze e i costumi assunti da queste debbano essere
considerate assolute; il fatto che un’usanza, un modo di fare, provenga
dalla divinità conferisce alla pratica specifica la legittimità affinché possa
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21 Cfr. E.A. HAVELOCK, Preface to Plato, Cambridge – Massachusetts – London, Harvard
University Press, 1963, pp. 115-133.

22 Ibid., pp. 61-86.
23 Considerando le riflessioni di Pierre Legendre, è possibile dire che le divinità omeriche
rappresentano i predecessori del Dio cristiano o del diritto e della ragione nell’epoca
illuministica. Questi due possono essere considerati come degli oggetti deontici, nella
misura in cui rappresentano (agli occhi della società) il Terzo Assoluto, che costituisce
il limite oltre il quale non è possibile andare. La nozione del Terzo è stata più volte
spiegata da Legendre nei suoi testi; tuttavia, volendo fornire una panoramica generale
su questo elemento e mostrarne la sua funzione sociale, è possibile dire che vi è una
gerarchia della terzietà che permette il funzionamento della società a tre differenti livelli.
All’interno delle società, il Terzo rappresenta il limite (o, metaforicamente, l’argine) allo
straripare delle libertà dei singoli individui (si pensi alla condizione dell’individuo nello
stato naturale hobbesiano); in particolare, il filosofo francese – insistendo sulla necessità
di un Terzo per ordinare la convivenza sociale – distingue tra Terzo Assoluto, Terzo
Fondatore e Terzo (Cfr. P. LEGENDRE, Della società come testo, Giappichelli, Torino
2005, pp. 4-14; 139; 154; 175). Per intendere come effettivamente funziona questo
processo nella società (assumiamo ipoteticamente il nostro Stato italiano), possiamo
creare una corrispondenza delle tre tipologie di terzietà, rispettivamente, con il diritto
naturale (diritti inviolabili della persona umana), Costituzione e leggi che regolamentano



funzionare efficacemente nel rapporto tra i consociati23.
Per comprendere la poesia omerica, non bisogna dimenticare che

quando Omero descrive la società della divinità, sta in realtà descrivendo
e proponendo un modello sociale per gli uomini: «the divine society mir-
rors the human»24.

Stando così le cose, si capisce che i contenuti proposti all’interno del
componimento poetico saranno quanto mai rilevanti per la vita civile.
Havelock spiega che all’epoca di Platone, ma più in generale nelle società
della tradizione orale, il contenuto della poesia non era criticabile, in
quanto era l’unico contenuto conosciuto e costituiva l’oggetto tangibile
(intellettualmente) della terzietà sociale. Può essere utile pensare alla poe-
sia omerica come alla costituzione di uno Stato: i contenuti dell’Iliade e
dell’Odissea erano i principi che dovevano regolare in tutto e per tutto la
condotta della società. Anzi, in un certo senso, erano qualcosa di più,
perché nella società orale, proprio perché mancava la scrittura e, dun-
que, la possibilità di creare una “gerarchia delle fonti” (dal generale al
particolare), i contenuti della poesia venivano assunti mimeticamente
come leggi per regolamentare il vivere sociale.

Ecco, allora, che l’analisi della mimesis diviene centrale tanto quanto
quella sui contenuti del componimento poetico, in quanto se da un lato
Platone è interessato a ciò che la Poesia trasmette (e non a come) il mo-
tivo – dall’altro – è da rintracciare nel fatto che i contenuti erano poi ripe-
tuti mimeticamente dai cittadini; pertanto, i componimenti poetici erano
necessariamente opere enciclopediche in versi, raccontate attraverso i per-
sonaggi delle divinità per generare nell’ascoltatore il senso del limite (pro-
prio del pronunciamento che deriva dal Terzo in ogni società civile)25.

Adesso, però, è necessario compiere un ulteriore passo in avanti nel ra-
gionamento, in quanto se ci fermassimo qui risulterebbe incomprensibile
la critica platonica alla poesia nella tradizione orale, anzi potrebbe ap-
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le varie fattispecie. Ciò che qui interessa è il fatto che subito sotto al Terzo Assoluto (che
ha una funzione di origine ipotetica, regolativa, ma non effettivamente funzionante
nella fruizione del diritto positivo) c’è il Terzo Fondatore, rappresentato dai principi che
poi effettivamente ispirano il legislatore a promulgare i singoli codici giuridici (Terzo)
che regolamentano le varie fattispecie.

24 E.A. HAVELOCK, Preface to Plato, Cambridge – Massachusetts – London, Harvard Uni-
versity Press, 1963, p. 62.

25 Ci tengo a sottolineare come questa proposta interpretativa non è una mia personale
suggestione, ma trova riscontro in diversi studi al riguardo. In particolare, oltre al già
ampiamente evocato testo di Havelock (che persegue chiaramente questa linea
interpretativa), si possono considerare i seguenti studi: 1) RUCKER D., Plato and the Poets,
in Journal of Aesthetics and Art Criticism, 25 (1966), p. 167-170; 2) HWANG P.H., Poetry
in Plato’s Republic, in «Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science, 15
(1981), p. 29-37; 3) HERNÁNDEZ I.M., Platón y la crítica de la poesía imitativa, in Laguna:
Revista de Filosofia, 24 (2009), p. 9-31.



parire fuori luogo – dal momento che era l’unico mezzo di trasmissione
culturale. Pertanto, se la poesia in quanto tale non è l’oggetto della critica
platonica, a cosa si riferisce Platone quando taccia come dannosa, nel-
l’educazione dell’individuo, la poesia?

La risposta ci viene fornita da Havelock proprio ripartendo da quanto
fin qui detto, per ricostruire con cognizione di causa quello che definisce
The homeric state of mind26.

In base al ragionamento fin qui svolto, è possibile dire che la società
basata sulla cultura orale era una società fondamentalmente mimetica27,
potremmo dire (nel senso negativo del termine) uniforme, in quanto tutti
agivano secondo un modello pre-stabilito, che era trasmesso dai compo-
nimenti poetici. Questa modalità di conservazione del sapere non la-
sciava margini per la discussione e l’analisi critica dello stesso, ma – al
contrario – implicava un adeguamento totale del singolo alla tradizione;
la giustizia coincideva con il comportamento tenuto in una fattispecie
dall’eroe nel componimento poetico. Si capisce come ad un soggetto che
vive in questo contesto, se si rivolgerà la domanda su che cos’è la giusti-
zia? la risposta non potrà che offrire esemplificazioni di singole cose giu-
ste, come avviene nei casi di Polemarco e Trasimaco.

Ora, non credo si possa incolpare la poesia di un qualcosa che carat-
terizza il suo stesso modo d’essere; la trasmissione mimetica e pedissequa
del sapere è proprio della poesia; o meglio, possiamo dire che la poesia
– nel contesto culturale orale – è strutturalmente una modalità comuni-
cativa che non lascia spazio alla critica razionale. Pertanto, la critica pla-
tonica più che rivolgersi a questa modalità del sapere poetico si rivolge
ai contenuti, che sarebbero potuti essere differenti. Questo è il punto prin-
cipale sul quale insistere per comprendere ciò che Platone rifiuta della tra-
dizione orale poetica28. In particolare, i contenuti che venivano proposti
dalla poesia omerica erano basati su un agire passionale, che non lasciava
spazio alla ragione. La cultura poetica, nel modo in cui era offerta da
Omero, non invitava l’ascoltatore a ragionare caso per caso, ma offriva so-
luzioni “pre-confezionate”, che valorizzavano l’istinto e le passioni. Dun-
que, la poesia poteva anche promuovere la ripetizione pedissequa di
quanto tramandato nel componimento, ma ciò che Platone critica è il
contenuto; questo valorizza la passionalità come parte dell’anima da se-
guire nella vita e nei rapporti sociali. Insieme a questi contenuti, rifiuta
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26 Cfr. E.A. HAVELOCK, Preface to Plato, Cambridge – Massachusetts – London, Harvard
University Press, 1963, pp. 134-144.

27 Cfr. R. WINSLOW, On the Mimetic Style in Plato’s ‘Republic’, in Philosophy and Rhet-
oric, 45/1 (2012), pp. 46-64.

28 Su questo aspetto si può trovare riscontro in: MADHU R.C., Plato’s Homer, in Ancient
Philosophy, 19 (1999), p. 87-95.



l’immobilismo critico, l’incapacità generata dal sapere mimetico di ap-
procciarsi criticamente alle problematiche. Scrive Havelock:

The Homeric poet controlled the culture in which he lived for the sim-
ple reason that poetry became and remained the only authorised version
of important utterance. He did not need to argue about this. It was a fact
of life accepted by his community and by himself without reflection or
analysis29.

Quando Platone si propone di andare oltre la cultura orale, oltre la
tradizione poetica, sta cercando di proporre una modalità culturale e ci-
vile, uno stato mentale, alternativo all’immediatezza e all’impulsività
istintiva.

In questo senso, secondo Platone, quella poesia è dannosa nell’edu-
cazione dell’individuo. Il danno proviene dal fatto che non è un approc-
cio culturale che favorisce la riflessione critica, necessaria per andare oltre
le realtà empiriche (il singolo concetto di giustizia) e – in tal modo – pro-
muovere un discorso valido per ogni tempo e luogo. Ciò che Platone cri-
tica è l’esclusività pedagogica della poesia; questa, potendo trasmettere
il sapere solo attivando e sviluppando la memorizzazione, non lascia spa-
zio alla capacità critica e riflessiva; infatti, il soggetto che memorizza e ri-
pete i versi del componimento occuperà le proprie funzioni cognitive a
memorizzare, ripetere e mettere in pratica gli insegnamenti appresi e non
si occuperà di fare un’ulteriore riflessione critica su quanto appreso, in
quanto la sua attività (fisica e mentale) deve essere orientata allo svolgi-
mento del già faticoso compito di memorizzazione e ripetizione.

Tuttavia, come mostrato in precedenza, Platone non critica la poesia
in sé, anzi, questa in un primo momento può essere ammessa nel curri-
culum formativo dell’individuo, perché lo aiuta a fissare alcuni principi
validi per lo sviluppo del successivo approccio razionale; tanti modi di
fare quotidiani, che a noi adulti sembrano naturali, sono in realtà appresi
osservando, memorizzando e ripetendo mimeticamente ciò che i nostri
educatori ci hanno insegnato. Allo stesso modo, la poesia in una prima
fase educativa, può essere utile alla fruizione di questo sapere necessa-
riamente mimetico.

Pertanto, la critica sulla quale bisogna focalizzare l’attenzione è quella
contenutistica; parimenti, la mimesis sarà criticata nella misura in cui era
assunta come unica via educativa a discapito dell’approccio razionale,
che – in realtà – è ciò che permette all’individuo di comprendere ciò che
è giusto a prescindere dal proprio contesto sociale; ancora, questa capa-
cità critica permette di mettere in comunicazione le individualità, per-
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29 E.A. HAVELOCK, Preface to Plato, Cambridge – Massachusetts – London, Harvard Uni-
versity Press, 1963, p. 145.



mette di far comunicare soggetti appartenenti a contesti politici e cultu-
rali differenti. L’intento platonico – chiedendo che cos’è la giustizia? e ri-
fiutando le risposte suddette – è quello di dire che oltre alla particolare e
relativa singola azione giusta c’è un qualcosa che permette di considerare
tanto una posizione specifica quanto un’altra (magari contraria alla prima)
come giuste30.

Questa capacità astrattiva era ciò che mancava all’insegnamento poe-
tico; questo possiamo dire che considerava la propria comunità sociale
come la totalità esistenziale e, pertanto, tutto il resto era da valutare con
gli strumenti a disposizione per quella comunità31.
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30 Cfr. BATTIN M.P., Plato on True and False Poetry, in Journal of Aesthetics and Art Criticism,
36 (1977), p. 163-174.

31 Può tornare utile – quantomeno per offrire ulteriori spunti di riflessione – considerare
come si può dare il fatto dell’esistenza di differenti forme di Regolarità (il molteplice
empirico assunto da Platone come punto di partenza) senza, per questo motivo, sfociare
necessariamente nel disordine sociale. Io sono d’accordo con l’intento platonico
d’individuare un legame che permetta la comunicazione tra le molteplici
particolarizzazioni di un medesimo concetto (che distinguo dalla nozione, intesa come
approccio intellettuale a finalità immediatamente empiriche al problema che non
sviluppa un discorso colto in merito all’argomento); tuttavia, abbandonando per un
attimo la teoria delle Idee, voglio offrire uno sfondo generale per interpretare questo
legame, che si basa sull’approccio logico modale contemporaneo. È mia convinzione,
infatti, che l’unità nella molteplicità è individuata da Platone sulla base di un approccio
logico modale alla problematica specifica del rapporto tra universale e particolare.
Nella fattispecie, Simo Knuuttila (Cfr.: 1) S. KNUUTTILA, Modalities in Medieval
Philosophy, London and NewYork, Routledge, 1993; 2) ID., On the History of Theory
of Modality As Alternativeness, in T. Buchheim – C.H. Kneepkens – K. Lorenz (edited by),
Potentialität und Possibilität: Modalaussagen in der Geschichte der Metaphysik, Stuttgart:
Frommann-Holzboog 2001, pp. 219-236) ha magistralmente mostrato come nella storia
del pensiero (specialmente quello medievale) è possibile individuare un approccio
logico modale non-classico, che modifica gli assiomi modali nel Possibile come
realizzazione sincronica dei contingenti e nel Necessario come mutabile, ovvero come
necessità dell’agire creazionistico contingente da parte del Principio Primo (che nella
prospettiva cristiana medievale era identificato in Dio). Proprio l’inserimento della
molteplicità nel possibile non classico mostra come sia razionalmente possibile
organizzare un discorso in maniera ordinata e rispetto a un universale che mette in
comunicazione la molteplicità stessa, mostrandone la necessaria modalità esistenziale
contingente. In altre parole, ciò che l’approccio modale non-classico ci dice è il fatto
che la necessità di dare risposte razionali all’esistenza nel suo aspetto sociale, non trova
una risposta esclusiva nell’approccio classico, che inferisce dalla richiesta di ordine
sociale l’esclusione della contraddizione nel senso banale del termine (aspetto per il
quale due ordinamenti differenti non possono coesistere); al contrario, proprio gli
assiomi modali non-classici del possibile e del necessario permettono la coesistenza
reale, ordinata e razionale della molteplicità.
A me sembra che l’universale platonico altro non sia che il necessario non-classico che
conferisce validità a tutti i possibili, ovvero – in altri termini – permette di dire che la
realizzazione sincronica dei contingenti è razionale e, nello specifico, è un fatto
esistenziale che plasma l’esistenza sociale (dal momento che, come mostra Platone
nella Repubblica, effettivamente sono presenti nella società differenti particolarizzazioni
del concetto di giustizia).



Quello che è opportuno cogliere è il fatto che il sapere poetico viene
criticato per ciò che trasmette; solo marginalmente la modalità mimetica
credo possa essere considerata in maniera critica, ovvero nella misura in
cui impedisce un discorso razionale che vada oltre la singolarità specifica.

Pertanto, la riflessione di Havelock mi sembra utile come punto dal
quale partire per comprendere i termini ed il contesto socio-culturale nel
quale s’instaura la critica platonica alla tradizione culturale orale, ma –
soprattutto – la successiva riflessione sulle Idee. Queste, lo affermo qui
preliminarmente, saranno la risposta alle modalità conoscitive che Pla-
tone propone in opposizione al sapere istintivo e specifico che caratte-
rizzava la tradizione omerica.

La possibilità di dire ciò che è giusto e che accomuna le singole cose
giuste sarà il proposito delle Idee. Il discorso, che in prima battuta può ri-
sultare epistemologico, proverò a dimostrare che ha, invece, risvolti on-
tologici non indifferenti.Al di là delle particolarizzazioni, Platone è
convinto che vi sia un qualcosa che conferisce validità (per tornare al-
l’esempio della Repubblica) tanto alla risposta di Polemarco quanto a
quella di Trasimaco e che, tuttavia, non si esaurisce in queste due rispo-
ste, ma sia potenzialmente valido per tutte le possibili risposte che po-
tranno essere date in ogni tempo. Questo elemento è quello che Platone
chiama Idea, Universale e che – ricorrendo ad una terminologia mereo-
logica – è da considerarsi come il tutto (la Giustizia) che è più della
somma delle sue parti (le singole definizioni di giustizia).

Mi pare chiaro, dunque, che il discorso sulle Idee gioca innanzitutto un
ruolo epistemologico. Tuttavia, ciò che voglio indagare è se questo aspetto
esclude in qualche modo la possibilità esistenziale ontologica delle Idee.

Platone stesso, più volte nei dialoghi maturi, muovendo sempre dal
tentativo di rispondere al che cos’è? ha parlato delle Idee come enti che
esistono realmente e che sono ciascuno in sé e per sé, non soggetti alla
generazione e alla corruzione proprie delle cose sensibili che ne parte-
cipano e da queste del tutto indipendenti. Ora, il fatto che questi enti reali
siano assunti per adempiere a funzioni epistemologiche non credo debba
generare sorpresa nel lettore, anzi credo che proprio il fatto di poter uti-
lizzare linguisticamente un qualcosa sia garanzia di una qualche forma di
esistenza reale, ovvero collocata nel contesto dell’esistente32.
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32 Questo specifico modo d’intendere il rapporto tra gli enti ideali e le possibilità
linguistiche e comunicative si muove esattamente nella direzione offerta da Gerson (L.P.
GERSON, Definition and Essence in the Platonic Dialogues, in Méthexis: Revista
Internacional de Filosofia Antigua, 19 (2006), p. 21-39). Tuttavia, in accordo con
l’ossatura del presente studio si veda: F. FRONTEROTTA, La teoria platonica delle Idee
e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide, Pisa,
Scuola Normale Superiore, 2001, p. 56-65.



D’altra parte, la possibilità di utilizzare linguisticamente un concetto
rinvia alla conoscenza del medesimo; tuttavia, per poter conoscere un
qualcosa è necessario che questo esista, altrimenti non potrei entrare in re-
lazione con qualcosa che non esiste33. Forse la difficoltà di questo ragio-
namento risiede proprio nella diversa modalità esistenziale del concetto;
tuttavia, le Idee non si limitano ad avere solo una funzione linguistica,
senza alcuna implicazione ontologica reale, ma – al contrario – è proprio
la loro possibilità di essere utilizzate nei discorsi (nella fattispecie della
Repubblica per fini pratici) che porta a ritenerli realmente esistenti e, per-
tanto, conoscibili. La relazione che si può porre, dunque, è:

Esistenza delle Idee à Possibilità di conoscenza à Discorso linguistico
à Riflessione etico-politica

Dallo schema proposto credo si evinca in maniera inequivocabile che
se l’esigenza primaria di Platone è quella di fondare lo Stato giusto, la so-
luzione a questo problema va oltre la particolare esigenza etico-politca,
per aprire gli scenari ad una riflessione gnoseologica ed ontologica. In
altre parole, la risposta alle esigenze pratiche è subordinata all’esistenza
delle Idee e, prima ancora, alla ricerca di una via conoscitiva che funga
da accesso e da ponte di collegamento tra il “mondo” delle Idee e la re-
altà sensibile.

Il mio obiettivo, nelle analisi seguenti, sarà quello di procedere di-
scensivamente, ovvero – partendo dalla riflessione sulla condizione esi-
stenziale delle Idee – riferire sulle vie della conoscenza in Platone per
arrivare a mostrare come la tradizionale posizione di frattura tra le due re-
altà sia da rifiutare a vantaggio di un più conciliante gradualismo del reale.
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33 Rimando ad un passaggio del Cratilo nel quale è contenuto lo stretto legame che
intercorre tra possibilità linguistica e conoscenza: Cfr. Crat. 438e2-439b9. In questo
passaggio, Platone – data per assodata l’idea che la cosa in sé ha una corrispondenza
nel nome che la indica – s’interroga se sia più opportuno basare la conoscenza sulla
cosa stessa o sul nome. Nella risposta che Platone fornisce per mezzo di Socrate
(interlocutore di Cratilo nel dialogo omonimo) non sembrano esserci dubbi: «non dai
nomi, bensì dalle cose stesse bisogna partire per cercare e apprendere le cose, piuttosto
che dai nomi» (Crat. 439b7-9). Pertanto, posto che la denominazione di un oggetto è
possibile solo perché vi è la cosa in sé, Platone – accettando il collegamento tra l’idea
e la rispettiva denominazione – conferisce priorità conoscitiva alla cosa in sé che, solo
per fornire un esempio, permetterà di conoscere una realtà nella sua pienezza a
prescindere dalle differenti e molteplici declinazioni linguistiche. Tuttavia, come ha
recentemente evidenziato Deborah Modrak in uno studio specifico al riguardo, il
rapporto che intercorre tra la consistenza ontologica e la rappresentazione linguista di
un ente in Platone è esplicito proprio sulla base dei testi e nei termini del ragionamento
sopra proposti (Cfr. D. MODRAK, Plato on Words, Parts of Words and Meaning, in
Philosophical Inquiry, 36 (2013), p. 105-120).



III. Ho provato a mostrare che senza un’assunzione esistenziale reale
delle Idee è impossibile avviare ogni discorso sulla problematica specifica
posta nella Repubblica34. Pertanto, quello che Platone indica come punto
d’arrivo – la scoperta delle Idee – io voglio assumerlo come punto di par-
tenza per un riflessione sui gradi esistenziali del reale. Poste, infatti, le
motivazioni che hanno spinto Platone a ricercare le Idee, la mia analisi
procederà adesso proprio da una presentazione delle realtà ideali per
giungere alla spiegazione dei termini in cui è possibile parlare, in Pla-
tone, di un gradualismo del reale e, di conseguenza, delle differenti mo-
dalità esistenziale degli enti (reali).

Volendo recuperare i principali aspetti caratterizzanti le Idee35 è pos-
sibile dire che ciascuna di esse – in quanto immobile e immutabile, esente
dal divenire, dal movimento e dalla trasformazione – è eterna e autoi-
dentica36. Inoltre, la relazione che se ne ha – tanto nei dialoghi platonici
quanto nelle riflessioni che sto svolgendo qui – non è di natura empirica
(l’Idea come un oggetto sensibile che può essere materialmente toccato),
bensì ha una natura mentale; è un oggetto del pensiero e non dei sensi e,
pertanto, dovrà essere privo di qualsiasi forma materiale e corporea; la
sua natura, in definitiva, sarà intelligibile37.

Ancora, ogni idea è una e unica, in quanto se esistessero due o più
idee identiche, nessuna potrebbe configurarsi davvero come l’essenza
prima rispetto alle altre e si cadrebbe nel paradosso di un regresso all’in-
finito38; questo, nel dibattito storiografico, viene identificato come l’ar-
gomento del terzo uomo, la cui difficoltà concettuale – generata proprio
da un possibile regresso all’infinito – viene presentata nel Parmenide at-
traverso due versioni dell’argomento del terzo uomo39.

La prima versione40 può essere sintetizzata nel fatto che le cose grandi
sono tali in virtù della partecipazione all’idea di grandezza e si raccol-
gono unitariamente; tuttavia, in virtù del medesimo ragionamento, biso-
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34 Cfr. R. S. PRAWAT, The Nominalism versus Realism Debate: Toward a Philosophical rather
Than a Political Resolution, in Educational Theory, 53/3 (Summer 2003), pp. 275-311.

35 Cfr. F. FRONTEROTTA, La teoria platonica delle Idee e la partecipazione delle cose
empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001,
p. 42-44.

36 Cfr.: 1) Phaedo 74a9-e5; 76d7-77a5; 78c6-79a10; 2) Symp. 210e4-211b5; 211d8-e4;
3) Resp. V 476a4-d4; 479e1-9; VI 507b2-8; X 596a5-597e5; 4) Phaedrus 247c3-e4;
250c2-6.

37 Cfr.: 1) Phaedo 65d9-66a8; 78e5-79a4; 2) Symp. 202a2-9; 3) Resp. V 476d5-479d10;
VI 504c11-511e5; 4) Phaedrus 247c6-e2.

38 Resp. X 597c1-d3.
39 Una ricostruzione puntuale dell’argomento la troviamo in: F. FRONTEROTTA, La teoria

platonica delle Idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al
Parmenide, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001, p. 223-234.

40 Parm. 131e7-132b2.



gnerà concepire le cose grandi e l’idea di grandezza unitariamente e, per-
tanto, dedurne la loro partecipazione ad una seconda idea di grandezza
e così all’infinito.

A queste obiezioni, Socrate risponde formulando un’ipotesi diversa
per la teoria delle Idee41; in particolare, ritiene che le Idee siano pensieri
che hanno dimora nell’anima e sono dotati di unità, immaterialità e non
soggetti alle contraddizioni sollevate fino a questo punto da Parmenide.
L’intento di questa formulazione socratica è quello d’intendere le Idee
come esistenti autonomamente e indipendentemente, ma (per quanto ri-
guarda la loro localizzazione) nella mente e nell’anima umana, dunque
come concetti universali o categorie generali del pensiero. In questo
modo, secondo Socrate, le Idee preservano la loro unità e immaterialità.
Tuttavia, Parmenide muove delle obiezioni a questa risposta, dicendo che
se le cose empiriche partecipano delle Idee e se le Idee sono pensieri,
tutto consta necessariamente di pensiero. Da ciò deriva che: a) il tutto, in
quanto partecipe di pensiero, pensa; b) pur essendo presente nel tutto, il
pensiero non è pensato.

Tentando di rispondere anche a questa obiezione, Socrate formula una
terza ipotesi42, per la quale i generi sono presenti nelle cose come modelli
rispetto alle copie e la partecipazione consiste in questa somiglianza. Tut-
tavia, nel rifiutare questa risposta, Parmenide formula la seconda versione
del terzo uomo43 nella quale insiste ancora sul rapporto partecipativo; in
particolare, se la partecipazione delle realtà empiriche alle Idee viene in-
tesa nella forma di una somiglianza delle cose partecipanti all’idea par-
tecipata – e se la somiglianza è intesa come un rapporto simmetrico –
questa a sua volta dovrà somigliare alle cose empiriche partecipanti. Tut-
tavia, assomigliandosi i simili tra di loro, bisognerà porre una seconda
idea in virtù della quale si stabilisca la somiglianza tra le realtà empiriche,
l’idea (prima) e l’idea seconda, e così via all’infinito44.
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41 Parm. 132b3-c11.
42 Parm. 132c12-d4.
43 Parm. 131e7-132b2.
44 Una valida ricostruzione dell’argomento del terzo uomo è stata fatta da GregoryVlastos
in: G. VLASTOS, The third man argument in the Parmenides, in The Philosophical
Review, 53 (1954), pp. 319-349. Da un punto di vista sostanziale, gli elementi della
ricostruzione diVlastos sono i medesimi di quelli proposti nella mia ricostruzione sopra;
tuttavia, è opportuno riferire di questa analisi per il fatto che ha generato diverse reazioni
nella comunità scientifica; tra queste si possono considerare: 1)W. SELLARS, Vlastos and
the ‘third man’, in The Philosophical Review, 54 (1955), pp. 405-437; 2) P. GEACH,
The third man again, in The Philosophical Review, 55 (1956), pp. 72-82.
Ho già detto come l’idea di un gradualismo del reale, non ancora filtrata da una lettura
analitica, mi sembra adeguata a presentare la teoria platonica delle idee e a breve mi
ci soffermerò in modo adeguato; tuttavia, prima di procedere con l’esposizione, ritengo
opportuno riferire come proprioVlastos in merito alla posizione da me annunciata sopra
si trova in disaccordo. In particolare, leggendo il saggio Degrees of Reality in Plato (in



Proprio l’argomento del terzo uomo fu assunto da Aristotele contro il
realismo platonico45; tuttavia, io ritengo che alla luce della riflessione di
Giovanni Duns Scoto sulla distinzione tra unità numeriche e meno che
numeriche46 (distinzione posta precedentemente da Proclo) si possano
trovare valide motivazione per non considerare come persuasivo l’argo-
mento del terzo uomo; in particolare, credo che le difficoltà generate
dalle obiezioni di Parmenide a Socrate siano da rintracciare nel fatto che
un solo ordine di unità (quelle numeriche) era stato preso in considera-
zione; tuttavia, assumendo come valida la distinzione tra unità numeriche
(valida per le realtà empiriche) e unità meno che numeriche (per le realtà
universali) è possibile preservare il realismo platonico dalla contraddi-
zione che – evidentemente (come mostrato dal Parmenide) – può essere
assunta se si considerano solo le unità numeriche47.
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G. Vlastos, Platonic Studies, Princeton, Princeton University Press, 1973, p. 58-75) ve-
diamo come Vlastos dice chiaramente che «Plato does not speak of “grades” or “de-
grees” of reality» (Ibid., p. 58). Scorrendo le motivazioni per le quali Vlastos rifiuta di
interpretare il rapporto tra le Idee e le realtà sensibili con un gradualismo del reale, pos-
siamo innanzitutto vedere come vi è una precisazione sul senso dei termini reale e re-
altà. Innanzitutto, Vlastos mostra come spesso vi è un’assimilazione dei termini vero e
reale; tuttavia, quando Platone – in relazione alle Forme – dice che esse sono realmente
reali, non sta suggerendo – secondo Vlastos – una soluzione misticheggiante, per la
quale gli oggetti sensibili che partecipano delle singole Forme sono irreali, ma – vero-
similmente – sta dicendo come vi sono realtà (sensibili) che sono ovviamente esistenti,
ma non esauriscono nella loro esistenza individuale quella semplicità concettuale che
accomuna tutte le realtà della medesima specie (Cfr. Ibid., p. 59-66). Pertanto, come
primo punto bisogna considerare che gli oggetti sensibili sono esistenti, ma «they are
not “really real”» (Ibid., p. 65) nella misura in cui non possiedono quella semplicità
concettuale che accomuna tutte gli appartenenti alla medesima specie. Da qui, dunque,
Vlastos spiega il perché «Plato think the Forms cognitively “more real” than their sen-
sible instances» (Ibid., p. 66). La soluzione ruota intorno al concetto di proprietà che una
singola istanziazione di una Forma è in grado di offrire, ovvero – assumendo ad esem-
pio un ipotetico uomo X –Vlastos afferma che «unlike the Forms he instantiates, is sus-
ceptible of genuinely contrary predications in suitably different (causal) relations to
other things» (Ibid., p. 73). In definitiva, intendendo il gradualismo del reale platonico
come una conseguenza dell’epistemologia platonica stessa, Vlastos conclude dicendo
che l’unica distinzione che intercorre tra le Forme e le istanziazioni sensibili è quella
riguardante la portata generale delle predicabilità (Cfr. Ibid., p. 74).
Si vedrà come nella mia analisi proverò ad avanzare letture alternative a questa posi-
zione e – dunque – a favore del gradualismo del reale.

45 I passi aristotelici di riferimento sono contenuti inMetafisicaA, 990b15 sgg.; Z, 1038b30 sgg.
46 Cfr. L. PARISOLI, Unità numeriche e unità meno-che-numeriche nella strategia realista:

Giovanni Duns Scoto e Pietro Tommaso in Mediaeval Sophia, 7 (gennaio-giugno 2010),
pp. 50-64.

47 L’assunzione di due differenti ordini di unità – quello numerico e quello meno che
numerico – permettono di dire che ad individuare un oggetto empirico non è –
esclusivamente – o la materia o la forma, ma la materia o la forma nell’unità propria del
trascendentale disgiuntivo (Per uno studio generale sulla teoria dei trascendentali
disgiuntivi: Cfr. A.B. WOLTER, The Transcendentals and their function in the
Metaphysics of Duns Scotus, St. Bonaventure (New York), The Franciscan Institute,



Alla luce di queste considerazioni, che mi pare offrano una soluzione
razionalmente valida per rifiutare l’argomento del Terzo uomo, i generi
universali (le Idee) risultano essere collocati al di là della sfera sensibile.
Ancora, sembra che questi diversi ordini di unità rimarcano la separa-
zione tra i due mondi: quello empirico, abitato da realtà mutevoli e cor-
ruttibili; quello delle Idee, proprio delle realtà ontologicamente superiori.

Nella Repubblica48 questa separazione viene accentuata, distinguendo
tra il luogo visibile, sensibile e oggetto di opinione e quello intelligibile,
oggetto di pensiero e scienza. È possibile, dunque, desumere da questa
ricostruzione, che le Idee compongono un mondo uniforme e compatto,
separato e posto al culmine del reale.

Ora il punto sul quale mi preme insistere è quello per il quale questi
due mondi non sono tra di loro separati in maniera netta, ma è possibile
rintracciare un punto di comunicazione; in altre parole, non credo biso-
gna fare confusione sul fatto che i due mondi rispondano a regole diffe-
renti: ad esempio, un conto è il fatto che rispondano ad ordini di unità
differenti, un altro, che siano realtà tra di loro non comunicanti. Ciò che
rifiuto è questa seconda posizione, in quanto mi sembra più plausibile
considerare il fatto che tanto il mondo empirico quanto quello delle Idee
rientrano nella totalità del reale; la distinzione, dunque, sarà solo nel di-
verso grado che viene occupato dai due mondi (dove ogni grado presenta
delle modalità esistenziali ben precise). Per provare a spiegare come sia
possibile questa esistenza differente (delle Idee e delle realtà empiriche)
nel medesimo “contenitore”, che non implica un separazione insupera-
bile tra le due realtà, proverò a fare un parallelismo con le recenti teorie
sullo spaziotempo, in quanto mi sembrano uno strumento filosofico ade-
guato per spiegare ciò che intende Platone quando si riferisce al mondo
delle Idee e a quello empirico e, ancora, alle relazioni che intercorrono
tra i due mondi.

IV. Nel corso dei miei studi fin qui svolti, ho avuto modo di rendermi
conto come la filosofia analitica contemporanea è in debito con le rifles-
sioni filosofiche antiche e medievali. In particolare, sono suggestionato da
quel filone filosofico contemporaneo che tende ad approcciarsi analiti-
camente alla storia della filosofia49, mostrando non solo la forte attualità
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1946). Infatti, se l’unità numerica permette di contare gli oggetti e descriverli
linguisticamente, la seconda concerne i numeri reali e permette di contare le forme.
Ora, dal momento che la singolarità materiale partecipa dell’universalità (forma
universale), ecco che la posizione scotista assume validità nel sistema platonico e
permette di superare l’ostacolo del terzo uomo.

48 Resp. VI 509d1-5.
49 Illuminante, in questa direzione, mi sembra essere la storia della filosofia pubblicata in



filosofica dei pensatori antichi, ma – cosa più importante – la paternità dei
medesimi nei confronti del pensiero contemporaneo, che spesso tende a
sganciarsi dalle proprie origini, venendo però implicitamente ricondotta
alle stesse da un confronto puntuale tra le riflessioni dei due macro-pe-
riodi antichi (antichità e medioevo, per l’appunto).

In questo senso, nel tentativo di offrire una chiave di lettura analitica
circa le modalità esistenziali delle Idee e delle cose empiriche nella to-
talità esistenziale reale50, ho ritenuto opportuno ricorrere alle teorie sullo
spaziotempo che vengono proposte nella riflessione contemporanea a
partire dalle analisi di Minkowski51. Questo propone il termine spazio-
tempo, rispetto all’assunzione distinta dei due termini (cioè di spazio e
tempo), per indicare come la realtà, presa nel suo insieme52, sia colloca-
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quattro volumi da Anthony Kenny. Qui l’autore propone questo approccio analitico alla
storia delle idee sin dalle origini greche e, dunque, mi sembra possa essere giustamente
considerato come il manifesto di questa corrente filosofica (Cfr. A. KENNY, A new
history of western philosophy, Voll. 4, Oxford, Clarendon press, 2004-2007).

50 Ho già accennato in precedenza sul gradualismo del reale e sul diverso modo
d’intendere l’esistenza degli enti sensibili ed intelligibili all’interno del reale. Ancora, ho
altresì insistito sul fatto che l’interpretazione sui gradi del reale non è accettata da tutti
(ad esempio, da Vlastos), ma trova delle argomentazioni convincenti che ho assunto
nel presente elaborato. Nelle parti che seguiranno insisterò in maggiormente sulla
convenienza di assumere il gradualismo del reale per intendere il rapporto tra le Idee
e le realtà sensibili in Platone. Tuttavia, qui voglio evocare uno studio di Richard
Ketchum (R.J. KETCHUM, Plato on Real Being, in American Philosophical Quarterly, 17
(1980), p. 213-220), che per alcuni aspetti può aiutare ad intendere introduttivamente
i termini nei quali un simile gradualismo può essere inteso. Sebbene la posizione di
Vlastos sia considerata efficace da Ketchum, è interessante notare come questo si
soffermi ad analizzare – proponendo una soluzione operativa in Platone – sul
gradualismo dell’essere come chiave interpretativa del gradualismo del reale. In
particolare, l’idea che sviluppa Ketchum è che i gradi esistenziali sono gradi di
predicazione: «As we saw, the fact that Helen is in some minor respects not beautiful
does not even entail that she is not a paradigm case of a beautiful thing. It is even less
of a reason for thinking that her being beautiful is not a paradigm case of something’s
being something. What does show that Helen’s being beautiful is not a paradigm case
of something’s being something is that Helen is only qualifiedly beautiful coupled with
the fact that there are things which unqualifiedly are something or other» (Ibid., p. 217).
Quando si parla di estensione delle Idee e maggiore grado di realtà, secondo Ketchum
si sta insistendo sul fatto che vi è una differente capacità predicativa delle proprietà
espresse da un individuo specifico rispetto alla generalità che ha la proprietà stessa
considerata disgiuntamente dalle singole instanzi azioni. Ciò che proverò a fare,
supportato da specifici studi secondari, sarà quello di mostrare come questo aspetto
meramente logico e linguistico delle Idee rispetto agli enti particolari sia solo
un’espressione di un più pronunciato realismo sugli universali e, in generale, su gradi
del reale.

51 H. MINKOWSKI, Space and Time, in The Principle of Relativity. A Collection of the Orig-
inal Memoirs on the Special and General Theory of Relativity, transl. By W. Perret and
G.B. Jeffery, NewYork, Dover Publications, 1952, pp. 75-96.

52 Dunque, non solo empirica, ma anche mentale; volendo essere più precisi, diremo che
la realtà è intesa come totalità dei mondi possibili. Secondo la semantica modale dei



bile in un “contenitore” spaziotemporale, ovvero una condizione che fa
dello spazio e del tempo indistintamente gli aspetti fondamentali con cui
la totalità degli eventi – empirici e mentali – vengono a relazionarsi; il
termine coniato da Minkowski credo dica con chiarezza che le due ca-
tegorie sono l’una in funzione dell’altra in un legame indissolubile: gli
eventi che avvengono nello spazio avvengono anche nel tempo, così
come (e questo mi pare sia rilevante per le analisi platoniche che sto svol-
gendo) gli eventi che avvengono nel tempo avvengono anche nello spa-
zio, sono spazialmente collocabili53.

Questa posizione, a prescindere dal differente approccio, sostaniza-
litsa o relazionista, mi sembra vada a confutare la posizione kantiana per
la quale la categoria temporale aveva una priorità rispetto a quella dello
spazio54. La posizione kantiana, mi sembra chiaramente una posizione
che considera il mondo attuale (e l’universo immediatamente accessibile)
come l’unico mondo esistente e, ancora, assuma quella che a mio avviso
– alla luce delle riflessioni filosofiche e scientifiche contemporanee – può
essere definita una posizione ingenua sulla realtà circostante, in quanto
ritiene i fatti empirici collocati nello spazio e nel tempo, mentre i fatti
mentali (come, ad esempio le Idee) come collocati nel tempo, in quanto
il pensiero avverrebbe nel tempo, ma non ha una sostanzialità empirica
tangibile.

Per comprendere, infatti, il realismo platonico delle Idee credo sia op-
portuno abbandonare un approccio ingenuo alla modalità esistenziale
per dare spazio a riflessioni che razionalmente ampliano i confini della
totalità esistenziale. Lo spaziotempo di Minkowski, infatti, ritiene indi-
stintamente collocati nello spazio e nel tempo tanto i fatti empirici quanto
i fatti “mentali”.

Prima di mostrare in che senso questi fatti possano dirsi esistenti nello
spaziotempo, è opportuno considerare che vi sono due posizioni possi-
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mondi possibili, vi è il mondo attuale (il nostro mondo) e la totalità dei mondi possibili
(nella quale è incluso il mondo attuale), che costituisce il reale. Ora, posto che in
Platone non mi sembra opportuno parlare di mondi possibili (ci ritornerò più avanti),
credo sia però adeguato dire che il reale è inteso come la totalità esistenziale, che
include anche la nostra esperienza empirica.

53 Spiega Mauro Dorato (Cfr. M. DORATO, La filosofia dello spazio e del tempo, inV. Allori
– M. Dorato – F. Laudisa – N. Zanghi, La natura delle cose. Introduzione ai fondamenti
e alla filosofia della fisica, Carocci, Roma 2005, p. 87) che Minkowski fa una fusione
della metrica temporale dta e spaziale hab in un unico oggetto ( ab) detto tensore
metrico. Tralasciando le formule fisiche, ciò che conta è cogliere la fusione delle due
categorie dello spazio e del tempo – precedentemente distinte – in un’unica categoria
(lo spaziotempo), che caratterizza la totalità del reale.

54 M. DORATO, La filosofia dello spazio e del tempo, in V. Allori – M. Dorato – F. Laudisa
– N. Zanghi, La natura delle cose. Introduzione ai fondamenti e alla filosofia della fisica,
Carocci, Roma 2005, p. 15.



bilmente assumibili su questo argomento, ovvero il sostanzialismo ed il
relazionismo. La prima posizione ritiene che spazio e tempo sono cate-
gorie esistenti a prescindere dagli eventi; la seconda, invece, li considera
come le risultanti delle relazioni tra corpi fisici ed eventi. In questo caso,
quindi, spazio e tempo sono concetti ideali; nel primo caso, invece, spa-
zio e tempo esisterebbero anche se non vi fossero corpi. Quello che mi
preme sottolineare, però, non è tanto l’analisi delle due posizioni, quanto
il fatto che entrambe considerino come rilevante lo spaziotempo e, an-
cora, collocano in esso la totalità esistenziale.

Per intendere la posizione platonica per la quale viene conferita re-
altà alle Idee, mi sembra opportuno pensare al reale come l’esistente in
quanto esistente collocato nello spaziotempo in tutte le sue forme, em-
piriche e mentali. L’essere mentale, intelligibile, (come sono le Idee) non
è meno reale, meno concreto, dell’essere empiricamente manifestato. En-
trambi costituiscono due diversi gradi esistenziali dell’essere. In questa
prospettiva, fatti mentali e fatti empirici sono entrambi collocati nell’unica
realtà spaziotemporale e in quanto esistenti in essa – pur rispondendo a
modalità esistenziali differenti – avranno una struttura causale che li lega,
senza però mutarne la loro modalità esistenziale. Le cose sensibili, pur
partecipando delle Idee, non intaccano l’intelligibilità delle stesse (come,
invece, voleva lasciare intendere il terzo uomo) né assumono aspetti della
perfezione ideale. Entrambe continuano ad esistere nel rispetto della loro
modalità esistenziale in una parte dello spaziotempo e, tuttavia, proprio
perché esistenti “sotto lo stesso tetto” entrano in relazione55. Secondo lo
schema che ho proposto sopra (e che sarà più chiaro dopo le analisi che
farò nel prossimo paragrafo) le Idee sono causa (condizione) delle cose
empiriche (tanto delle realtà empiriche quanto della riflessione su di esse)
e queste, a loro volta, sono il primo gradino per accedere alla conoscenza
delle Idee56.

Lo stretto legame tra realtà linguistiche ed entità metafisiche viene
messo in evidenza da Heather Dyke57, che propone un’analisi per la quale
il termine inglese Tense ha una duplice valenza, linguistica e metafisica,
che indica la stretta connessione dell’una con l’altra, ovvero la valenza
linguistica è dipendente da quella metafisica e vicevarsa; ancora, è possi-
bile dire qualcosa, in quanto esiste e – viceversa – dal momento che qual-
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55 Cfr. F. FRONTEROTTA, La teoria platonica delle Idee e la partecipazione delle cose
empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001,
p. 148-150.

56 Sul rapporto tra esistenza delle Idee e possibilità conoscitiva delle stesse si veda: F.
TRABATTONI, Sui caratteri distintivi della metafisica di Platone (a partire dal Parmenide),
in Méthexis: Revista Internacional de Filosofia Antigua, 16 (2003), p. 43-63

57 H. DYKE, Time and Tense, in A Companion to the Philosophy of Time, edited by H.
Dyke and A. Bardon, Oxford, Wiley-Blackwell, 2013, pp. 328-344.



cosa esiste realmente, è possibile affrontare un discorso su questa realtà.
Ora, l’analisi di Dyke si concentra sul fatto che le forme verbali che in-

dicano il passato, presente e futuro possono essere espressione di due dif-
ferenti approcci ai fatti temporalmente collocati; come già detto prima, (a)
c’è chi ritiene realmente esistenti i tre stati temporali e, dunque, gli eventi
passati sono dati ed immodificabili, il presente è istantaneo ed è il mo-
mento in cui si decide che direzione dare al futuro, e chi, invece, ritiene
che (b) i tre stati sono solo proiezioni mentali per organizzare la nostra
percezione della totalità esistenziale che è già data (io mi colloco spa-
ziotemporalmente come posteriore alla Seconda Guerra Mondiale, ma
non perché questa sia avvenuta prima di me ed ora non sia più, ma per-
ché questa – che continua ad esserci nella mappa dello spaziotempo reale
– è posta in un rank58, in un punto, spaziotemporalmente anteriore a
quello in cui sono collocato io).

Queste due teorie vengono collocate, all’interno della riflessione filo-
sofica sullo spaziotempo, in due differenti approcci teorici59; il primo ap-
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58 Ragionando intorno ai futuri contingenti, A.N. Prior (1914-1969), sulla base di alcune
corrispondenze con Saul Kripke, sviluppa un modello semantico «based on the idea of
branching time» (P. ØHRSTRØM – P. HASLE, Future Contingents, in The Stanford En-
cyclopedia of Philosophy, Giugno 2011, http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/en-
tries/future-contingents/ ultimo accesso: 04 Ottobre 2015). Nella fattispecie, questo
modello consiste nell’indicare la possibilità future realizzata intorno ad un evento, che
prende il nome di Rank 1 (oppure Nodo 1), come un punto posto in una diramazione,
che verrà numerata. Per essere più espliciti assumiamo un momento presente – che
chiamiamo 0 – come Rank 1; le possibilità di realizzazione intorno a questo presente
sono 1, 2 e 3.
Assumiamo, ora che decidiamo di realizzare la possibilità 3; questa prenderà il nome di
Rank 2 e ci presenterà ulteriori possibilità e così via. Abbandonando l’esemplificazione per
tornare ad una formulazione teorica, ricorriamo all’esplicazione grafica di Kripke il quale
mostra schematicamente la struttura che ho esposto sopra:

La spiegazione di Kripke (in una lettera a Prior del 3 settembre 1958) a questo grafico è la
seguente: «The point 0 (or origin) is the present, and the points 1, 2, and 3 (of rank 2) are
the possibilities for the next moment. If the point 1 actually does come to pass, 4, 5, and
6 are its possible successors, and so on.The whole tree then represents the entire set of pos-
sibilities for present and future; and every point determines a subtree consisting of its own
present and future» (P. ØHRSTRØM – P. HASLE, Future Contingents, in The Stanford En-
cyclopedia of Philosophy, Giugno 2011, http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/en-
tries/future-contingents/ ultimo accesso: 04 Ottobre 2015).

59 Entrambi vengono proposti per la prima volta nei lavori di McTaggart: 1) J. MCTAG-
GART, The unreality of time, in Mind, 17 (1908), pp. 456-473; 2) ID., The nature of ex-
istence, Cambridge, Cambridge University Press, 1927.



proccio rientra nelle A-teorie, ovvero quelle per le quali le determina-
zioni temporali passato-presente-futuro sono stringenti e, quindi, il pas-
sato è un qualcosa di anteriore all’istante presente e all’aspettativa futura
ed è immodificabile oltre che collocato nella memoria, ma non più esi-
stente. Di contro, il secondo approccio rientra nelle B-teorie, e ritiene che
la distinzione tra passato-presente-futuro sia solo una questione di per-
cezione, ovvero di orientamento ordinato e direzionale dell’individuo al-
l’interno della mappa della realtà esistenziale spaziotemporale; in altri
termini, in accordo con questo secondo filone teorico, gli eventi definiti
passati, presenti o futuri sono tali solo in quanto l’individuo X è collocato
in un determinato punto dello spaziotempo, che può essere anteriore,
simultaneo o posteriore all’evento in analisi; tuttavia, questa collocazione
non intacca l’esistenza dell’evento (passato, presente o futuro), che con-
tinua ad esistere realmente nella totalità dello spaziotempo; la totalità
degli eventi è già data e il fatto di percepirli come passati, presenti o fu-
turi è solo una questione di relazione del singolo individuo rispetto agli
altri punti dello spaziotempo in cui sono collocati gli eventi. In questo
senso, si può dire che per i B-teorici il passato in qualche modo continua
ad essere ed il futuro è già60.

Alla luce di queste riflessioni è possibile capire come queste due teo-
rie implicano due differenti rapporti tra linguaggio e metafisica. Per in-
tendere il realismo platonico, credo sia opportuno assumere come valide
le B-teorie e, in particolare, mettere in evidenza non tanto l’aspetto con-
cernente gli eventi, bensì quello concernente gli enti esistenti: nella tota-
lità dello spaziotempo, le Idee non si collocano anteriormente,
simultaneamente o posteriormente alle cose empiriche, ma le plasmano;
potremmo dire che l’Idea (immateriale ed eterna) “aleggia” sulle cose em-
piriche: la singola idea si estende per tutto lo spaziotempo nel quale vi
sono le particolarizzazioni empiriche dell’idea stessa (tante sedie empi-
riche – in determinati tratti dello spaziotempo – e un’unica Idea di Sedia
che è sempre la stessa è si estende per tutto lo spaziotempo). In questo
modo, dunque, io credo che le Idee possano dirsi esistenti realmente e nel
medesimo “luogo” delle cose empiriche, ovvero lo spaziotempo, che è il
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60 Può suscitare interesse considerare il fatto che, almeno a livello concettuale, Giovanni
Duns Scoto ha teorizzato la possibilità divina di muoversi liberamente nello
spaziotempo modificando gli eventi e facendo in modo che, ad esempio, Roma con il
suo impero non sia mai esistita (l’esempio era stato posto da Pier Damiani nel trattato
De divina omnipotentia). Se poi si considera che in età contemporanea vi sono
numerosi studi logici, filosofici ed esperimenti scientifici che vanno nella direzione di
trovare risposte applicative agli approcci del tipo B (Cfr.: H. DYKE – A. BARDON (edited
by), A Companion to the Philosophy of time, Oxford, Blackwell, 2013, pp. 301-314;
389-409; 432-443; 444-469) – come è quello scotista – allora mi sembra si possa avere
una conferma quantomeno della validità del proposito di proporre in chiave analitica
il pensiero antico.



contenitore dentro il quale la totalità esistenziale, l’essere in quanto esi-
stente, si manifesta in tutte le sue forme.

V. L’ultimo punto che vorrei affrontare riguarda il modo in cui l’indi-
viduo, a prescindere dalla sua collocazione spaziotemporale, può venire
a conoscenza ed in contatto con le entità ideali. Su questo aspetto credo
che la via indicata da Platone della conoscenza sia la più adatta per spie-
gare le modalità attraverso le quali è possibile osservare e, dunque, stu-
diare le Idee da ogni punto dello spaziotempo.

Solo dopo aver sviluppato il discorso sulle Idee e sulla mappatura del
reale così come è stato posto sopra, credo sia possibile recuperare le ana-
lisi classiche sulla teoria della conoscenza in Platone. In particolare, credo
che le precisazioni fatte risolvano le difficoltà generabili dalla riflessione
platonica, andando nella direzione che ho inteso dare al presente saggio.

Trovo illuminante, in quest’ottica, quanto scrive Cross sul rapporto tra
Conoscenza, Credenza e Idee in Platone61:

Plato, in order to distinguish between the philosopher and the non-
philosopher, draws a distinction between knowledge and belief, and in
doing this he makes a twofold distinction between, on the one hand, two
different states of mind, and on the other between two different sets of
objects corresponding to these different states of mind. The philosopher’s
state of mind is knowledge and its objects are Beauty itself, Justice itself,
and so on (i.e. the Forms); the non-philosopher’s state of mind is belief and
its objects are the many particular things, just acts and so on62.

In base a questa distinzione, Cross vuole mettere in luce come Pla-
tone indichi nei filosofi quella categoria di pensatori che designano come
unica conoscenza valida, quella che assume in maniera forte il reale (ov-
vero nella prospettiva che ho provato a far emergere sopra) e colloca al-
l’interno di esso l’esistenza delle Idee; di contro, i non-filosofi sono coloro
i quali ritengono che il mondo empirico e l’esperienza sensibile costitui-
sca la totalità esistenziale e, dunque, l’unica realtà empirica con la quale
relazionarsi. Il legame con le A-teorie e le B-teorie è molto forte e, ancora,
con l’approccio esistenziale delle società orali. Queste vivevano nel
modo reso colto dalle A-teorie, ovvero potremmo dire che sono colloca-
bili all’interno delle ontologie non-eterniste e, in particolare, nel presen-
tismo63 per il quale l’istante temporale presente occupa l’attenzione di
tutta la riflessione filosofica etico-politica64.
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61 R.C. CROSS – A.D. WOOZLEY, Plato’s Republic. A philosophical Commentary, Lon-
don, The MacMillan Press LTD, 1964.

62 Ibid., p. 167.
63 Cfr. G. TORRENGO, Filosofia del tempo, in APhEx, 5 (gennaio 2012),
http://www.aphex.it/index.php?temi=557D030122027403210E00767773 (ultimo ac-
cesso: 04 Ottobre 2015).



Di contro, il modello proposto da Platone può essere collocato nelle
B-teorie e, in particolare, in un’ontologia di tipo eternista dove passato,
presente e futuro esistono allo stesso modo e la priorità dell’istante pre-
sente è primitiva rispetto al punto dello spaziotempo dal quale osserviamo
la realtà65.

Alla luce di queste precisazioni, la teoria platonica della conoscenza
si caratterizza come intuizione felice nell’individuare la via d’accesso per
i filosofi alle realtà intelligibili. In particolare, mi pare che la conoscenza,
oltre ad aprire una “finestra” sul mondo delle Idee, mostrandole al filo-
sofo, sia propriamente una porta d’accesso a queste realtà. Attraverso la
conoscenza, infatti, si entra in relazione con quelle realtà immateriali che
sono, comunque, reali e collocate nello spaziotempo.

Il concetto che mi pare si possa adottare, in quanto ricorrente nella di-
scussione fin qui svolta, è quello per il quale la teoria platonica della co-
noscenza è influenzata dalla rispettiva visione metafisica. Tuttavia, anche
la teoria metafisica – in qualche modo – risente dell’influenza conoscitiva.

Si legge nel volume di Cross sopra evocato:
He wanted to hold that the familiar world, the world of particulars re-

vealed to us through sense perception, was in various ways an unsatis-
factory world, and that there was another permanent unchanging world,
the world of Forms, which transcended, lay behind the familiar world,
and was superior to it in status66.

Voglio insistere col precisare l’inesattezza – almeno nelle analisi che
sto sviluppando qui – del termine mondo per definire la collocazione
spaziotemporale delle Idee. Parlare del mondo delle Idee è equivoco nelle
analisi che sto svolgendo; più propriamente, alla luce del ragionamento
fin qui svolto, mi sembra corretto parlare di modalità esistenziale delle
Idee, di condizione, che attraverso la conoscenza si manifesta al filosofo.

Una precisa analisi dei passaggi conoscitivi che permettono al filosofo
di pervenire alla conoscenza delle Idee viene presentata da Platone al-
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64 Per restare ancorati alla problematica posta dalla Repubblica, la giustizia coincideva con
la singola cosa giusta nell’istante temporale presente; la difficoltà maggiore di
Polemarco oTrasimaco è quella del pensiero astratto, ovvero del concetto mereologico
del tutto come maggiore della somma delle sue parti.

65 Cfr. M.J. MOZERSKY, The B-Theory in the Twentieth Century, in H. Dyke – A. Bardon,
A Companion to the Philosophy of time,Blackwell, Oxford, 2013, pp. 167-182. Ci tengo
a precisare come la mappatura platonica del reale non presenta, almeno nelle analisi
che ho proposto, una semantica dei mondi possibili. Pertanto, quando sopra ho riferito
della posizione di Kripke sui rank l’ho fatto con il solo scopo di spiegare cosa intendo
con il nodo spaziotemporale; tuttavia, lo spaziotempo platonico mi pare possa valere
nella misura in cui presenta il reale come estensione che non risente della distinzione
tra passato, presente e futuro e della differenza tra esistenza empirica e mentale.

66 R.C. CROSS – A.D. WOOZLEY, Plato’s Republic. A philosophical Commentary, Lon-
don, The MacMillan Press LTD, 1964, pp. 176-177.



l’interno dei libri dal quinto al settimo della Repubblica.
Il ragionamento può essere inquadrato nella reciprocità delle indagini

metafisiche ed epistemologiche; se, infatti, la metafisica s’interroga su
quali oggetti siano reali, ovvero in cosa consiste la realtà, l’indagine epi-
stemologica s’interroga sul cosa e sul come possiamo conoscere.

Il discorso sulla conoscenza ruota intorno alla distinzione tra ciò che
può essere considerato come vera conoscenza e ciò che, invece, si ca-
ratterizza come apparenza (opinione). Considerando un passaggio spe-
cifico della Repubblica ci si può rendere conto di come all’interno della
totalità esistenziale del reale, collocata nello spaziotempo, vi sono di-
verse modalità di esistenza dell’essere: l’essere oggetto di scienza (che
sono le Idee) e l’essere oggetto di opinione (le realtà empiriche). Entrambe
sono conoscibili in quanto esistenti. Il non essere, invece, non è cono-
scibile in quanto non è esistente, non è presente in alcun modo nello spa-
ziotempo; ma – cosa più importante – non è presente nemmeno al di
fuori dello spaziotempo, per il fatto che non esiste un di fuori rispetto a
questa rete esistenziale6. Tutto l’esistente è collocato nello spaziotempo.
Una prima tripartizione sarà, dunque, tra Scienza, Opinione e Ignoranza,
laddove a quest’ultima corrisponde – solo concettualmente – il non es-
sere. Pertanto, il ragionamento ruota intorno al rapporto tra Scienza e
Opinione, Idee e realtà empiriche68.

Ora, quello che voglio mettere in evidenza, è il fatto che Platone non
vuole screditare la realtà empirica, arrivando a dire che il vero essere sono
le Idee e gli oggetti sensibili sono apparenze; questi termini (vero e ap-
parenza) generano degli equivoci nella comprensione del sistema plato-
nico, lasciando intendere una svalutazione della realtà sensibile da parte
di Platone. Un’interpretazione più adeguata, invece, è quella per la quale
le Idee e le realtà empiriche sono entrambe manifestazioni dell’essere;
ciò che muta tra di loro è il fatto di essere collocati a differenti gradi co-
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67 Cfr. F. FRONTEROTTA, La teoria platonica delle Idee e la partecipazione delle cose
empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001,
p. 151-153.

68 Platone pone una prima distinzione dicendo che: «ciò che pienamente è, è pienamente
conoscibile, e ciò che non esiste affatto, non è conoscibile affatto» (Resp. 477a3-5).
Pertanto, data la distinzione tra essere e non essere – nei termini in cui il non essere non
è conoscibile – Platone inserisce un’ulteriore distinzione all’interno dell’essere, ovvero
del conoscibile: «ma se vi sono allora delle cose che al tempo stesso sono e non sono,
esse, dovranno trovarsi fra il puro essere e l’assoluto non essere […] Se quindi la
conoscenza si riferisce all’essere, e l’ignoranza al non essere, per ciò che è e non è
dovremmo trovare un medio fra l’ignoranza e la scienza, se pure esiste una simile cosa»
(Resp. 477a7-b3 passim). Ora questa via di mezzo tra la conoscenza e l’ignoranza,
viene indicata da Platone con il termine di opinione, che è «una facoltà distinta dalla
scienza […] quindi mentre uno è l’oggetto della opinione, altro quello della scienza,
ciascuna secondo la sua facoltà» (Resp. 477b7-11 passim).



noscitivi: le realtà empiriche mostrano l’essere ad un livello più basso;
quelle ideali, invece, ad un livello sommo (assumendo come strumento
di misura l’estensione – o durata – dei vari enti nello spaziotempo).
Scienza e opinione, dunque, non sono la prima migliore dell’altra, ma –
più plausibilmente – la prima mezzo di accesso ad una conoscenza più
ampia dell’essere rispetto a quanto potenzialmente può fare l’opinione69.

Una distinzione primaria è tra essere e non-essere; dell’essere si può
parlare a diversi livelli (scienza e opinione); del non-essere, invece, non
si può neanche avere un’opinione, dal momento che non esiste. Posto,
dunque, il fatto che solo dell’essere si può avere una qualche forma di co-
noscenza, bisognerà dire che il contenuto dei differenti gradi della co-
noscenza dipende dalla maggiore o minore estensione dell’essere che
viene analizzata dal rispettivo grado conoscitivo. Quello che Platone
chiama vero essere, individuato nelle Idee e oggetto di studio della
Scienza, più che rivendicare l’autenticità delle Idee rispetto alle cose em-
piriche, deve essere inteso come lo studio di un “segmento” maggiore
dello spaziotempo. La Scienza studia una parte dell’essere che ha un
estensione maggiore nello spaziotempo, rispetto alle realtà empiriche che
hanno un’estensione minore, ma sono comunque espressione dell’essere.
Pertanto, quando leggiamo che le realtà empiriche, oggetto dell’opinione,
partecipano tanto dell’essere quanto del non-essere, dobbiamo intendere
che sono espressioni dell’essere che si estendono parzialmente rispetto
alle Idee e, in questo senso non-sono eterne, ovvero non hanno un’esten-
sione per tutto lo spaziotempo (vi sono dei rank dello spaziotempo in cui
le realtà empiriche non-sono presenti).

Ancora, quando Platone critica la cultura orale e coloro i quali ten-
dono ad assolutizzare il particolare (la singola cosa giusta è la giustizia),
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69 Cfr. Resp. 477d8-478e8. Nel passo indicato si trovano i passaggi diretti del testo
platonico; tuttavia, per rafforzare l’idea sostenuta sopra, ci tengo a sottolineare come il
discorso di Platone utilizza un termine ben preciso per designare l’oggetto di conoscenza
della scienza e dell’opinione, che è: diversità. Si legge nel testo: «è dunque chiaro che
riconosciamo l’opinione come diversa dalla scienza. Diversa. L’una e l’altra, allora,
avendo ciascuna un diverso effetto, sono dunque naturalmente intese a scopi diversi»
(Resp. 477e8-478a4). I toni utilizzati, più che lasciare intendere una superiorità di una
conoscenza rispetto ad un’altra, mostrano l’alterità dei due momenti conoscitivi e – in
un certo senso – la naturale differenza di sfere operative. Questa precisazione che Platone
opera, viene fatta con il preciso intento di delineare i campi d’indagine e, pertanto, essere
in grado di avere una conoscenza adeguata all’area che si considera: «E allora, a quanto
sembra, ci resterebbe da scoprire cosa è che al tempo stesso partecipa dell’essere e del
non essere, e che, rettamente parlando, non si può chiamare né con l’uno né con l’altro
nome, affinché, ove appaia, si possa giustamente dire che questo è contenuto di
opinione, dando agli estremi i posti estremi, ed all’intermedio il suo posto di intermedio»
(Resp. 478e1-7). Questa interpretazione la ritroviamo anche in: F. FRONTEROTTA, La
teoria platonica delle Idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili
al Parmenide, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001, p. 81-114.



sta cercando di spiegare che la singola cosa giusta non è la Giustizia in
sé, ovvero l’Idea di Giustizia che si estende per tutto lo spaziotempo; la
singola cosa giusta è espressione parziale – per un segmento dello spa-
ziotempo – della ben più ampia idea di Giustizia. Platone vuole mostrare
che l’essere non si riduce alle particolarizzazioni presenti nei singoli punti
dello spaziotempo, ma questi sono inclusi in un’estensione maggiore.

La realtà non si riduce al mio vissuto, ma il mio vissuto costituisce una
minima parte, un determinato tratto estensivo, della più ampia totalità
spaziotemporale. La famosa linea platonica della conoscenza, cerca di
mostrare il graduale cammino conoscitivo che l’individuo – alla luce di
questa struttura del reale – deve percorrere per pervenire alla conoscenza
delle Idee e, dunque, alla consapevolezza che le realtà particolari e sen-
sibili che lo circondano non sono la totalità esistenziale assoluta70.

Da un punto di vista metaforico è noto che Platone abbia presentato
il percorso conoscitivo attraverso il mito della caverna71. Considerando il
famoso espediente metaforico è possibile mettere in evidenza i vari pas-
saggi della conoscenza, così da mostrare definitivamente non solo la co-
esistenza reale nel medesimo mondo (spaziotempo) delle realtà
empiriche e di quelle intelligibili, ma – parimenti – il fatto che queste due
realtà sono comunicanti pur nella loro differente modalità esistenziale,
che in virtù di determinate proprietà permette alle Idee di estendersi per
tutto lo spaziotempo, mentre le realtà empiriche sono circoscritte a par-
ticolari segmenti della medesima realtà.

Ora, sui riferimenti impliciti al contesto storico ed agli eventi propri del
tempo di Platone, che sono contenuti nel mito della caverna, oltre che sul
ruolo del mito nella riflessione platonica72 non è mia intenzione dilun-
garmi. Quello che qui m’interessa dire, invece, è che Platone mostra un
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70 Indicativo, in questa linea interpretativa, è il paragrafo del volume di Fronterotta
intitolato L’estensione del mondo delle idee (F. FRONTEROTTA, La teoria platonica delle
Idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide, Pisa,
Scuola Normale Superiore, 2001, p. 118-124).

71 Cfr. Resp. VII 514a1-516e2.
72 Cfr.: 1) J. MOREAU, Platon et l’allègorie de la caverne, in Revue de l´enseignement

philosophique,VI (1979), pp. 43-50; 2) L. BRISSON, Platon. Les mots et le mythes, Paris,
Maspéro, 1982; 3) K.F. MOORS, Platonic myth. An introductory study Washington,
University Press of America, 1982. Quello che mi preme sottolineare, però, (oltre ai
riferimenti bibliografici appena forniti) è il fatto che – a mio avviso – Platone ricorre al
mito per fronteggiare le aporie razionali, come è quella della conoscenza delle Idee. In
particolare, ho già riferito sopra di come un diverso approccio logico modale (rispetto
a quello aristotelico) può tornare utile alla comprensione del razionalismo platonico;
tuttavia, viene da sé il fatto che vi era una difficoltà oggettiva a comprendere questa
struttura razionale. D’altronde, per quanto la modalità aristotelica fosse operativa
nell’agire degli uomini plasmati da un approccio proprio delle società della cultura
orale, questa modalità razionale non era ancora stata esplicitata; pertanto, le difficoltà
erano maggiori, in quanto Platone doveva spiegare all’uditorio – in un primo momento



preciso percorso conoscitivo, che muove da esigenze pratiche. La condi-
zione esistenziale nella quale vivono i prigionieri della caverna è la me-
desima dei cittadini che vivono al modo delle società della cultura orale.
Questi assolutizzano il particolare sensibile e istintivo. Tuttavia, sono
spinto a pensare che il primo dei prigionieri che sente la necessità di li-
berarsi dalle catene sia quell’individuo che è mosso dal fatto di superare
le contraddizioni che necessariamente si generano vivendo sulla base
della sensibilità empirica (si pensi ai conflitti generati dall’assunzione as-
soluta di due differenti particolarizzazioni del concetto di giustizia). Que-
ste contraddizioni, portano l’individuo della caverna ad andare alla
ricerca di una soluzione; è proprio ricercando questa soluzione che quel-
l’ipotetico individuo compie un percorso di riflessione, di conoscenza
che – dalle realtà empiriche – lo conduce alle Idee. Volendo raffigurare
schematicamente il percorso conoscitivo è possibile considerare la clas-
sica linea platonica:

Secondo quanto sostiene Nickolas Pappas:

Plato wants to retain some bridge connecting objects of opinion with
objects of knowledge. He also insists on the difference the two, so that
philosophical knowledge may remain the possession of a small, superior
number. The very idea of a Divided Line reflects this tension: as a line, it
emphasizes the continuity between higher and lower realms; as divided,
it sets them apart. To have it both ways, Plato will need to explain the re-
lationship between any two sections of the line in terms that express both
kinship and difference73.

L’immagine della linea esplicita molto il gradualismo del reale e della
conoscenza proposto da Platone; in particolare, quello che quest’imma-
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– il loro modo d’esistere e, secondariamente, mostrarne la fallacia dello stesso e la
convenienza ad assumerne uno nuovo (quello proprio della modalità non-classica).
Questa enorme difficoltà poteva essere superata solo utilizzando la metafora verosimile
del mito, che trascende il discorso filosofico superando le contraddizioni. Su
quest’interpretazione credo possa tornare utile la lettura di: F. FRONTEROTTA, La teoria
platonica delle idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al
Parmenide, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001, pp. 317-330.

73 N. PAPPAS, Plato and the Republic, London and NewYork, Routledge, 1995, pp. 139-
141.



gine lascia intendere è che il reale non è frammentato in varie parti che
non sono comunicanti, ma – al contrario – che vi è un gradualismo esi-
stenziale all’interno della totalità spaziotemporale. All’interno di questo
tutto, la parte dell’opinione costituisce un segmento inferiore rispetto alla
conoscenza; tuttavia, è indispensabile nella costituzione della totalità esi-
stenziale. Se, infatti, la conoscenza deve portare alla verità, questa non
può prescindere dalle fondamenta sensibili, in quanto non sarebbe una
conoscenza piena, ma priva delle realtà empiriche. Pertanto, l’opinione
non è considerata negativamente da Platone, ma solo come una parte del
reale; la conoscenza del vero, della totalità, non può arrestarsi allo stadio
dell’opinione, ma deve proseguire verso la conoscenza delle Idee; que-
sta, però, non può avvenire senza essere passati prima per i gradi del-
l’immaginazione e della credenza74. Il grado della conoscenza, invece,
presenta due momenti che non si basano su differenti oggetti d’analisi, ma
sulle forme di conoscenza. Il primo è quello geometrico, proprio degli
oggetti matematici, che ricorre ad immagini visibili di modelli che sono
ideali e astratti; questo è utile nel funzionamento delle attività empiriche,
per disegnare materialmente una rappresentazione e spiegarne la dimo-
strazione. Per quanto sia collocata nella sfera intelligibile, la conoscenza
geometrico-matematica, proprio per la sua funzionalità empirica prende
il nome di pensiero discorsivo.

L’intellezione concernente le Idee, invece, è propria del metodo dia-
lettico e tratta le ipotesi non come principi primi, ma come punti di par-
tenza per approdare al principio anipotetico del tutto e da questo
discendere alle conclusioni razionali, senza ricorrere alla sensibilità, ma
restando sempre ad un livello del ragionamento ideale, astratto. La dia-
lettica, dunque, è quel pensiero intuitivo, che ricorre alle Idee e si rivolge
ad esse soltanto; analizza la giustizia in sé a prescindere dalle molteplici
particolarizzazioni e questo permette a Platone di proporre un discorso
sullo Stato giusto, ovvero su quel modello ideale di Stato che si poggia
sulla idea di Giustizia, che accomuna tutte le particolarizzazioni e, tut-
tavia, è a prescindere da ognuna di esse. La dialettica è quella capacità
di sviluppare il ragionamento astratto che Platone aveva rivendicato ri-
spetto alle società della cultura orale, incapaci di andare oltre la singola
cosa individuale; proprio il discorso dialettico permette la comunicazione
tra soggetti con opinioni diverse; permette a questi di trovare il punto in
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74 Per uno studio specifico sull’argomento della linea conoscitiva si veda: 1)Y. LAFRANCE,
La théorie platonicienne de la doxa, Paris-Montréal, Les Belles Lettres-Bellarmin, 1981;
2) ID., Pour interpréter Platon. La ligne en RépubliqueVI, 509d-511e. Bila analytique des
études (1804-1984), Paris-Montréal, Les Belles Lettres-Bellarmin, 1986, pp. 63-172; 3)
ID., Pour interpréter Platon II. La ligne en République VI, 509d-511e. Le texte et son
histoire, Montréal, Bellarmin, 1994.



comune del loro discorso e, dunque, offre la possibilità della convivenza
pacifica. La dialettica viene definita da Platone come la scienza suprema
e la più alta delle discipline filosofiche, proprio per questa sua capacità
di far conoscere l’universale e metterlo nelle disponibilità pratiche del-
l’individuo75. Tuttavia, se la prima metà del percorso conoscitivo è per-
corribile da tutti (l’opinione) – in quanto immaginazione e credenza
appartengono indistintamente a tutti gli uomini – come detto in prece-
denza, lo stesso discorso non vale per il segmento proprio della cono-
scenza; questo è un percorso riservato a pochi individui (i filosofi), che
dovranno conquistare la verità e metterla a disposizione della comunità76.

Questa possibilità di accesso alla conoscenza delle realtà ideali e, suc-
cessivamente, l’utilizzo di quanto appreso per migliorare l’esistenza par-
ziale del mondo empirico è possibile solo in quanto le Idee come le realtà
empiriche sono collocate all’interno dello spaziotempo. L’esistenza di
ogni individuo è limitata ad una porzione (un segmento) dello spazio-
tempo; tuttavia, questa modalità esistenziale offre la possibilità di aprirsi
all’osservazione del reale nei gradi esistenziali maggiori e, in qualche
modo, di partecipare di questo tutto. Questa possibilità si presenta solo
perché quella parte maggiore del reale è presente nello stesso spazio-
tempo (nello stesso “luogo”) dove noi siamo collocati; inoltre, se le Idee
sono un grado superiore del reale, sarà superiore rispetto all’inferiore –
che è rappresentato dalla nostra esistenza parziale – e, dunque, l’infe-
riore sarà in qualche modo collegato al superiore e viceversa e, ancora,
tra di essi c’è una forma di comunicazione ed accessibilità che ai filosofi
è permesso di percorrere77.
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75 Cfr.: 1) Resp. VII 531d7-532b3; 533c7-d4; 2) Phaedrus 266b3-c1; 3) Soph. 253c6-e6.
Sulla centralità della dialettica nella riflessione platonica si veda: F. FRONTEROTTA,
La teoria platonica delle Idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi
giovanili al Parmenide, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001, p. 100-114.

76 Cfr. R. SWITZER, Re-turning to the Real: Phenomenological Appropriations of Plato’s
‘Ideas’ and the Allegory of the Cave, in A. Tymieniecka (edited by), Analecta Husserliana:
The Yearbook of Phenomenological Research,Volume CX, Dordrecht, Springer Science
+ Business Media, 2011, pp. 75-90.

77 A conclusione del ragionamento che mi ha portato a sposare la posizione sul gradualismo
del reale in Platone e sul rapporto che intercorre tra le realtà ideali e quelle sensibili –
specie per quanto mostrato dal percorso conoscitivo, che è immagine del gradualismo
del reale stesso – credo di aver offerto sufficienti argomentazioni a favore della posizione
suddetta. Inoltre, spero di essere riuscito a mettere in evidenza come questa linea
interpretativa non è una mia suggestione, ma si colloca in un preciso filone interpretativo
sulla questione platonica. Tuttavia, in riferimento alla possibilità di accesso alle realtà
ideali e ai rapporti che intercorrono tra queste e gli enti sensibili intorno alla conoscenza,
credo sia opportuno dare un ultimo rimando a: S. HETHERINGTON, Knowing (How It Is)
That P: Degrees and Qualities of Knowledge, in Veritas: Revista de Filosofia, 50/4 (2005),
p. 129-152. La posizione proposta in questo articolo va esattamente nella direzione per
la quale il gradi della conoscenza sono espressione di un gradualismo del reale.



VI. Spero, dunque, di essere riuscito nel mio proposito di mostrare
come vi sia un’unica totalità esistenziale (reale), all’interno della quale
gli enti (empirici e mentali) esistono in modalità differenti e graduali; tut-
tavia, questo gradualismo esistenziale non implica una separazione tra i
vari gradi, ma solamente che c’è bisogno di un percorso “a tappe” per
accedere ai vari livelli, i quali saranno tra di loro comunicanti.

Nella riflessione platonica, la molla che ha spinto il filosofo verso la
conoscenza del grado massimo del reale è stata l’esigenza pratica di su-
perare il relativismo nello Stato. In particolare, le contraddizioni che si ge-
neravano dall’assunzione assoluta delle diverse particolarizzazioni della
giustizia hanno spinto Platone a ricercare quel qualcosa di reale che per-
mettesse di superare le contraddizioni; in questa ricerca è venuto a co-
noscenza delle Idee. Questa conoscenza, oltre a risolvere la questione
etico-politica specifica, ha rivelato molti elementi ontologici; in partico-
lare, il gradualismo del reale e il fatto che ci si può muovere all’interno
di questa mappatura del reale solo mediante un percorso conoscitivo;
questo permetterà di conoscere che oltre la particolarità e finitezza della
mia esistenza c’è qualcosa di più grande, di superiore che mi rende con-
sapevole del fatto che la mia individualità non può essere assunta come
la totalità assoluta, ma è espressione parziale di una realtà ben più
ampia78; pertanto, l’obiettivo finale sarà quello di assumere consapevo-
lezza di questa parzialità ed inferiorità dell’esistenza sensibile ed empi-
rica e cercare – per quanto è possibile – di imitare (ora in ottica positiva,
ovvero come unica possibilità applicativa della conoscenza vera) l’esi-
stenza ideale, promuovendo sempre, per ogni fattispecie empirica, la so-
luzione che abbia la portata maggiore per tutti gli individui; nel caso della
giustizia, assumere come giusto ciò che permetterà l’armonia79 tra le parti,
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78 Cfr. F. FISCHER, L’accès à l’idée et l’éducation politique dans la ‘République’, in Laval
Theologique et Philosophique, 62/2 (June 2006), p. 199-243.

79 Il concetto di armonia deve essere considerato come centrale nella riflessione che svolge
Platone nella Repubblica. In particolare, è possibile rendersi conto dell’importanza di
questo concetto, se si considera il ragionamento che viene sviluppato da Platone nel IV
libro della Repubblica. Per prima cosa, è bene muovere dalla suddivisione dell’anima
in tre parti: Concupiscibile, Irascibile e Razionale. Spiega Pappas, che «a soul cannot
have parts in the way that a piece of land or a stretch of time does» (N. PAPPAS, Plato
and the Republic, London and New York, Routledge, 1995, p. 82), ovvero è errato
intendere queste parti come separate l’una dall’altra, ma – al contrario – come
potenzialità presenti nell’individuo, che in base all’educazione ricevuta (ovvero
all’individuazione della naturale inclinazione di ciascuno verso una parte o un’altra e,
conseguentemente, al collocamento di quell’individuo in un determinato ruolo sociale)
vedranno un affinamento di una parte a discapito delle altre. Ora, proseguendo il
ragionamento platonico, la società riflette queste tensioni; infatti, gli individui, in base
alla parte dell’anima che naturalmente presentano e (mediante l’educazione)
sviluppano, vengono collocati in determinate categorie sociali, ovvero vengono loro
assegnati compiti specifici; è così, che la società viene suddivisa in parti: Produttori,



tra la maggioranza e la minoranza, dunque, non solo l’interesse istintivo
e sensibile del singolo, ma ciò che permette la convivenza armonica tra
le varie individualità.106

Guerrieri e Governanti sono i ruoli che, rispettivamente, spettano alle persone
concupiscibili, irascibili e razionali. In quest’ottica, spiega Platone, la Giustizia
consisterà nell’armonia tra le parti (individuali e sociali): «…assomigliava la giustizia a
questo, che colui il quale è nato calzolaio deve fare scarpe e non altro, chi falegname
il falegname e così via» (Resp 443c4-6). Da questo passaggio si evince come la Giustizia
individuale consiste nell’armonia interiore, ovvero nel rispetto delle proprie inclinazioni
(se un individuo è naturalmente orientato ad un animo irascibile, non può svolgere
manzioni proprie di colui che ha una naturale inclinazione alla ragione); di
conseguenza, la Giustizia nella società consisterà nell’assegnare determinati ruoli agli
individui che presentano la predisposizione dell’anima adeguata. Di contro «non dovrà,
dunque, consistere l’ingiustizia in una rivolta di queste tre facoltà, in un’indiscreta
ingerenza, in un immischiarsi delle une nelle funzioni delle altre, nella ribellione di
una parte contro il tutto, che vuole il comando dell’anima, contro ogni diritto, essendo
per natura nata ad obbedire a quella cui natura diede facoltà di governo? Proprio in
questo, credo, nel disordine e nella confusione di queste facoltà, diremo che consiste
l’ingiustizia, l’intemperanza, la viltà, l’ignoranza, in una sola parola tutti i vizi» (Resp.
444b).



La Legge sotto la lente della filosofia
Le ragioni dei comandamenti nel pensiero ebraico medievale

Ida Piluso

Premessa
L’obbedienza alla Legge è il cuore di tutta la tradizione religiosa

ebraica ed è anche il tema con cui la filosofia giudaica medievale ha do-
vuto e voluto misurarsi. Diverse sono state le dottrine filosofiche elaborate
dal pensiero ebraico intorno alla Legge e alle sue ragioni. In questo arti-
colo ci si soffermerà soprattutto sul contributo più significativo in propo-
sito, quello di Mosé Maimonide, non senza ripercorrere brevemente il
cammino che ha portato alla nascita di una vera e propria filosofia ebraica
nel Medioevo. Si può parlare di un pensiero ebraico solo a partire
dall’800 d.C., fino ad allora, infatti, l’ebraismo ortodosso si è sempre ap-
procciato con diffidenza alla filosofia, definita come “il modo greco del
pensare”1. Da sempre stigmatizzata, nel Medioevo ebraico la filosofia
viene rivalutata sia come mezzo per elaborare un metodo teologico, sia
come deposito da cui attingere per approfondire i contenuti teologici, e
si è progressivamente configurata come una “imprescindibile provoca-
zione alla pensabilità della rivelazione divina”.2 Per questo il Medioevo
ebraico designa come filosofia le elaborazioni dei suoi teologi, dei quali
Mosè Maimonide fu il più commentato. Inoltre, il pensiero ebraico post-
biblico fu influenzato anche dalla cultura araba e latino-cristiana medie-
vale. L’ebraismo infatti riprese alcuni temi e testi di queste culture e li
adattò alle proprie esigenze nazionali e religiose:

«I testi della filosofia ebraica medievale mostrano l’avvicendarsi delle
diverse tendenze del pensiero e della letteratura di area mediterranea tra
l’800 e il 1500, mostrando quella ebraica non come una cultura pura-
mente esoterica, chiusa in se stessa, ma come una cultura aperta alle più
differenti influenze».3

Per entrare a fondo nelle dissertazioni intorno alla Legge, non si può
quindi prescindere da un dato storico e culturale: la filosofia, quando
compare per la prima volta nel mondo ebraico, appare come una forma
di sapere estraneo sia alle tradizioni (molto radicate) che alle strutture re-
ligiose del giudaismo classico (o religione ebraica). Quest’ultimo ha ini-
zio nel 70 d.C, dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme, fino ad
allora il centro del culto ebraico; ad esso si sostituì la sinagoga, mentre
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1 Maurice-Ruben Hayoun, I filosofi ebrei nel Medioevo, Jaka Book, Milano, 1994, p. 13
2 Ibidem
3 Mauro Zonta, La filosofia ebraica medievale. Storia e testi, Editori Laterza, Bari, 2002, p. 5



come oggetto di venerazione, al Santo dei Santi (il cuore del tempio
stesso) si sostituirono i rotoli della Bibbia, e in particolare della Torah
(ossia, il Pentateuco, la Legge religiosa ebraica per eccellenza). E, cosa im-
portante ai fini del discorso sulle ragioni della Legge, alla pratica cultuale
consistente nei sacrifici officiati dai sacerdoti nel tempio, si sostituì la ri-
gorosa osservanza dei precetti da parte di tutta la popolazione ebraica in
grado di adempierli. Come classe dirigente e guida religiosa degli ebrei,
ai sacerdoti si sostituirono i rabbini, ossia gli studiosi della Legge stessa.
I rabbini più autorevoli provenivano dalla setta dei farisei, di cui se ne fa
menzione anche nei Vangeli.
L’ebraismo posteriore alla distruzione del tempio è ancora incentrato sulla
Legge e sull’osservanza dei precetti, legata al timore di Dio.4 Si tratta di
una religione essenzialmente pratica, e questo rappresenta una prima dif-
ferenza fondamentale con il dogmatismo cristiano; il giudaismo, infatti,
è interessato a definire non un insieme di credenze teoretiche bensì un in-
sieme di atti, i precetti (mi wot), da compiere quotidianamente, così da
mantenere vivo il patto tra il popolo ebraico e Dio. La motivazione che
vincola l’ebraismo alla stretta osservanza della Legge è quindi anche di
tipo identitario. La tradizione del giudaismo classico si è dedicata a pre-
cisare una lunga serie di norme (613 precetti, di cui 248 positivi e 365 ne-
gativi), che costituiscono la halakah, il diritto ebraico, che regola non solo
gli aspetti della vita religiosa, ma anche diversi ambiti della vita sociale
del popolo ebraico. Il codice normativo più importante di questa hala-
kah è il Talmud (insegnamento), costituito da un insieme di sentenze e pa-
reri emessi dai rabbini dei primi secoli d.C, raccolti in due testi: la
Mishnah, ripetizione della Legge (detta anche legge orale in contrappo-
sizione alla legge scritta del Pentateuco), e la Gemarah, “completa-
mento”, ossia il commento alla Mishnah.5

Secondo la tradizione, la Mishnah si formò in Palestina nel periodo detto
dei tannaiti, chiuso nel 220 con la morte di Yehudah ha-Nassi, il rabbi
per eccellenza; scritta in lingua ebraica, essa consta di sei parti, dette “or-
dini” (sedarim), che trattano questioni di diritto agricolo, matrimoniale, ci-
vile e penale, la regolazione del calendario, le norme relative ai sacrifici
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4 Rashi, il più grande erudito ebreo della Francia medievale, nei suoi commenti al Talmud
scrive che l’amore per la Torah è una conseguenza necessaria del timore di Dio: “la
Torah non è considerata come una cosa tra le altre, un testo da leggere e spiegare come
potrebbe essere per qualsiasi libro, essa è una realtà differente, è il testo per eccellenza,
un testo rivelato che porta in sé la parola del creatore e le sue caratteristiche: come Dio
è inesauribile”. Simon Schwarzfuchs, Rashi, Il maestro del Talmud, Jaka Book, Milano,
2005

5 «A fianco del Talmud, la letteratura ebraica dei secoli II-VI è poi costituita dai midrashim,
testi di carattere giuridico, esegetico, mistico e apocalittico, con interpretazioni
simboliche di passi e racconti biblici». Ivi, p.5



e alla purità rituale dei sacerdoti, raccogliendo una serie di tradizioni orali
che risalirebbero a Mosè. Nel periodo successivo, quello degli amorei
(220-500), intorno alla Mishnah si formarono due commenti, in lingua
aramaica, che andarono a costituire i Talmudim: il Talmud babilonese,
ancora oggi il testo normativo vincolante del giudaismo, e il Talmud pa-
lestinese, incompleto e di importanza minore. È proprio la letteratura tal-
mudica a presentarsi in contrasto con i princìpi e le dottrine della cultura
greca, allora dominante nel Mediterraneo orientale.
Il contatto con questa cultura, come si diceva in precedenza, genera dif-
fidenza tra gli ebrei, che contrappongono un modello formativo basato
esclusivamente sulla Legge. La Legge si studia nelle scuole rabbiniche,
mentre i greci impartiscono l’insegnamento della retorica e della filoso-
fia nei ginnasi. Il monoteismo esclusivo del giudaismo disdegna la lette-
ratura greca perché la considera una potenziale portavoce di credenze
idolatriche e politeistiche. Inoltre lo studio della filosofia greca veniva
spesso interdetto ai giovani perché avrebbe sottratto tempo prezioso a
quello della Legge.6 Prima del 70, solo Filone di Alessandria aveva ab-
bracciato il platonismo, scriveva in greco e aveva anticipato alcune dot-
trine di Maimonide, ma rimase un caso isolato, ripreso solo dalla
patristica cristiana.
Il giudaismo medievale presenta i caratteri di un codice di comporta-
mento personale e sociale sostanzialmente disgiunto da una vera e pro-
pria sostanza teoretica.7 Gli ebrei nel Medioevo non hanno un corredo di
dogmi alla loro fede. Le uniche tracce di una teologia ebraica si trovano
nella letteratura talmudica, sotto forma di haggadah, di racconto simbo-
lico, e mai sotto forma di esposizione logica e filosofica dei contenuti
della credenza. Il giudaismo si presenta quindi sfornito sul piano teore-
tico e organizzativo8 e ciò determina una serie di difficoltà quando si trova
a competere con la nuova religione islamica, che si afferma nel Vicino e
Medio Oriente dopo il 634.9
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6«L’unico filosofo greco elogiato nel Talmud è Enomao di Gadara, cinico del II secolo d.C,
autore di uno scritto contro gli oracoli, tipici del politeismo greco antico; Epicuro è
invece identificato come l’ateo e miscredente per antonomasia». Zonta, op.cit., p. 5

7 Per il giudaismo si parla di ortoprassi e non di ortodossia come nel cristianesimo.
8«Il giudaismo non presentava un’autorità riconosciuta che potesse imporre a tutti i suoi
adepti una serie di definizioni dogmatiche o di credenze comuni, specialmente dopo
la chiusura del Talmud e la caduta definitiva, nel 425, di quel patriarcato che era stato
anche il vertice civile e religioso degli ebrei della Palestina». Ibidem

9«La vecchia struttura del giudaismo rabbinico entrò in crisi davanti alla propaganda
religiosa islamica e alle conversioni in massa all’islam. Particolarmente criticata fu la
tradizione talmudica, concentrata sull’interpretazione di una tradizione giuridica tardiva
(quella del Talmud) sentita come priva di quell’afflato ideologico e salvifico offerto
dall’islam. A queste critiche si aggiunse la riscoperta della setta degli Esseni, che
provocò nel giudaismo altomedievale lo scisma dei caraiti (intorno al 765). Il caraismo



Con l’invasione e l’occupazione dei musulmani d’Arabia, il passaggio
dei centri culturali ebraici sotto il dominio islamico portò a quella sim-
biosi tra cultura araba e cultura ebraica che caratterizzò tutta la filosofia
ebraica medievale. Quest’ultima colmerà la mancanza di una teologia
nella cultura ebraica medievale a partire dal secolo XI, aspirando a fare
della filosofia il braccio teoretico di quella religione tutta schiacciata sul
versante pratico. Furono i filosofi a elaborare e proporre alle comunità
ebraiche una serie di dogmi che potessero distinguere il giudaismo dal cri-
stianesimo e dall’islam.

La teologia filosofica ebraica
Prima di arrivare a Maimonide, il teologo più importante, è opportuno

esaminare brevemente il modo in cui questi filosofi hanno reso teologi-
camente il problema della Legge. Il primo filosofo teologo, fu Saadia ben
Joseph, noto come Saadia Gaon (882-942); nel suo scritto teologico inti-
tolato Libro delle credenze e delle opinioni (Sefer Emunot we-De’ot)10 de-
dica tre libri alla trattazione di temi quali obbedienza e disobbedienza a
Dio, azioni buone e azioni cattive, premi e pene subite dalle anime nel-
l’al di là. Egli afferma che la giustizia divina esige che l’uomo possa de-
cidere liberamente, altrimenti tanto le ricompense quanto i castighi
sarebbero ingiustificati, in questo mondo come nel mondo futuro. Nel-
l’affrontare il problema dei comandamenti divini, che sorge inevitabil-
mente allorquando il tema dell’obbedienza alla legge viene inserito in
un contesto filosofico e teologico, Saadia parte dall’obiezione che Dio
avrebbe potuto ricolmare di gioia e di felicità le sue creature senza esi-
gere da loro tanti sforzi per adempiere i suoi comandamenti. Saadia ri-
sponde che chiunque compie uno sforzo è per questo doppiamente
ricompensato. È la ragione umana che impone una simile scelta provando
così anche la fondatezza della legislazione divina. Avendo tentato di mo-
strare che l’idea stessa di comandamento non è estranea alla ragione, Saa-
dia cerca di ripartire i precetti divini in due classi. L’una, nella quale
rientrano le prescrizioni di cui la ragione è in grado di render conto, l’al-
tra che raggruppa i precetti definiti tradizionali. Nella rubrica dei precetti
razionali (aqliyat), Saadia raggruppa tutte le regole della vita sociale. Ad
esempio, Dio proibisce la fornicazione perché essa comporta lo scate-
namento delle passioni e assimila l’uomo all’animale. L’altra categoria di

110

propugnava il rifiuto della tradizione talmudica e il ritorno alla sola Torah scritta. Questo
comportò un risorgere di studi sul testo biblico, quasi trascurato durante l’epoca
talmudica e che sfociarono nei secoli IX-X alla redazione ufficiale dell’Antico
Testamento ebraico, detto “testo masoretico”». Ivi, p. 11

10 «Lo scritto risale al 933 e rappresenta una sintesi della teologia ebraica rabbanita
ricalcando lo schema dei trattati islamici di kalam, la teologia razionale dell’islam che
ebbe inizio intorno alla metà del secolo VIII». Ivi, p.27



comandamenti (sam’iyat) riguarda sia la consacrazione di un giorno spe-
cifico, sia le norme alimentari. Non potendo dimostrare razionalmente
la loro fondatezza, Saadia vuole convincere della loro utilità. Le ragioni
di Dio, dice, superano l’intelletto umano.11

Judah ha-Levi (1075-1141), poeta-teologo, rivolge delle critiche alla filo-
sofia aristotelica (allora molto diffusa presso gli Arabi), all’islam e al cri-
stianesimo nell’opera Cusari. È la storia del re dei Casari che, nella sua
ricerca di totalità, dopo aver interrogato i rappresentanti delle tre diverse
fedi, viene convinto solo da quella degli ebrei. Quando sferra l’attacco
contro la filosofia, ha-Levi respinge ogni tentativo di conciliazione tra la
filosofia e la religione, perché quest’ultima mette i suoi adepti al riparo dai
dubbi infondendo loro certezze assolute, garantite dalla rivelazione.12 Al
re casaro che obbietta che i filosofi insegnano l’eternità dell’universo ba-
sandosi sul raziocinio, ha-Levi risponde che i filosofi non hanno ereditato
né una sapienza né una legge dato che sono greci: la sapienza, ereditata
dal primo uomo, non si trova affatto nella discendenza di Sem.
Uno dei punti capitali di ha-Levi è proprio quello dei comandamenti di-
vini, che sono per il teologo incontestabili ed eterni.13 Il filosofo non può
ritenersi esonerato dal loro adempimento per il fatto di non conoscerne
la motivazione. È per il contenuto positivo delle leggi che la religione fa
presa sulla realtà e non rimane soltanto nel mondo delle idee. È anche la
promulgazione della legge da parte del legislatore divino che attesta l’esi-
stenza di una volontà libera e personale. È infine sempre l’adempimento
dei precetti che fonda la fede in una provvidenza divina totale. Sarebbe
inconcepibile che Dio avesse potuto dare un corpo di leggi senza essere
in grado di sorvegliarne l’osservanza. Ha-Levi sottoscrive la classifica-
zione di Saadia precisando però che i precetti spiegabili dalla ragione
conducono inevitabilmente ai cosiddetti precetti tradizionali. Questi pre-
cetti trasmessi dalla tradizione sono di origine divina e costituiscono il
coronamento dell’edificio legale e religioso. Sono ciò che distingue
Israele dai gentili poiché dalla loro osservanza Israele ottiene il privilegio
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11 Ibidem
12 Come riporta David Shatz, Judah ha-Levi nella sua estesa polemica contro l’idea di
fondare la religione giudaica sulla filosofia greca piuttosto che sulla tradizione, afferma
che i greci ereditarono la filosofia dai persiani, che a loro volta la ricevettero dai caldei.
David Shatz, “The biblical and rabbinic background”, in Medieval Jewish Philosophy,
edited by Daniel Frank, Oliver Leaman, Cambridge University Press, p.19

13 In un passaggio del Cusari, Ha-Levi dice: le azioni prescritte dalla legge religiosa quando
compiute adeguatamente hanno conseguenze vere o reali, non solo legali e istituzionali:
“quando è stata completata nel modo appropriato, e vedi il fuoco celeste, o scopri un
altro spirito dentro di te che tu non conoscevi o sperimenti sogni e miracoli veritieri, tu
sai che essi sono il risultato di tutto ciò che hai fatto prima e dell’ordine potente con cui
sei venuto a contatto e che hai raggiunto”. Menachem Kellner, Spiritual life, p. 274, in
Maimonides, edited by Kenneth Seeskin, Cambridge University Press, 2015



di beneficiare di una speciale provvidenza:
«Le leggi fondate sullo spirito tengono conto del riconoscimento di
tutto ciò che è giusto e della bontà del creatore. Ma colui che non si
attenesse ad esse, come potrebbe praticare i sacrifici, le circoncisioni
e gli altri comandamenti che sono nell’insieme delle leggi da cui lo
spirito né ci avvicina né ci allontana? Sono esse che rendono Israele
unico ed è grazie ad esse che è gratificato della cosa divina».14

C’è poi il contributo fondamentale di un esegeta ebreo di grande eru-
dizione, vissuto tra il 1089 e il 1164: Abraham ibn Ezra. Anch’egli ebreo
sefardita, proveniente cioè dalla comunità ebraica spagnola che nel Me-
dioevo subì la persecuzione antiebraica da parte dei dominatori musul-
mani venuti dall’Africa del nord. Nel 1140 anche ibn-Ezra lascia la
Spagna per sfuggire alle persecuzioni e dedica diverse elegie al dolore
per la scomparsa di quel grande centro culturale che fu la Spagna prima
di scomparire sotto i colpi degli oppressori. Nel periodo che trascorre lon-
tano dalla Spagna, ibn Ezra si dedica alla composizione di trattati teolo-
gici, commentari biblici e opere di grammatica.

Nello Yesod morah ibn-Ezra contrappone all’esegesi cristiana la vali-
dità costante della legge mosaica. Egli qualifica l’esegesi cristiana come
via delle tenebre e dell’oscurità. La sua caratteristica è di scoprire ovun-
que dei misteri che poi interpreta allegoricamente. In particolare accusa
l’esegesi patristica di aver svuotato le parti legali della legge di ogni con-
tenuto positivo.
Ibn Ezra difende la legge religiosa sottolineandone il carattere intangibile
e apostrofa come infantile chi deve ancora comprendere il senso dei pre-
cetti, paragonandolo a un bambino che si rifiuta di mangiare finché non
ha compreso la natura e la preparazione dei cibi. Anche lui suddivide le
leggi religiose in due ordini, razionale e tradizionale. Al primo ordine ap-
partengono tutti i precetti che Dio ha impiantato nel cuore di tutti gli uo-
mini che hanno discernimento; ogni uomo saggio li riconosce per il fatto
che sono radicati nella ragione. Il secondo tipo di precetti è quello che
contiene precetti occulti, cioè che non ci forniscono alcuna indicazione
circa la loro ragion d’essere.

Ma ibn Ezra ribadisce che, anche se ci sfuggono le motivazioni per
cui Dio ci ha dato questi comandamenti particolari, siamo ugualmente te-
nuti a osservarli. Per preservare l’integrità della legge mosaica, nonostante
l’incomprensibilità di alcuni precetti, ibn Ezra sostiene che, dopo aver in-
vestigato senza risultati gli scritti dei Saggi per ricercarvi il significato sim-
bolico di tali precetti, bisognerà riconoscere e accettare che alcune cose
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14 Maurice-Ruben Hayoun, op. cit., p. 73



per noi sono occulte.15

Nel 1168 uno studioso, di nome ibn Daud, anch’egli ebreo spagnolo,
scrive l’opera dal titolo Fede sublime. Si tratta di un trattato filosofico-re-
ligioso che rappresenta il primo tentativo nella filosofia ebraica di conci-
liare la fede rivelata con il pensiero aristotelico, come farà poi Maimonide
in modo più acuto e profondo. Ibn Daud si sgancia quindi dal neoplato-
nismo per trattare le questioni teologiche ed esegetiche (più precisamente,
quelle bibliche) con gli strumenti concettuali della filosofia aristotelica
che in quel periodo era oggetto di studio tra i filosofi arabi. Come evi-
denzia anche Hayoun, il confronto tra ibn Daud e Maimonide non può
reggere perché quest’ultimo è riuscito a mettere in risalto le concordanze
tra le vedute di Aristotele e la Bibbia, tralasciando le divergenze, mentre
il suo più ingenuo predecessore si è sforzato di realizzare solo una sintesi
superficiale. Tuttavia, questo primo tentativo di introdurre il metodo ari-
stotelico nel pensiero teologico ebraico è utile per comprendere meglio
il contributo fondamentale di Maimonide.
Riguardo all’annoso problema di come conciliare fede e scienza (allora
l’unico pensiero scientifico riconosciuto era quello aristotelico e il pro-
blema era particolarmente sentito nell’ebraismo che nasceva con la rive-
lazione), Ibn Daud sostiene che la vera filosofia non ci fa deviare dalla
religione ma tende piuttosto a rafforzarla e consolidarla. Inoltre è dovere
di ogni ebreo pensante di prendere confidenza con l’armonia esistente
tra le dottrine fondamentali del giudaismo e quelle della filosofia e, per
quanto sembrino contraddirsi l’un l’altra, cercare un modo di conciliarle.
Ibn Daud insiste sul fatto che, per quanto si possa valutare altamente la
filosofia, la religione ebraica è preferibile. La conoscenza, acquisita dai
filosofi in diverse migliaia di anni e dopo aver superato i più gravi errori,
era stata conferita all’ebraismo fin dall’inizio attraverso la rivelazione. Per
quanto riguarda le verità morali si può presupporre che i filosofi non le ab-
biano raggiunte tramite uno studio indipendente ma sotto l’influenza delle
dottrine della Sacra Scrittura. Proprio riguardo agli aspetti morali, ibn
Daud si occupa anche del problema del libero arbitrio e del male, di
come rendere compatibile la fede in una provvidenza divina con l’esi-
stenza del male nel mondo, poiché Dio non può essere contemporanea-
mente l’autore del male e del bene. Egli dice che il male non esiste di per
sé ma è solo il risultato naturale dell’assenza di un bene reale (da notare
l’assonanza con le dottrine agostiniane). Come si può allora evitare il
male e ricercare il bene? La risposta di ibn Daud è semplice: l’uomo è in

113

15 «Questo approccio di ibn Ezra è tipico del suo conservatorismo in materia di esegesi
biblica, un terreno su cui non si può innovare, specie quando si tratta del nerbo della
religione biblica: i precetti». Ivi, p. 92



grado di superare la sua naturale disposizione al male e i suoi appetiti e
di elevarsi a un piano superiore di moralità, di purificare e nobilitare se
stesso attraverso l’aiuto della Torah e lo studio dell’etica - che fa parte
della filosofia pratica ed è indicata come la “dottrina della guarigione
delle anime”; ma specifica che nessuna presentazione scientifica di filo-
sofia pratica si avvicina alle Scritture nelle quali sono chiaramente espressi
i principi morali più sublimi non conosciuti dai filosofi.16

Malgrado i limiti della filosofia di ibn Daud, anche Zonta riconosce a
quest’ultimo il merito di aver elaborato il primo tentativo coerente di mo-
strare un possibile accordo tra le dottrine di Aristotele e quelle della Bib-
bia. Questa operazione, non bisogna dimenticarlo, viene condotta sulla
base degli studi contemporanei dei filosofi arabi sui testi aristotelici: il fi-
losofo arabo musulmano Ibn B ggia aveva introdotto in Andalusia lo stu-
dio delle dottrine di Aristotele secondo l’interpretazione datane da
al-F r bi.17 Secondo Zonta si possono individuare nei trattati di ibn-Daud
alcuni “parametri” che consentono di rilevare questo suo approccio al-
l’aristotelismo di importazione araba:

«In primo luogo, l’approccio alla dottrina dello Stagirita non è di-
retto, ma mediato attraverso l’interpretazione del pensiero tardo-
antico e islamico (e poi anche scolastico latino). Ibn-Daud in
particolare non si serve delle versioni arabe di Aristotele, bensì della
lettura fattane da Avicenna e da al-Ghaz li; in secondo luogo, l’ari-
stotelismo sorge in polemica e in reazione al neoplatonismo
ebraico: ibn-Daud critica ibn-Gabirol, mentre Maimonide non vede
di buon occhio Isaac Israeli». 18

Ma c’è un terzo e fondamentale criterio che Zonta osserva e che è im-
portane soprattutto ai fini dell’attività di esegesi biblica che accompa-
gnava le riflessioni teologiche dei filosofi ebrei medievali: la conciliazione
tra lo Stagirita e la Bibbia costruita su un’interpretazione allegorica di
quest’ultima:

«Le opere filosofiche di ibn-Daud e di Maimonide sono ricche di ri-
chiami alla Torah in tutte le sue forme, ben più di quanto lo fossero
le opere dei neoplatonici. Alla base di questa preoccupazione sta,
certamente, la coscienza dell’avvenuta frattura tra filosofia e reli-
gione, sancita già da Giuda ha-Levi nel Libro del Cazaro proprio in
riferimento alle dottrine di ibn-B ggia e di Avicenna».19
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16 Ivi, p. 96
17 Mauro Zonta, op. cit, p. 113
18 «In una lettera al traduttore ebraico della Guida, Maimonide fa una rassegna ideale delle
sue fonti, esortandolo a non leggere i libri di Aristotele senza i loro commenti, ma definisce
“sciocchezze” gli scritti di Isaac Israeli poiché questi era solo un medico». Ivi, p.114

19 Ibidem



3. Mosè Maimonide
La via avviata da Abraham ibn Daud viene ripresa e perfezionata dopo

pochi anni da Mosè Maimonide, capostipite degli aristotelici ebrei. Ori-
ginario anch’egli dell’Andalusia, svolge tutta la sua azione di filosofo nel
Vicino Oriente, dove gli era facile avere a disposizione gli scritti dell’ari-
stotelismo arabo. Nella sua Guida dei perplessi dimostra di aver cono-
sciuto il Corpus Aristotelicum in versione araba, anche se i suoi riferimenti
allo Stagirita sono ripresi dai commentatori greci e arabi: Alessandro di
Afrodisia, al-F r bi, Avicenna.20 Da al-F r bi, Maimonide riprende la ri-
partizione di ruoli tra filosofia e religione: la prima occupa il campo teo-
retico, stabilendo le verità certe mediante l’uso del metodo dimostrativo,
riservato alle élites filosofiche; la seconda occupa il campo pratico, for-
mulando le leggi in base alle quali deve regolarsi la vita sociale e politica
delle masse.
Maimonide proviene da quell’ambiente andaluso caratteristico della fi-
losofia ebraica dei secoli XI-XII, in quanto era nato a Cordova nel 1138.
Egli però ne prende le distanze perché nel 1148 si allontana dalla città per
sfuggire alle persecuzioni perpetrate dai fanatici musulmani, e si trasferi-
sce dapprima a Fez, in Marocco, poi nel 1165 prima in Palestina e poi al
Cairo, dove si dedica anche all’attività di medico, procurandosi una no-
tevole fama. Tra il 1180 e il 1190 Maimonide si dedica alla redazione dei
suoi scritti giuridici e filosofici di maggior mole, diventando un’autorità in
seno alle comunità ebraiche dei paesi islamici e del Mediterraneo; dopo
la sua morte, avvenuta nel 1204, sarà considerato anche una fonte pre-
stigiosa del diritto religioso presso gli ebrei sefarditi.
Tutta la vastissima opera filosofica di Maimonide diventa il punto di rife-
rimento ideale di tutto l’aristotelismo ebraico del tardo Medioevo, so-
prattutto alla luce del suo sforzo di ritrovare le dottrine di Aristotele dietro
le righe del testo biblico, mediante un’esegesi allegorico-razionalista delle
Scritture che Maimonide conduce in modo più organico rispetto a ibn-
Ezra. Tutta l’opera giuridica e filosofica è orientata a realizzare il progetto
di razionalizzazione del giudaismo alla luce del pensiero filosofico greco.

La Guida dei perplessi (Moreh ha-nevukim), scritta tra il 1180 e il 1190,
è un ampio scritto di filosofia generale. È divisa in tre libri, composti in lin-
gua araba; Zonta definisce la Guida non come un trattato di filosofia ari-
stotelica ma come un tentativo di rendere questa filosofia appetibile ai
correligionari di Maimonide, mostrando la sostanziale concordanza tra
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parole». Ibidem



essa e gli elementi teoretici che emergono dalla Bibbia e dalla tradizione
rabbinica.21 Ma in che modo i perplessi, o smarriti, o indecisi a cui Mai-
monide dedica la sua opera monumentale, possono salvarsi da questo
stato d’animo ed evitare il turbamento che deriva dal difficile confronto
tra filosofia e Scritture? La soluzione maimonidea è quella di considerare
le verità bibliche a partire da due livelli di lettura: uno letterale, l’altro al-
legorico. Pensiamo ad esempio ai libri profetici: sia l’uomo ignorante sia
l’uomo istruito rimarranno appunto perplessi se non ne considerano i con-
tenuti come allegorici.

4. Il senso dei precetti divini e la loro osservanza
Nella dottrina filosofica maimonidea la Legge occupa un posto cen-

trale. Nelle sue due opere maggiori, la Guida dei Perplessi e il Mishneh
Torah (rifacimento della Mishnah secondo princìpi logico-sistematici),
Maimonide intende fissare il ruolo essenziale e unico della Legge all’in-
terno del pensiero ebraico, poiché è quest’ultima che secondo il filosofo
garantisce l’armonia del mondo e scandisce allo stesso tempo la vita degli
uomini attraverso le mitzvòt, i precetti.
In Maimonide la Legge non rappresenta soltanto l’insieme dei diritti e dei
doveri degli uomini ma è anche la più eloquente espressione della vo-
lontà di Dio; è questa infatti a segnare il primo rapporto tra Dio e l’uomo
e tra Dio e la comunità, come sottolinea anche Hermann Cohen in Reli-
gione della ragione dalle fonti dell’ebraismo:

«Molto istruttivo è il duplice senso del termine impiegato per desi-
gnare la legge: mitzvà significa egualmente legge e dovere. In tale
termine acquista vita la correlazione tra Dio e uomo. La legge viene
da Dio, il dovere però dall’uomo. Dio comanda all’uomo e l’uomo,
con la sua libera volontà, prende su di sé il “giogo delle leggi”.
L’Israelita, nella legge, deve prendere su di sé il giogo; ma con que-
sto giogo della legge assume al tempo stesso il “giogo del regno di
Dio”. È un giogo soltanto: quello delle leggi e quello del regno di
Dio. Non c’è altro regno di Dio se non il regno delle leggi».22

Secondo Cohen il ruolo fondante della Torah è mostrato da Maimo-
nide sia nel Mishneh Torah sia nella Guida dei Perplessi, attraverso due in-
dagini diverse e speculari. Nella Guida, la Legge è approfondita e spiegata
attraverso una severa analisi razionale e concettuale, una speculazione fi-
losofica meticolosa e complessa; nel Mishneh Torah è invece scandagliata
in quanto fondamento religioso e sociale delle comunità ebraiche.23
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Per comprendere effettivamente il significato della Legge in Maimo-
nide è essenziale seguire la sua disamina del significato di quei precetti
considerati “giudizi” o vere e proprie “disposizioni”:

«I precetti di utilità evidente al volgo si chiamano “giudizi” (mi-
shpatim), mentre quelli di utilità non evidente si chiamano “di-
sposizioni” (hukkim)».24

Questa distinzione, secondo Cohen, è necessaria per introdurre e com-
prendere la dottrina di Maimonide della conoscenza. La Legge, attraverso
la filosofia, diviene realmente una chiave di lettura dell’intera realtà.
Come già prima di lui aveva fatto anche Abraham ibn Ezra, egli consi-
dera queste “disposizioni” antecedenti alla “saggezza e alla compren-
sione” malgrado senta la necessità di ricondurle entro la dimensione della
ragione umana, ma afferma anche che qualora la mente umana non ne
riconosca l’intelligibilità e il fondamento razionale, allora bisogna accet-
tare questa difficoltà come un limite dell’uomo.
Posto che la legge mosaica è di origine divina, questo la rende la legisla-
zione più perfetta, ma le attribuisce anche un valore perenne e immuta-
bile. Proprio in questa origine divina della rivelazione, Maimonide
rinviene una funzione gnoseologica e intellettiva della legge: la neces-
sità, da parte di Dio, di insegnare agli uomini i primi elementi della
scienza e della religione.

Lo scopo della rivelazione è essenzialmente didattico e il filosofo,
dopo aver fatto dei progressi nell’ambito del sapere dimostrabile, può ri-
flettere in maniera critica sul contenuto della legge, escludendo ciò che
urta il ragionamento ed elaborando una forma filosofica che tuttavia non
neghi il contenuto positivo della legge. La legge di Mosè è per Maimonide
la migliore anche per garantire il benessere del corpo, ossia la vita nella
città. Solo dopo aver soddisfatto esigenze di questo tipo, si è autorizzati
a passare alla trattazione delle virtù contemplative. L’osservanza delle
leggi bibliche è dunque agli occhi di Maimonide un fatto conveniente e
per questo tenterà di motivare razionalmente i precetti, riconoscendo la
fondatezza di tutti i comandamenti, anche se le capacità limitate dell’in-
telletto non permettono di comprenderli tutti.

Ci sono alcuni comandamenti il cui proposito è evidente, quali quelli
che condannano l’idolatria. Maimonide, riprendendo la Bibbia, opera
una classificazione dei precetti secondo il loro valore intrinseco, al fine
di esporne la motivazione profonda. Dopo aver paragonato l’insieme
delle leggi divine all’armonia del corpo umano, afferma che i sacrifici
che il popolo offriva per purificarsi dai peccati erano una concessione
fatta a spiriti deboli, ancora condizionati dalle pratiche pagane, come
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quella del culto degli idoli.25

In definitiva, che cos’è la legge per Maimonide e come viene configurata
nel suo sistema di pensiero? Hayoun dice che per Maimonide la legge è
“un mezzo che conduce al fine ultimo”.26 E qui introduce un’importante
distinzione: per l’uomo tradizionale, essa è il punto di partenza e quello
di arrivo, mentre per l’uomo istruito (il filosofo) essa è l’apertura e la pro-
spettiva: deve essere la premessa della sua riflessione su cui deve poi ele-
varsi senza discostarsene. Come si può notare, è sempre presente nel
pensiero maimonideo l’intento di sintetizzare l’azione razionale e il ba-
gaglio religioso. Il vantaggio del filosofo inoltre è dato proprio dalla sua
formazione intellettuale che gli apre le porte dell’interpretazione.
Riguardo al problema della motivazione dei precetti, Maimonide sostiene
che motivarli non equivale a richiamare all’obbedienza di alcuni piutto-
sto che di altri. Nella Guida esorta gli adepti del giudaismo ad adempiere
i precetti perché questi aiutano il devoto a fare di Dio l’oggetto di tutti i
suoi pensieri. Maimonide delinea il tema della funzione dei precetti e
della relativa obbedienza contestualmente al problema della concilia-
zione tra filosofia e religione. Quando infatti riconosce la finalità della
legge, egli la equipara a quella della filosofia: entrambe hanno come fine
comune quello di far conoscere Dio, la prima per mezzo dei comanda-
menti, la seconda per deduzione logica.27

A conferma dell’insegnamento come fine comune della filosofia e dei co-
mandamenti, Maimonide sceglie di ripartire questi comandamenti in
quattordici classi; in prima e seconda posizione, pone quelli che si rife-
riscono ai princìpi fondamentali del giudaismo e quelli che hanno di mira
il culto pagano. Questi sono i comandamenti che hanno come fine quello
di proclamare l’esistenza e l’unità di Dio, senza omettere di escluderne
la corporeità e gli attributi positivi.28 Quanto alla terza classe, Maimonide
sceglie di piazzarvi le pratiche che si riferiscono alla vita di gruppo. Le
altre undici classi sono un sottogruppo della terza perché inglobano tutti
i comandamenti che reggono i rapporti tra gli uomini. Si ritrova in questa
ripartizione la duplice missione della legge mosaica: il benessere del-
l’anima e del corpo. Michael Levine lo rimarca in un saggio dedicato al
ruolo della ragione nell’etica maimonidea. Egli scrive che secondo Mai-
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importanti e quelle che non lo erano affatto, creando un precedente». Hayoun, op.cit.,
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26 Ivi, p. 101
27 Ibidem, p. 101
28 «Questi precetti si appoggiano sulle virtù dianoetiche, poiché esse hanno un contenuto
ad un tempo religioso, etico e intellettuale». Ivi, p. 102



monide lo scopo della Legge è quello di consentire all’uomo di raggiun-
gere la perfezione:

«he law as a whole aims at two things: the welfare of the soul and
the welfare of the body… know that as between these two aims one
is indubitably greater in nobility, namely, the welfare of the soul –
I mean the procuring of correct opinions – while the second aim –
I mean the welfare of the body – is prior in nature and time». 29

Alfred Ivry, nel suo commento alla Guida, evidenzia che in Maimonide
la Legge di Mose è fondamentale anche per stabilire l’identità del popolo
ebraico: “The law not only binds the people of Israel to God, it makes
Him their God, defining Him in their terms”.30 Di conseguenza, Maimo-
nide insiste sull’integrità del testo biblico e sulla legge giudaica, consi-
derando nel suo senso letterale l’episodio del Sinai.
Monachem Kellner, che conduce una riflessione sugli aspetti più specifi-
camente spirituali della teologia maimonidea, osserva che Maimonide in
alcuni passaggi della Guida ma anche del Book of commandments, ac-
costa l’obbedienza ai comandamenti al concetto di santità (holiness). Kel-
lner afferma che Maimonide deriva questa connessione da un passaggio
midrashico citato nel quarto principio introduttivo al Libro dei Coman-
damenti; egli dice che nella Torah ci sono ingiunzioni e proibizioni che
non riguardano un particolare dovere, ma includono tutti i comanda-
menti. Riguardo al verso Siate santi contenuto in Levitico 19:2, Maimo-
nide sostiene che gli studiosi hanno sbagliato a ritenerlo come uno dei
comandamenti positivi, non sapendo che i versi di Levitico 19:2 e Levi-
tico 11:44 sono i compiti per adempiere tutta la Torah, come se Dio
avesse detto: “sii santo facendo tutto ciò che ti ho comandato di fare e
guardati da tutte le cose che t’ho ingiunto di non fare”. In particolare Kel-
lner riporta un frammento del Midrash halakico “Sifra” che commenta il
Levitico:

«The Sifra says: “You shall be holy, keep apart”; that is to say, hold
aloof from all the abominations against which I have admonished
you. In the Mekhilta the Sages say: “And you shall be holy men unto
Me (Exodus 22:30) – Issi the son of Yehudah says: with every new
commandment the Holy One, blessed be He, issues to Israel He
adds holiness to them”. That is to say, this charge is not an inde-
pendent one, but is connected with the commandments wherein
they have been enjoined there, since whoever fulfills that charge is
called holy. Now this being so, there is then no difference between
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His saying, You shall be holy, and, “Obey My commandments. The
Sifra says: “And you be holy (Numbers 15:40), this refers to the ho-
liness of the commandments».31

In conclusione, il contributo di Kellner consente di giungere al cuore
del discorso maimonideo sulla legge, in quanto Maimonide spiega che
You shall be holy non si conta tra i 613 comandamenti della Torah poi-
ché esso comprende l’intera Torah. Così facendo, dice Kellner, Maimo-
nide fa emergere una questione cruciale: gli ebrei non sono stati resi santi
dall’aver ricevuto i comandamenti, ma, piuttosto, essi diventano santi
quando li adempiono: “Maimonides says that holiness refers to the holi-
ness of fulfilling the commandments”.32

5. Le ragioni dei comandamenti
La storia della filosofia ebraica brevemente ripercorsa nei paragrafi

precedenti, mostra come il pensiero giudaico medievale fin dai suoi al-
bori rechi con sé una questione di fondo non indifferente: il difficile rap-
porto con il pensiero razionale alla luce della Scrittura, ma soprattutto
della Legge. Non si può prescindere da questa querelle allorquando si
prendono in considerazione il valore, lo scopo e soprattutto le ragioni
della Legge.
Maimonide comprende che la frattura tra la filosofia e la religione ri-
schiava di minare alle fondamenta qualsiasi futuro sforzo, da parte di un
pensatore ebreo, di fare opera di speculazione filosofica sulla scorta dei
testi aristotelici. La sua Guida si propone quindi proprio di sanare questa
frattura, individuando la filosofia e la religione come due vie parallele di
pari dignità, ma con compiti distinti: la filosofia si occupa di disciplinare
l’ambito teoretico, concedendo all’uomo gli strumenti per conseguire la
felicità eterna, la religione si occupa della vita pratica, fornendo invece
gli strumenti per la felicità terrena.33

L’azione infatti per il popolo ebraico è fondamentale, poiché è attraverso
l’azione che si può portare a compimento la missione per cui siamo stati
creati: assomigliare a Dio. Dante Lattes, che nel suo saggio del ’23 inti-
tolato L’idea di Israele riassume con estrema chiarezza il pensiero del po-
polo ebraico - quel popolo che ha dato al mondo l’idea del Dio unico,
dell’amore del prossimo e della religione come impegno etico quotidiano
- rileva che “la religione ebraica è la religione dell’atto, dell’azione, non
la religione del dogma, della teoria”.34
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Il delicato equilibrio tra una religione essenzialmente pratica come
l’ebraismo e la filosofia, segna, dunque, tutta la storia della filosofia
ebraica in età medievale35, e rappresenta in questa sede la cornice entro
cui si inscrive il tema della Legge e delle sue ragioni.
Prima però di arrivare a sviluppare questo tema così centrale nel pensiero
ebraico, bisogna riportare il discorso ai presupposti etici che reggono tutto
il ragionamento maimonideo intorno alla Legge. Non si può costruire una
casa a partire dal tetto, perciò è necessario rivedere quali sono le pietre
angolari su cui Maimonide costruisce il suo sistema di pensiero, di cui la
dottrina etica rappresenta, come dice Giuseppe Laras, “la parte più origi-
nale, valida e duratura”36. Maimonide colloca la moralità dell’uomo al
di sopra del suo intelletto, escludendo categoricamente che chi sia ca-
rente di virtù morali possa pervenire a livelli elevati di perfezione intel-
lettuale. La perfezione intellettuale passa attraverso la perfezione morale;
quella senza questa non solo sarebbe insufficiente, ma impossibile. Ma
c’è di più. Se il fine di ogni ebreo è quello di attuare la somiglianza ori-
ginaria a Dio, questa imitatio dei si può realizzare solo se prima si per-
viene alla conoscenza di Dio, ed ecco il punto cruciale: data
l’impossibilità di conoscere Dio nella sua totalità ed essenza, l’unico
aspetto che si può conoscere di Dio sono proprio le sue azioni37. Dunque,
saranno le azioni di Dio a dover essere imitate dall’uomo, come lo stesso
Maimonide afferma nella Guida: “Il massimo della virtù umana sta nel-
l’assimilarsi a Dio secondo le possibilità dell’uomo, ossia nel rendere i no-
stri atti simili ai Suoi”38.
Per dare forza al suo discorso, Maimonide si rifà all’episodio biblico di
Esodo 33-34, in cui Mosè domanda a Dio di mostragli il suo volto. Dio
dice a Mosè che lo nasconderà nella cavità di una roccia: Dio passa da-
vanti a Mosè che dunque non può vederlo (altrimenti morirebbe), e vede
soltanto la traccia che il passaggio di Dio ha lasciato. Ed è adesso che
inizia a enumerare le qualità divine percepite nella traccia davanti a Lui:
Dio è misericordioso, longanime, lento all’ira, pieno di bontà, fedele nel
mantenere le promesse, conserva il favore fino a mille generazioni, è in-
cline al perdono, ecc.39
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39“Tu non puoi vedere la mia faccia, perché l’uomo non mi può vedere e vivere. Ecco qui
un luogo presso a me; tu starai su quel masso, e mentre passerà la mia gloria, io ti



Queste qualità divine (middoth) sono per Maimonide attributi
d’azione, indicano cioè un’attività divina di tipo morale. Gli attributi non
indicano, però, tanto, per Maimonide, caratteri propri dell’azione di Dio,
quanto modelli per l’uomo: quello che interessa non è tanto il fatto che
Dio possieda certi attributi in modo che noi possiamo determinare esat-
tamente quello che Dio sia, ma il fatto che essi sono norme per l’agire
umano; rappresentano, cioè, modelli ed esempi per gli uomini.
Ora, se è attraverso l’azione che l’uomo conosce Dio, possiamo, proprio
attraverso l’azione, portare a compimento la missione per cui siamo stati
creati: imitare e assimilarci a Dio. Ecco perché, si è già detto con Lattes,
l’azione per il popolo ebraico è fondamentale. Essa ricopre un ruolo su-
periore a quello svolto dalla teologia con i suoi dogmi, poiché “cono-
scere Dio non vuol dire capirne intellettualmente l’essenza, ma seguirlo
nelle sue vie, fare quello che Egli fa o che ordina si faccia”40. L’azione pre-
suppone un atteggiamento etico dell’uomo, rivolto non esclusivamente a
Dio, ma anche a tutto il creato e, in particolar modo, agli uomini.
Anche Emmanuel Lévinas, facendo riferimento agli attributi d’azione di
Maimonide, rileva che essi esprimono qualità esclusivamente di tipo etico
che, proprio per questo, indicano non tanto un essere, quanto un dover
essere. Lévinas scrive:

«La relazione morale riunisce, nello stesso tempo, la coscienza di
sé e la coscienza di Dio. L’etica non è un corollario della visione di
Dio: è questa stessa visione. L’etica è un’ottica. Di modo che tutto
ciò che io so di Dio e tutto ciò che io posso capire della sua parola
e dirgli ragionevolmente, deve trovare un’espressione etica. Nel-
l’arca santa da cui Mosè ascolta la voce di Dio non vi è alcuna altra
cosa che le tavole della legge. La conoscenza di Dio che noi pos-
siamo avere e che si esprime – secondo Maimonide – sotto forma
di attributi negativi, riceve un senso positivo a partire dalla morale.
“Dio è misericordioso” significa “siate misericordiosi come lui”. Gli
attributi di Dio sono dati non all’indicativo, ma all’imperativo; la
conoscenza di Dio ci viene come un comandamento, come una
mizwà». 41

Tali attributi, quindi, suonano per l’uomo come imperativi: essi non
gli danno tanto una conoscenza come descrizione di una realtà, quanto
una conoscenza pratica rivolta all’azione. Inoltre, ricorda ancora Lévi-
nas, la stessa visione di Dio per Maimonide, come del resto per l’intero
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ebraismo, è prevalentemente di tipo etico: tutto ciò che si sa di Dio è
espresso appunto in senso morale. Anche quelli che possono essere gli at-
tributi che vanno al di là dell’etica – Dio è creatore, onnipotente, onni-
sciente – dovrebbero essere ricondotti ad attributi di carattere morale:
anche riguardo a tali attributi bisognerebbe sottolineare il loro legame
con la giustizia e la bontà divina. Scrive ancora Lévinas:

«Il più antico dei monoteismi non sarebbe una religione rivelata,
ma una legge rivelata: la sua verità sarebbe universale come la ra-
gione; la sua regola e le sue istituzioni morali, apporto particolare
dell’ebraismo, preserverebbero questa verità dalla corruzione. L’ec-
cellenza dell’ebraismo consisterebbe già nel non sostituirsi alla ra-
gione, nel non far violenza allo spirito; ma il suo genio sarebbe
pratico».42

Lévinas vuole, quindi, sottolineare che la conoscenza di Dio non è ri-
volta a un Essere, non è dunque una dottrina, bensì la conoscenza di una
legge comunicata dal profeta e che questa legge ha, di conseguenza, un
significato etico. È necessario che la legge sia conosciuta affinché le stesse
verità teoretiche, accessibili alla ragione, trovino espressione e conferma
in senso pratico: soltanto in tale modo queste ultime verità si manten-
gono vive nella storia. Se, invece, queste verità vengono enunciate sol-
tanto nella dottrina, esse sono destinate a deperire, a esaurirsi. Esse vivono
soltanto se affermate attraverso le azioni, nella vita reale, nella concre-
tezza della realtà umana: così le pure idee della ragione trovano un’at-
tuazione nel campo della pratica. Ecco perché il monoteismo ebraico, il
più antico dei monoteismi, come scrive Lévinas, si configura come una
legge rivelata. Questa legge viene accolta nella libertà: non si tratta di co-
mandamenti imposti alla volontà, ma di comandamenti che sono accet-
tati liberamente. Questa libertà dell’uomo ha il suo presupposto, d’altro
canto, nella capacità razionale umana di conoscere l’Essere divino.

6. L’azione e il senso metafisico dell’etica maimonidea
La vera conoscenza di Dio è dunque per Maimonide la conoscenza

non del suo essere ma della sua attività. L’uomo può conoscere di Dio sol-
tanto quegli attributi d’azione, che si traducono nel fatto che egli ama gli
uomini ed esercita giustizia verso di loro. La conoscenza di Dio non isola
l’uomo nella contemplazione ma lo spinge a tornare tra gli uomini per vi-
vere con loro e per insegnare loro la verità, ovvero che Dio li ama e com-
pie il giusto. Dio rappresenta il modello delle azioni umane e l’uomo,
dal canto suo, lo assume come modello quando, amandolo più di ogni
altra cosa, agisce nel mondo amando le sue creature e praticando la giu-
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stizia verso di esse. Dio ha amato l’uomo in particolare nel momento in
cui gli ha dato una legge da osservare; attraverso l’osservanza di questa
legge, dice Maimonide, ogni essere umano testimonia la stessa esistenza
di Dio, esistenza che invece è negata da chi non agisce eticamente. Dice
Lattes al riguardo:

«Per l’ebraismo ogni azione cattiva è una profanazione del nome di
Dio. Ogni atto nobile e buono è una santificazione del Suo nome
fra gli uomini, poiché la religione non è in sostanza che l’impera-
tivo morale di Dio, rivelatosi come la più alta personalità etica,
colui che fa il bene».43

Di conseguenza, attraverso l’atto morale, l’uomo compie ciò che Dio
stesso chiede, poiché “Dio vuol essere conosciuto e amato. La sapienza
d’Israele è la conoscenza di Dio, cioè della Sua volontà, che è l’atto mo-
rale”. 44

La conoscenza, così, non viene più impiegata e indirizzata nei confronti
della natura, come nel pensiero aristotelico, e in ciò si configura come
una conoscenza metafisica. Inoltre mentre per lo Stagirita il fine ultimo
dell’etica è di tipo sociale, per Maimonide l’obiettivo finale è di ordine
metafisico: “l’atto etico oltre ad essere sospinto da elementi religiosi, è
strumento di elevazione spirituale”.45

Religione ed etica, dunque, sono un binomio inscindibile e questo stretto
rapporto chiarisce il motivo per cui l’agire morale rappresenta un ele-
mento fondamentale e insostituibile della religione ebraica. Infatti, rileva
opportunamente Lattes, “la religione ebraica vuole una vita morale; la dot-
trina in tanto è grande in quanto conduce all’azione e quello che costi-
tuisce l’elemento fondamentale del pensiero ebraico non è la coscienza
o la confessione teorica del bene, ma l’opera del bene” 46.
Mediante l’azione, quindi, l’uomo rende manifesta l’esistenza di Dio e,
nello stesso tempo, nel suo atto etico, attesta la presenza di Dio, che è eti-
cità. Difatti, la religione ebraica “non è soltanto una somma di princìpi
dogmatici; è eticità in atto, non eticità in principio”47.
L’ebraismo, infatti, non separa l’essere dall’agire. Ciò che è, agisce. “Il
Dio di Israele è un Dio che agisce, un Dio di grandi opere. La Bibbia non
dice come Egli è, ma come agisce. Parla dei suoi atti di pathos e dei Suoi
gesti nella storia; Dio non è concepito come “vero essere”, ma come il
semper agens. Qui la categoria fondamentale è l’azione invece che l’im-
mobilità. Movimento, creazione della natura, azione all’interno della sto-
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ria, più che assoluta trascendenza e distacco dagli eventi della storia, sono
gli attributi dell’Essere Supremo”48.
Per l’ebreo, infatti, l’esistenza non è il frutto della volontà di esistere, ma
rinvia alla volontà di Dio. Essere è, dunque, obbedienza al comanda-
mento di esistere: è una risposta. “Vivere implica accettazione di un si-
gnificato, obbedienza e impegno”49.
Chi si comporta con “costante fedeltà” afferma la verità. Il contrario della
verità non è l’errore, la falsità, ma l’infedeltà, la menzogna. La verità di
Dio è la sua fedeltà a ciò che misericordiosamente promette, è la sua “co-
stante clemenza”. Il teologo ed esegeta Sergio Quinzio scrive:

«La verità ebraica non è qualcosa che si conosce, ma qualcosa che
si pratica, osservando la Legge che è espressione della verità-fe-
deltà di Dio. Il primato dell’azione lo si può rilevare anche nel si-
gnificato di “parola” (davar). In greco “parola” e “idea”
s’identificano (un unico termine: logos), mentre in ebraico s’iden-
tificano parola e cosa (un unico termine: davar). La “parola” greca,
in quanto idea, ha riferimento alla conoscenza; la “parola” ebraica,
in quanto cosa, ha riferimento invece all’azione. La parola ebraica
è cosa nel senso che suscita la cosa, come nel “fiat” genesiaco: la
parola ordina che la cosa corrispondente sia fatta»50.

Abraham Heschel scrive:
«La conoscenza di Dio nell’ebraismo è conoscenza di vita con Dio.
L’esistenza religiosa di Israele è fondata su tre atteggiamenti inte-
riori: “l’impegno verso Dio vivente davanti al quale siamo respon-
sabili; l’impegno verso la Torah nella quale si può udire la sua voce
e l’impegno di comunicare con lui attraverso le mizwot».51

La costante di questi tre atteggiamenti è l’impegno, l’obbligarsi –a, il
legarsi –a, l’assunzione pienamente responsabile del proprio debito.
L’ebraismo è una religione della responsabilità e, di conseguenza, è nel-
l’agire che si rivela e si avverte la volontà divina:

«All’ebreo viene chiesto di trascendere le sue necessità, di fare più
di quello che comprende per poter comprendere più di quello che
fa. Mettendo in pratica la parola della Torah, egli si vede introdotto
nel suo significato spirituale. Attraverso l’estasi degli atti, egli ac-
quista la certezza della presenza di Dio. Vivere nel modo giusto
porta a pensare nel modo giusto»52.

È nelle azioni che l’uomo si accorge della vera realtà della sua vita. Se
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la verità si fa, è nel fare che noi scopriamo la verità. È nella esplicazione
della sua volontà, e non attraverso la riflessione, che l’uomo incontra il
suo vero io. Nelle azioni l’uomo manifesta il suo cuore, esprime ciò che
non osa neppure pensare. L’azione è il nostro banco di prova.
Quella biblica è un’etica della responsabilità teologicamente ispirata. He-
schel scrive:

«L’uomo è responsabile delle sue azioni e Dio a sua volta è re-
sponsabile della responsabilità dell’uomo. Colui che dà la vita deve
anche dare la legge. Egli partecipa alla nostra responsabilità e at-
tende di penetrare nelle nostre azioni mediante la nostra lealtà alla
sua legge. Egli può diventare il compagno delle nostre azioni. Dio
e l’uomo hanno un compito in comune e anche una reciproca re-
sponsabilità».53

Il legame tra l’uomo e Dio viene stabilito attraverso tutte le azioni della
nostra vita. Oltre che di analogia dell’essenza (l’uomo creato a immagine
e somiglianza di Dio) Heschel parla di analogia delle azioni:

“L’uomo può agire a somiglianza di Dio. Ed è appunto la somi-
glianza delle azioni – camminare nelle sue vie – che stabilisce il
vincolo per cui l’uomo può avvicinarsi a Dio. Vivendo in tale so-
miglianza si realizza la vera imitazione del Divino”. 54

L’azione morale, dunque, dà senso alla religione ebraica, che non può
più essere considerata, esclusivamente, come un insieme di principi e
dogmi. L’ideale non può essere confinato solamente in una sfera metafi-
sica, ma esige una realizzazione.

«La religione ebraica, infatti – precisa Lattes – non è una specie di
ideale che si conosce soltanto, ma un ideale che deve essere quo-
tidianamente ed immediatamente attuato e che non può continuare
ad essere un’entità astratta, d’ordine metafisico o escatologico, ma
deve essere una potenza che può e deve concretarsi». 55

La fede, pertanto, deve essere necessariamente accompagnata dal-
l’azione, a dimostrazione della “profonda convinzione ebraica che il
modo più autentico di conoscere Dio sta nel mettere in pratica la parola
rivelata.56

7. La Legge e l’ebraismo: una base per la dottrina dei comandamenti
Il termine Legge spesso fa pensare all’ebraismo come a una religione

legalistica, anche perché, come si è detto finora, nell’ebraismo la reli-
gione e la legge sono inseparabili. Senza negare l’importanza della par-
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tecipazione del cuore, dell’elemento interiore, dell’amore, della fede, il
problema fondamentale dell’ebraismo non è quale sia l’azione giusta né
quale sia l’intenzione giusta, ma qual è il modo di vivere giusto. L’ebrai-
smo ha una visione integrale e individuale della vita e dell’uomo. La sfera
interiore non è mai distaccata dalle azioni. Heschel dice che azione e
pensiero sono collegati fra loro in un tutto unico:

«Tutto ciò che un individuo pensa e sente penetra in tutto ciò che
fa, e tutto ciò che egli fa è coinvolto in ciò che egli pensa e sente.
Le aspirazioni spirituali sono destinate a fallire quando cerchiamo
di promuovere delle azioni a scapito dei pensieri o dei pensieri a
scapito delle azioni. Vivere nella maniera giusta è come un’opera
d’arte, è il prodotto di una visione e di una lotta legata a situazioni
concrete».57

L’ebraismo mette l’accento sull’importanza intrinseca e sul valore delle
azioni umane. Se l’intenzione non basta a determinare l’azione, la man-
canza di una intenzione giusta non compromette necessariamente la
bontà di un atto. Scrive ancora Heschel:

«Le azioni buone di ogni uomo, a qualunque popolo o religione
appartenga, anche se provengono da una persona che non è mai
stata raggiunta dalle parole di un profeta e che perciò agisce in base
alla propria intuizione, saranno ricompensate da Dio».58

L’ebraismo si oppone alla ricerca di un significato nella vita, di valori,
di ideali, che siano staccati dall’agire, come se fossero delle entità sepa-
rate. Heschel fa notare come la causa dell’insuccesso dell’etica nella vita
individuale e sociale deriva dal fatto che, mentre ammiriamo gli ideali,
tralasciamo di procurarci i relativi strumenti per raggiungerli. Le mizvot
sono proprio gli strumenti con i quali realizzare i fini spirituali e i valori.
Le idee si devono convertire in azioni, le intuizioni metafisiche in disegni
per l’azione, i princìpi più elevati devono essere rapportati alla condotta
di tutti i giorni. Le parole di Heschel sono a questo proposito molto elo-
quenti: “comprendiamo con le azioni ciò che può essere afferrato con la
riflessione”.59

La Legge è, quindi, strumento propedeutico per il conseguimento di rette
opinioni, in quanto le opinioni non durano se non sono accompagnate da
azioni che le fortificano e le perpetuano nella massa. La Legge è, dunque,
sia causa che conseguenza dell’amore di Dio. Maimonide si sofferma
molto sull’importanza dei precetti, dedicando loro molto spazio nella sua
Guida e al ruolo che essi possiedono all’interno del pensiero ebraico.
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Ogni precetto ha un motivo chiaro e un’utilità evidente, poiché non pos-
siamo attribuire a Dio delle azioni prive di un effettivo senso. Dio com-
pie esclusivamente azioni buone e, in modo assoluto, non compie azioni
vane.60 Di conseguenza la Legge e i precetti non sono “una cosa vacua
e senza fine vantaggioso, e se a voi sembra che in uno dei precetti le cose
stiano così, la manchevolezza sta nella vostra comprensione”61, e pertanto
“il complesso dei precetti ha necessariamente una causa, ed è stato fissato
in vista di una qualche utilità”62.
La Legge è di per sé una forza pedagogica che conduce alla perfezione
etica e intellettuale e, quindi, un efficace strumento di educazione e di
edificazione. La Legge richiede, in quanto tale, di essere compresa e ap-
prezzata, obbedita e messa in pratica (questo concetto sarà argomentato
più avanti attraverso l’analisi di Josef Stern). Queste sono dunque le basi
religiose su cui Maimonide lavora per elaborare la sua speciale dottrina
dei comandamenti: il legame inscindibile tra ebraismo e legge. Per pre-
parare il campo alle successive considerazioni più specificamente filoso-
fiche sulle ragioni dei comandamenti, sarà utile esaminare brevemente il
ragionamento di un filosofo tedesco di origini ebraiche, Leo Strauss, in-
torno al problema molto sentito in Maimonide del rapporto tra la Legge
di Dio (la religione rivelata) e la razionalità dell’attività filosofica.
Strauss nota che la Rivelazione è considerata da Maimonide come un
“fatto” che precede e che rende problematica l’attività filosofica, tanto da
rendere necessaria una sua fondazione giuridica in grado di rispondere
alla seguente questione: “Se una Legge data da Dio, e dunque perfetta, è
da sola sufficiente a condurre la vita alla sua vera meta, allora qual è il
senso dell’attività filosofica?”63. Tuttavia, proprio nella risposta a questo
problema, il Maimonide di Strauss trova la giustificazione a svolgere
un’attività “pagana” quale quella filosofica anche all’interno di un mondo
monoteistico, perché lo scopo della Legge coincide con quello della fi-
losofia: la felicità dell’uomo, resa possibile dalla conoscenza della verità
attraverso la vita contemplativa.
Non essendo un apparato dogmatico (come nel cristianesimo) ma una
forma di ordinamento sociale, la Legge degli ebrei ha il compito di rego-
lare le azioni e le opinioni, cioè l’intera struttura sociale. Essa però non
deve essere semplicemente creduta, bensì compresa in termini razionali:
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la fede, infatti, non è semplice confessione pubblica, ma intima com-
prensione e dimostrazione razionale della verità di ciò che viene creduto.
Anche nell’interpretazione straussiana di Maimonide si pone quindi il
problema del possibile contrasto tra insegnamento filosofico e insegna-
mento rivelato. La soluzione di questo contrasto agli occhi di Strauss non
sembra essere particolarmente difficile se viene adottato un punto di vista
che tiene conto della dialettica tra esoterismo ed essoterismo che carat-
terizza Maimonide e, più in generale, quello che Strauss definisce l’illu-
minismo religioso dei pensatori ebraici medievali.64

I filosofi medievali cioè, non erano illuministi nel senso moderno del ter-
mine: non si trattava, per loro, di educare il volgo alla conoscenza razio-
nale, di illuminare. Essi non cessavano di ingiungere ai filosofi il dovere
di tenere segreta, al volgo che non ha vocazione filosofica, la verità co-
nosciuta razionalmente: il carattere esoterico della filosofia era per loro
qualcosa di fermamente assoluto e incondizionato.65 Tuttavia, si pone per
questi “illuministi” medievali il problema ermeneutico di come conci-
liare le spiegazioni razionali con quei precetti della rivelazione che ri-
sultano umanamente incomprensibili. Per uscire da questo empasse, è
necessario abbandonare il senso letterale della scrittura e interpretare me-
taforicamente il testo rivelato allo scopo di far coincidere il suo senso con
i risultati della speculazione filosofica. Esiste il problema dei limiti al di-
ritto di interpretazione, che non può sfociare nell’eresia o nell’ateismo (i
filosofi sono prima di tutto dei religiosi): tuttavia per il filosofo – ma cer-
tamente non per il volgo – l’interpretazione è un dovere in tutti i casi in
cui il senso letterale della Scrittura insegna dottrine la cui impossibilità è
dimostrata dalla ragione.66 La filosofia è dunque libera, anche se non in
modo assoluto: essa è libera nello studio del mondo naturale “al di sotto
del cielo”, non nello studio del “cielo” in cui hanno un ruolo centrale le
verità prescritte dalla Legge, inaccessibili alla ragione umana. Ritorna qui
la questione dell’autorizzazione giuridica a svolgere l’attività filosofica: la
libertà della filosofia riposa sul primato della Legge: “La Torah è – come
il mondo, proprio in quanto “mondo” – prima della filosofia”.67

Si può comprendere quindi perché Strauss sostiene che il problema delle
motivazioni della Legge assume inevitabilmente contorni “filosofici”, poi-
ché viene tematizzato dal pensiero giudaico medievale - tra cui quello
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maimonideo - con strumenti razionali, tesi a ricercare però il loro fonda-
mento proprio nella Legge. Ancora in Filosofia e Legge, Strauss parla espli-
citamente del “comandamento di filosofare”, intendendo con questo che
il pensiero ebraico medievale difende lo sviluppo della filosofia indican-
done come premessa fondamentale la legge rivelata:

«On the pre-philosophic premise of the facto of the revelation, and
only on it, but necessarily on it, there arises the need for a legal
foundation of philosophy». 68

Anche se il tema della Guida dei perplessi di Maimonide non è pro-
priamente quello di fornire un fondamento legale alla filosofia, Strauss si
rifà al suo pensiero per dimostrare in che modo la filosofia ebraica ha ten-
tato di spiegare e motivare la legge dopo l’incontro/scontro con il pensiero
greco.69 Strauss individua questo legame tra legge e filosofia nel fatto che
l’invito rivolto dalla legge a credere non va interpretato come un’ade-
sione di facciata ma come un credere che non tralascia di comprendere
ciò che crede: “The law summons to the understanding and to the de-
monstration of the truths that it imparts”.70 La legge dunque invita alla
comprensione e alla dimostrazione delle verità da essa rivelate, ed è qui
che si innesta la filosofia. Come rileva Strauss nel suo commento a Mai-
monide, la legge comanda implicitamente la conoscenza del mondo; poi-
ché Dio può essere conosciuto solo attraverso le Sue opere. Naturalmente
la legge non ha rivelato questa conoscenza esplicitamente, ma per il fatto
che essa comanda di amare Dio e di temerlo, di fatto essa comanda la co-
noscenza del mondo come il modo per amare Dio e per temerlo. Strauss
compie poi un passo ulteriore, giungendo a definire quello che secondo
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abbastanza facile ai rabbini, dopo che si furono resi conto della necessità di trovare
una valida alternativa alla filosofia aristotelica, rivolgersi proprio alla Qabbalah: essa in-
fatti, nella sua apparente fedeltà a una tradizione ebraica antica e priva di commistioni
con il pensiero greco, presentava tutti i migliori requisiti per diventare, come divenne,
l’ideologia “ufficiosa” dell’ebraismo dopo il 1500». Mauro Zonta, op.cit., p.99
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lui emerge dalle opere di Maimonide come il fine e la ragione della legge,
nonché punto di convergenza con la filosofia:

«This law necessarily has a reason, a rational end. Divine law dif-
fers from human laws in that it serves the highest end, the specific
perfection of man; the specific perfection of man is knowledge, the
knowledge of God. Thus the end of the law is identical with the end
of philosophy».71

8. Ta amei Ha-Mitzvot, comandamenti senza ragioni
Quando si parla di ragioni dei comandamenti, bisogna fare i conti con

un problema a lungo discusso non solo nella filosofia ebraica medievale,
ma anche nell’ambito della letteratura rabbinica e dell’esegesi scritturale.
Esiste, infatti, un ristretto numero di comandamenti, chiamati huqqim (sta-
tuti) i quali si caratterizzano per il fatto di non avere ragioni o comunque
ragioni che non possiamo conoscere. Pare che l’esistenza di questa par-
ticolare categoria di leggi sia anche deducibile dal linguaggio della Torah,
nel quale si distinguono gli huqqim dai mishpatim (ordinanze o giudizi)
attraverso la loro giustapposizione in molti versi.72 Sebbene la Torah stessa
non fornisce un principio di differenziazione per questa divisione, i mi-
shpatim vengono identificati da alcuni con quelle leggi che sono razio-
nalmente necessarie, da altri con quelle convenzionalmente ma
universalmente accettate; invece gli huqqim sono identificati con quelle
leggi la cui validità dipende essenzialmente da una decisione divina o
che noi conosciamo solo dalla rivelazione divina. Seguendo il ragiona-
mento di Josef Stern che ha analizzato le problematiche connesse all’esi-
stenza di questi particolari comandamenti, si può comprendere in che
modo lo stesso Maimonide abbia affrontato il problema e che tipo di so-
luzioni abbia proposto, alla luce del suo approccio razionale allo studio
della Torah e della Legge.

Qual è l’idea di Maimonide intorno ai comandamenti huqqim che il
giudaismo rabbinico classico ritiene non abbiano ragioni? La visione mai-
monidea, razionale ma sempre conciliante con alcuni presupposti meta-
fisici73, si oppone all’idea che gli huqqim non abbiano una ragione poiché
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essi sono stati “legiferati”, ossia inseriti nella legge mosaica. Secondo Mai-
monide, essi hanno delle ragioni che non sono afferrabili dall’intelletto
umano; in particolare, egli sostiene che questi comandamenti dipendono
dal contingente periodo storico e culturale in cui la Legge Mosaica è stata
emanata: essa si staglia in tutta la sua unicità nel contesto fortemente idol

«For Maimonides, the huqqim are all those commandments that re-
fute the huqqot ha-goym, the idolatrous way of life of the nations of
the world». 74

La soluzione maimonidea a questo problema, dunque, è quella di mo-
strare come la Legge miri a rieducare gli israeliti, che avevano adottato gli
stessi mezzi esteriori previsti dai rituali dei culti idolatrici di cui erano cir-
condati. La sottigliezza di questo ragionamento consiste nel rinvenire
nella Legge uno strumento efficace per condurre gli israeliti al monotei-
smo rispettando contemporaneamente la loro psicologia, caratterizzata
dalla difficoltà a rinunciare ad abitudini molto radicate. I precetti divini
sulla purezza, sui rituali, sui sacrifici, ecc, compenserebbero quindi quei
mezzi esteriori difficili da rigettare e nel contempo garantirebbero la fe-
deltà di Israele all’unico Dio.75

La concezione maimonidea del ta amei ha-mitzvot ha suscitato anche
forti reazioni tra i pensatori ebrei, sia tra i filosofi sia tra i mistici della tra-
dizione cabalistica spagnola. La polemica tradizionalmente più signifi-
cativa è quella con Mosè Nahmanide, uno dei maggiori talmudisti del
XIII secolo, nonché figura fondamentale della Cabbala, i cui scritti, in
forma di commentario biblico, abbracciano, combinandole, la filosofia e
la cabbala.

Il concetto di Nahmanide del ta’amei ha-mitzvot, è esposto nel suo
commento a Deuteronomio 22:6: “Quando, cammin facendo, t’avverrà
di trovare sopra un albero o per terra un nido d’uccello con dei pulcini o
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delle uova e la madre che cova i pulcini o le uova, non prenderai la madre
coi piccini; avrai cura di lasciar andare la madre, prendendo per te i pic-
cini; e questo affinché tu sii felice e prolunghi i tuoi giorni”.
Egli apre la sua discussione controbattendo a Maimonide su due que-
stioni separate connesse a questo verso. La prima di esse si focalizza sulla
ragione specifica del comandamento shiluah ha-ken, quello di mandar
via l’uccello madre dal nido prima di prendere i suoi piccoli. Nahmanide
propone due spiegazioni alternative: 1) Il comandamento è un mezzo di
istruzione morale o di formazione del carattere: instillare negli umani il
tratto della grazia anziché quello della crudeltà, anche verso gli animali;
2) Esso inculca la credenza nella dottrina della creazione, vietando un
atto che, se fosse eseguito, potrebbe essere interpretato come se l’agente
umano avesse distrutto un’intera specie, una conseguenza che, a sua
volta, contraddirebbe il racconto della creazione nella Genesi secondo il
quale le specie furono create con “il potere di riprodursi finché Dio vorrà
che il mondo esista”76. Rispettando la proibizione, l’agente riconosce ta-
citamente la credenza presupposta.
Queste due ragioni ricordano i due scopi di Maimonide della Legge nel
suo complesso: il benessere dell’anima e il benessere del corpo
(III:27:510), con la differenza per Stern che Nahmanide sembra interpre-
tare il motto Maimonideo con il significato per cui ogni comandamento
miri a entrambi questi fini.
Dopo aver espresso queste due ragioni della shiluah ha-ken, Nahmanide
le contrasta con la spiegazione di Maimonide nella Guida (III:48). Seb-
bene Nahmanide dica che la ragione di Maimonide per questo coman-
damento è la stessa della sua per il divieto di uccidere un animale “e i
suoi piccoli nello stesso giorno” (Levitico 22:28), la ragione specifica di
queste due leggi che Nahmanide attribuisce a Maimonide è sbagliata. Se-
condo Nahmanide, la ragione di Maimonide per entrambe è la grazia di-
vina verso l’animale o uccello genitore, il cui amore per i suoi piccoli si
basa sull’immaginazione piuttosto che sull’intelletto e, perciò, non è di-
versa da quella degli umani per i loro figli. 77

Tuttavia, sottolinea Stern, questa ragione – grazia divina verso l’animale
o l’uccello – non è la spiegazione vera di questi comandamenti da parte
di Maimonide. Per di più, essa contraddice esplicitamente la sua teoria se-
condo cui la divina provvidenza non si estende a individui di altre spe-
cie oltre quella umana (III:17:471-74). L’opinione reale di Maimonide è
la stessa di Nahmanide: il comandamento ha lo scopo di inculcare in noi
umani l’appropriato tratto morale del carattere. Per istruire qualcuno ad
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agire misericordiosamente, si insegna alla persona a fare questo in circo-
stanze che richiedono misericordia. Ma non significa che la ragione del
comandarci di essere misericordiosi in tali circostanze, da parte del legi-
slatore, sia quella di mostrare la Sua misericordia per l’uccello.
Stern evidenzia un fraintendimento, da parte di Nahmanide, della ragione
di Maimonide. Se la ragione della shiluah ha-ken fosse la grazia verso
l’uccello, come egli attribuisce a Maimonide, allora tutte le uccisioni degli
animali per usarli come cibo dovrebbero essere proibite. Ora, come Nah-
manide certamente sapeva, questa è un’argomentazione data dallo stesso
Maimonide sia nel suo Commentario alla Mishnah sia nella Mishneh
Torah, quando afferma: “questi comandamenti sono un decreto della
Scrittura e la loro ragione non è la pietà per le creature; poiché se essi fos-
sero stati ordinati per pietà, Egli non avrebbe permesso alcuna ucci-
sione”78. Perciò, l’opinione di Nahmanide sulla questione è in realtà la
vera opinione di Maimonide, mentre i suoi motivi per rigettare la posi-
zione che egli rappresenta (falsamente) come quella di Maimonide è l’ar-
gomentazione dello stesso Maimonide nella Mishneh Torah per rigettare
proprio quella opinione.

Un secondo problema emerge secondo Stern nel corso del suo reso-
conto positivo sulla ta’amei ha-mitzvot che, a sua volta, è costruito su una
seconda critica a Maimonide. Nahmanide cita due passaggi rabbinici ri-
portati da Maimonide nella Guida, secondo cui i comandamenti della
Legge furono voluti da Dio senza alcuna ragione, una visione che mine-
rebbe evidentemente ogni investigazione sulla ta’amei ha-mitzvot. Egli
poi aggiunge che non dovrebbe essere criticato per il fatto di non con-
cordare con l’opinione rabbinica: “Poiché questa è una delle due opi-
nioni menzionate da noi – voglio dire l’opinione di coloro che pensano
che non c’è ragione alcuna per la Legge se non la volontà di Dio – ma
quanto a noi, noi seguiamo solo la seconda opinione” (III:48:600). Qui
Maimonide si riferisce di nuovo alla sua discussione principale nella
Guida III:26 dove egli sostiene che tutti i comandamenti hanno una ra-
gione, la “seconda opinione”.79

Il secondo passaggio citato da Nahmanide è la midrash contenuta
nella Guida III:26:508: “Cosa importa al Santo che gli animali siano uc-
cisi tagliando loro il collo davanti o dietro? Diciamo perciò che i coman-
damenti furono dati solo allo scopo di purificare il popolo. Poiché è detto:
La parola del Signore è purificata”.80

È sulla scia di questa midrash che Maimonide fa la sua (apparente)
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puntualizzazione per cui solo le generalità dei comandamenti e non i
loro particolari hanno delle ragioni, una puntualizzazione che egli af-
ferma essere illustrata dal caso dei sacrifici (per i quali invece offre le sue
dettagliate ragioni storiche). Tuttavia, Stern evidenzia che queste spiega-
zioni innovative sono la ta’amei ha-mitzvot più controversa di Maimo-
nide e, a causa delle loro conseguenze potenzialmente antinomiche (che
egli anticipa nel Libro dei Comandamenti), potrebbe anche aver pensato
di nasconderle. Nahmanide omette completamente questa puntualizza-
zione nella posizione maimonidea, così come la reinterpretazione, da
parte di Maimonide, della suddetta midrash per adattarla alla sua teoria
della ta’amei ha-mitzvot. Tuttavia, è impossibile non leggere la sua cita-
zione di questi passaggi problematici e la sua vigorosa riaffermazione del-
l’opinione di Maimonide secondo cui ogni comandamento ha una
ragione, come una nuova imposizione della legittimità e dell’obbligato-
rietà della ricerca sulle ragioni dei comandamenti anche davanti ai suoi
pericoli antinomici.81

Stern ritiene che la concezione generale di Nahmanide sul progetto
della ta’amei ha-mitzvot segua da vicino quella di Maimonide. Per en-
trambi, dire che ogni comandamento ha una ragione (ta’am) è dire che
nessuno di essi fu legiferato semplicemente in virtù della volontà divina,
hefetz ha-boreh. Per Nahmanide, così come per Maimonide, allora, il
progetto della ta’amei ha-mitzvot riguarda le ragioni del legislatore, non
le ragioni dell’esecutore. Seguendo l’uso di Maimonide del termine ge-
zerah (“decreto”) in III:38:550, Nahmanide spiega anche che esso si rife-
risce non a ciò che è arbitrario o senza ragione (come pensavano molti)
ma a tutti i comandamenti e specialmente a quelli il cui bene non è im-
mediatamente riconoscibile alla moltitudine – per esempio, i comanda-
menti il cui scopo è la disciplina morale o la formazione del carattere,
anche quando questo non è prontamente evidente. Come Maimonide,
Nahmanide sottolinea anche che ognuno di questi ta’amim è un benefi-
cio (to’elet), è per il benessere dell’uomo (tikun le’adam). Infatti, poiché
egli non riprende la puntualizzazione esplicita di Maimonide secondo
cui solo le generalità dei comandamenti hanno una ragione, e poiché egli
sostiene apertamente che i benefici sono solo per gli umani – e non per
altre creature non umane – Nahmanide sembra portare l’approccio mai-
monideo un passo più avanti di quanto fece lo stesso Maimonide.82

Nahmanide enfatizza poi l’antichità della ta’amei ha-mitzvot: le ra-
gioni dei comandamenti più oscuri furono rivelate agli antichi saggi,
Mosè, Salomone, e R. Aqiba. Qui egli traccia un quadro molto più con-
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servatore dell’impresa della ta’amei ha-mitzvot rispetto a Maimonide,
un’impresa che andrebbe contro gli estremi innovativi e naturalistici della
Guida. Nella concezione di Nahmanide, la conoscenza delle vere ragioni
dei comandamenti deve essere ricevuta per tradizione da questi antichi
saggi a cui essi furono divinamente rivelati. In definitiva, secondo Nah-
manide non sappiamo le ragioni di certi comandamenti, non perché essi
non hanno una ragione o per la natura di questa ragione, ma a causa
della “cecità del nostro intelletto” – cecità che impedisce alle ragioni di
essere rivelate o scoperte autonomamente con il nostro intelletto, come
furono rivelate o conosciute dagli antichi saggi di Israele.

9. “La scienza naturale della legge”
Nel capitolo 26 della terza parte della Guida Maimonide parte da lon-

tano per arrivare a dimostrare la sua articolata concezione delle ragioni
della legge. Egli introduce un importante parallelo tra la Legge e le opere
di Dio, opere che rispondono tutte alla sapienza e alla volontà divina. In
particolare il parallelo riguarda il disaccordo che c’era tra i filosofi nel ri-
tenere le opere di Dio conseguenti alla saggezza o alla sola volontà (ossia,
non intese ad alcuno scopo), lo stesso disaccordo secondo Maimonide ri-
guarda le leggi che Dio ha dato. Alcuni infatti dicono che tutte le leggi
sono conseguenti alla sola volontà, altri che ogni comandamento è con-
seguente alla saggezza divina e che tutte le leggi hanno cause e furono
date in vista di qualche utilità.83

Mentre nel capitolo 25 aveva dato una spiegazione degli atti divini in
generale, nel capitolo successivo, il 26 appunto, si concentra sulla spie-
gazione di un particolare tipo di atto divino: la legislazione divina dei co-
mandamenti mosaici a Israele. Il motivo per cui Maimonide fa seguire la
spiegazione dei comandamenti a quella delle opere, è di natura meto-
dologica: secondo Stern, questa operazione consente a Maimonide di av-
valorare la sua concezione sugli huqqim con argomenti metafisici e
ontologici. Il primo di questi argomenti è proprio quello che definisce gli
atti di Dio come conseguenti alla sua sapienza e perciò hanno delle ra-
gioni, ad esso si aggiunge l’argomento epistemologico basato sul fatto
che noi non sappiamo come individuare questa sapienza nelle Sue opere.

Un ragionamento analogo è seguito da Maimonide per introdurre la
sua concezione della Legge. Egli distingue la tesi ontologica secondo cui
tutti i comandamenti hanno delle ragioni da quella epistemologica se-
condo cui le ragioni dei comandamenti sono tutte umanamente cono-
scibili o conosciute. Non si conoscono le maniere con cui le cause di
alcuni precetti dipendono dalla sapienza divina. In questo modo dunque
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Maimonide enfatizza questo parallelo tra le opere divine, ovvero la na-
tura, e i comandamenti e per farlo si avvale di alcune citazioni bibliche,
tra cui un verso del Deuteronomio: “Quanto alla Rocca, l’opera sua è per-
fetta” (Dt 32:4).84

Quegli stessi limiti epistemologici che caratterizzano l’intelletto umano
quando si tratta di comprendere le ragioni della Legge, riguardano tutti i
comandamenti, i mishpatim come gli huqqim. Gli stessi limiti epistemici
speciali che si applicano a certe classi di comandamenti come gli huqqim
si applicano agli altri. Stern sostiene che il modo con cui Maimonide con-
cepiva il problema dei ta amei ha-mitzvot nella terza parte della Guida
partendo dall’interrogativo “perché Dio legiferò i comandamenti”, va ca-
pito con l’affermazione che i comandamenti sono gli effetti finali di una
serie di cause naturali prossime di cui Dio, come in qualsiasi spiegazione
pienamente aristotelica, è semplicemente la prima causa. Ecco perché il
progetto maimonideo di spiegare le ragioni dei comandamenti potrebbe
essere descritto come “la scienza naturale della Legge”, paragonabile cioè
alla scienza naturale aristotelica della realtà fisica.85

10. Gli huqqim secondo Maimonide
Dopo la premessa metafisica basata sull’affermazione che tutti i co-

mandamenti hanno una ragione, Maimonide entra nel merito della sua in-
terpretazione degli huqqim, riportando la tradizionale descrizione
rabbinica che li presenta in contrapposizione ai mishpatim:

«Quei comandamenti la cui utilità è chiara alla moltitudine sono
chiamati mishpatim, quelli la cui utilità non è chiara alla moltitu-
dine sono invece detti huqqim».86

Secondo Maimonide, questa distinzione elaborata dai rabbini è rivolta
specificamente alla comprensione della moltitudine, non al lettore che
afferra “la realtà come essa è veramente”; inoltre, egli dice che se le vere
ragioni o utilità dell’huqqim fossero rese chiare alla moltitudine, questa
non rimarrebbe semplicemente confusa ma ne sarebbe danneggiata. Qual
è il danno che Maimonide prevede? Egli dice che “Dio nascondeva le
cause dei comandamenti cosicché essi non venissero tenuti in poca
stima”87.
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Questo secondo Maimonide può portare all’antinomismo: “tenere i
comandamenti in poca stima”. I comandamenti che lui ha in mente nello
specifico (alla luce del passaggio in cui questa affermazione ricorre) sono
gli huqqim. Ma quali possano essere queste ragioni, e perché conoscerle
dovrebbe avere questo effetto antinomico, Maimonide non lo dice su-
bito. Stern dice che è opportuno dapprima comprendere la spiegazione
degli huqqim; solo allora si è in grado di identificare il problema del-
l’antinomismo che Maimonide anticipa. L’interpretazione più ovvia della
midrash è che i comandamenti servono a beneficiare l’umanità anziché
Dio; Maimonide non dà alla midrash questa interpretazione e ciò è spiaz-
zante perché la sua stessa opinione è anche che “il proposito totale della
legge consiste in ciò che è utile per l’umanità”. Quindi sorge la questione
del perché lui non dà al passaggio questa interpretazione più plausibile,
che si conforma alla sua stessa posizione.
Gli huqqim non fanno eccezione nella tesi generale di Maimonide se-
condo la quale le particolarità così come le genericità dei comandamenti
hanno tutte delle ragioni, anche se non sempre sappiamo quali sono. Eb-
bene, a detta di Stern, Maimonide sembra anche credere che tuttavia sa-
rebbe meglio per alcuni membri della comunità non conoscere affatto le
ragioni degli huqqim. Il perché di questo suo timore si comprende riper-
correndo la sua idea di hoq, basata sulla spiegazione storica e contestuale
di alcuni comandamenti.
All’inizio del capitolo 29 del terzo libro della Guida, Maimonide rias-
sume dottrine, opinioni, pratiche e culti sabianiti, dai quali, secondo lui,
il significato di molte leggi e delle loro cause diventa noto, incluse le ra-
gioni dei comandamenti considerati senza cause, gli huqqim appunto.
Le differenze rilevabili tra queste spiegazioni storiche e contestuali rela-
tive ai diversi tipi di leggi conducono all’idea maimonidea degli hoq.
Stern riporta la distinzione fra tre differenti classi di comandamenti, le cui
spiegazioni forniscono informazioni storiche relative al contesto sabia-
nita in cui Israele ricevette la Legge. La prima classe, consiste di tutti quei
comandamenti che rifiutano quelle che erano state a quel tempo le pra-
tiche idolatriche sabianite.88

Questi comandamenti ordinano o di eseguire il contrario di ciò che i
sabianiti facevano o di astenersi da alcune azioni in quanto coincidevano
con delle pratiche idolatriche, o di eseguire ciò che essi invece proibi-
vano. In ognuno di questi casi, c’erano delle opinioni sbagliate che Mai-
monide paragona a vere e proprie malattie dell’animo umano; ebbene,
queste “malattie” guarirono grazie alla messa in pratica del loro contra-
rio; e, sulla base di questo modello medico, Maimonide spiega il clas-
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sico esempio rabbinico di un hoq, così come di un variegato gruppo di
altre leggi, e così si inizia ad allargare la classe di huqqim al di là del nu-
mero tradizionale.
Perché queste particolari proibizioni e prescrizioni sono chiamate huq-
qim? Stern dice che secondo la loro descrizione midrashica, gli huqqim
sono leggi “criticate dai Gentili”. Se i Gentili rappresentano le forze del-
l’idolatria, è comprensibile perché essi contrastino queste leggi destinate
a distruggere l’idolatria. Per di più, per evidenziare le proibizioni bibliche
contro le pratiche dei sabianiti, Maimonide cita il verso di Levitico 20:23:
“E non adotterete i costumi delle nazioni che io sto per cacciare d’innanzi
a voi” (huqqoth ha-goyim), un verso che secondo l’interpretazione rab-
binica si riferisce alle usanze degli amoriti, pratiche magiche non neces-
sarie concernenti la natura e volte a glorificare e adorare le stelle, mentre
Maimonide le estende a tutte le attività associate all’idolatria. Filologica-
mente, gli huqqim sono così chiamati perché rifiutano i costumi delle na-
zioni, gli huqqoth ha-goyim.

In aggiunta a questa già ampia classe di comandamenti, Maimonide
estende la sua caratterizzazione di un hoq a una ancor più larga porzione
della Legge. In questa connessione risultano particolarmente importanti
due decisioni halachiche: 1) tutte le leggi concernenti i sacrifici rientrano
nella categoria degli huqqim; 2) le leggi sull’impurità e sulla purezza sono
decreti della Scrittura e non questioni su cui l’opinione degli uomini possa
formare un giudizio, perciò esse sono incluse tra gli huqqim.89

Per comprendere perché Maimonide considera queste due classi di
comandamenti huqqim, è utile secondo Stern esaminare nel dettaglio i
comandamenti relativi ai sacrifici. Come si è detto, i comandamenti sa-
crificali riflettono il tentativo di soddisfare l’adorazione di Dio, così come
essa si svolgeva in quelle date circostanze storiche, e tengono in dovuto
conto le necessità della natura umana: la resistenza degli uomini ai cam-
biamenti radicali, la loro dipendenza dall’abitudine, il loro bisogno di
transizioni graduali. Nella prima classe di huqqim, ciò che bisogna spie-
gare è perché la pratica è comandata a tutti. Ma nel caso della seconda
classe, il perché i sacrifici siano comandati è ovvio: per adorare Dio.

Come Maimonide insinua e la Scrittura esplicitamente afferma, il sa-
crificio come modo di adorazione divina era concepito già prima della le-
gislazione mosaica e, cosa più importante, anche prima della comparsa
dell’idolatria. Ciò che Maimonide vuole spiegare fornendo le ragioni del
comandamento mosaico del sacrificio, non è il fine a cui serve, ma, piut-
tosto, data la prima intenzione della Legge di cancellare l’idolatria e tutte
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le pratiche a essa associate, chiedersi come Dio possa comandare a
Israele di continuare a offrire sacrifici, anche data la loro connotazione
idolatrica a quel tempo. In altre parole, se Dio voleva cancellare l’idola-
tria, come poteva comandare sacrifici che prevedevamo pratiche che ri-
mandavano all’idolatria? Non è quindi tanto la ragione sconosciuta dei
sacrifici ad aver bisogno di spiegazione, quanto il fatto che il sacrificio è
comandato nonostante il suo uso sia in contrasto con la prima intenzione
della legge. In risposta a questo problema, Maimonide propone non l’ab-
bandono, il rigetto e l’abolizione di tutti questi tipi di adorazione, ma
piuttosto il loro trasferimento all’adorazione di Dio, restringendo le loro
pratiche a specifici posti, tempi e persone. In questo modo sia la prima in-
tenzione della Legge – la cancellazione dell’idolatria e la credenza nel-
l’esistenza e nell’unità di Dio – sia la seconda intenzione – rispettare le
necessità dell’umana natura – erano simultaneamente raggiunte. L’espo-
sizione dei sacrifici, nella corretta modalità talmudica, porta al compro-
messo tra gli ideali della legge e le pretese dell’umana natura.

Gli huqqim esemplificati dai sacrifici quindi occupano un posto cen-
trale nella teoria maimonidea del ta amei ha-mitzvot perché forniscono un
modello di spiegazione per i comandamenti in generale. Questo modello
si pone in contrasto con tutte le precedenti spiegazioni rabbiniche se-
condo cui gli huqqim erano isolate eccezioni alla Legge che mancavano
di ragioni, o in senso ontologico o in senso epistemologico. Secondo il
modello maimonideo, ogni comandamento può essere analizzato come
il prodotto di due vettori denotanti la prima e la seconda intenzione della
Legge. Poiché dai relativi contributi della prima e della seconda inten-
zione dipendono gli scopi finali dei comandamenti, le grandezze dei vet-
tori varieranno in relazione a ognuno. Per esempio, sacrificio e preghiera
condividono la stessa prima intenzione (adorare Dio), ma il vettore che
denota la seconda intenzione sarà più grande nel caso del sacrificio che
nel caso della preghiera dove il comandamento si avvicina di più alla
prima intenzione.

Questo modello di spiegazione, basato sulla distinzione tra prima e
seconda intenzione sottostante ai comandamenti, produce anche una
nuova sfida all’autorità della Legge. Se la forma particolare di un certo
comandamento è il prodotto della realizzazione della prima intenzione
della Legge, perché non dovrebbe essere permesso e anche desiderabile,
tentare di realizzare quella prima intenzione in altri modi quando le cir-
costanze originali cambiano? In particolare, se i sacrifici nella prima
classe di huqqim fossero destinati a negare, direttamente o indirettamente,
le pratiche sabianite idolatriche in voga ai tempi della legislazione mo-
saica, perché dovrebbe essere obbligatorio continuare a eseguire questi
comandamenti quando l’idolatria e queste pratiche sabianite siano scom-
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parse? Si tratta di un’altra variante dell’antinomismo a cui Maimonide ha
risposto.

11. Maimonide contro l’antinomismo
Che l’uso maimonideo delle spiegazioni storiche relative ai coman-

damenti sui sacrifici incoraggi l’antinomismo90, è un’obiezione che è stata
spesso sollevata. Ma, commenta Stern, si tratta di un’obiezione così ovvia
– il problema era già stato discusso dai suoi commentatori e critici me-
dievali – che è impossibile supporre che Maimonide non ne sia stato egli
stesso consapevole. Stern mostra come Maimonide non solo anticipa
l’obiezione, ma vi risponde anche nella Guida. La sua replica assume di-
verse forme, corrispondenti ai suoi differenti lettori e alle differenti que-
stioni che questo problema solleva.

Maimonide teme che le conseguenze dell’antinomismo risulterebbero
se la moltitudine sapesse le ragioni degli huqqim. Questa presa di posi-
zione verso la moltitudine non risolve comunque il problema filosofico
che Maimonide ha creato. La sua risposta a queste critiche e al problema
filosofico dell’antinomismo sollevato dagli huqqim presenta tre distinte
dimensioni.

Il primo aspetto concerne il carattere della Legge: perché la Legge non
sarebbe strutturata in modo da essere sensibile ai cambiamenti delle cir-
costanze, ai differenti bisogni degli individui, e al variare delle condizioni
storiche? Inoltre, se la Legge Mosaica fu originariamente concepita in re-
lazione alle condizioni storiche sussistenti al tempo della sua emana-
zione, perché, una volta che quelle condizioni storiche sono passate, essa
dovrebbe rimanere per sempre la stessa? Perché non è possibile rivedere
i suoi comandamenti o sostituire con nuovi comandamenti quelli che
hanno esaurito la loro originaria funzione? Questa questione è sollevata
direttamente dallo stesso Maimonide nel capitolo 34 ed elaborata in un
passaggio gemello al capitolo 41.91

Stern cita il capitolo 34 della terza parte della Guida, in cui Maimonide,
rifacendosi all’argomento secondo cui la Legge è una “cosa divina”, dice:

«Non è possibile che le leggi dipendano dai cambiamenti che si
verificano nelle circostanze degli individui e dei tempi, come nel
caso dei trattamenti medici, particolareggiati per ogni individuo in
conformità al suo temperamento. Al contrario, l’autorità della Legge
deve essere assoluta e universale, includendo tutti, anche se essa è
adeguata solo ad alcuni individui e non ad altri; per questo essa fu
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fatta per andar bene agli individui. Per questa ragione, problemi
che sono primariamente previsti nella Legge non devono dipendere
dal tempo o dal posto, ma i decreti devono essere assoluti e uni-
versali, secondo quanto scritto “Vi sarà una sola legge per tutta l’as-
semblea, per voi e per lo straniero che soggiorna fra voi; sarà una
legge perpetua, di generazione in generazione”».92

Qui Maimonide fa tre affermazioni: 1) la Legge, diversamente dalla
medicina, non può andar bene a ogni bisogno di ogni individuo in ogni
circostanza; proprio per questa ragione, la prima intenzione della Legge
dovrebbe essere indipendente dal tempo e dal luogo. Tuttavia, i decreti o
comandamenti stessi, gli huqqoth, devono essere assolutamente vinco-
lanti nonostante il fatto che essi siano il prodotto di intenzioni seconde
che in genere sono appropriate solo ad alcuni tempi e luoghi e prendono
in considerazione condizioni storiche che cambiano.
Lo stesso tema viene elaborato al capitolo 41:

«I comandamenti necessiteranno in ogni tempo e luogo… di essere
aggiunti o sottratti a seconda della diversità di luoghi, accadimenti,
e congiunture di circostanze. Egli vietò di aggiungere ad essi o sot-
trarre da essi … Poiché questo avrebbe potuto portare alla corru-
zione delle regole della Legge, e a credere che quest’ultima non
venisse da Dio».93

Qui Maimonide allude a due ragioni, una politico-istituzionale, l’altra
ontologica. Politicamente o istituzionalmente, una legge che ammette
cambiamenti ed eccezioni alle sue regole perché le circostanze cambiano
sarà “corrotta”; nel tentativo di dare ciò che è dovuto a ogni particolare,
la Legge deve perdere la sua universalità, e quindi, la sua legalità. La con-
siderazione più profonda, tuttavia, è quella ontologica: l’implicazione
per cui, se essa permettesse tale cambiamento, si crederebbe che la Legge
non venga da Dio. Questo tema si rifà al forte parallelismo, ripetutamente
proposto da Maimonide, tra la Legge e la natura: “Tutte le cose proce-
dono da una divinità e da un agente e sono state date da un pastore”94.

Dunque, per capire perché è necessario che la Legge sia formulata
solo per la maggior parte dei casi, Maimonide suggerisce di guardare al-
l’esempio della natura dove “le cose naturali” mirano solo alla “utilità ge-
nerale” nonostante il fatto che essa (l’utilità generale) “produca danni agli
individui”95. Analogamente, come la natura – che si annovera tra “le
opere della divinità”96 – è perfetta, senza eccessi o carenze per cui essa

142

92 Ibidem
93 III:41:563
94 III:34:534
95 III:34:534
96 III:28:335



non potrebbe mai essere cambiata o giungere a una fine temporale, così
la Legge che è anche “tanto perfetta quanto è possibile esserlo nella sua
specie”97, non cambierà mai né sarà annullata.98

La seconda dimensione del problema dell’autorità della legge riguarda
le fondamenta dell’obbligo di obbedire ai comandamenti quando le ra-
gioni per cui essi furono originariamente legiferati non sono più perti-
nenti. Maimonide, fa notare Stern, è convinto che queste questioni si
applicano alla comunità nel suo insieme (quella comprendente la già ci-
tata moltitudine). Perciò, egli risponde a domande simili solo se poste dal
filosofo o “uomo di scienza”. Maimonide risponde direttamente alla do-
manda più specifica: Perché il filosofo, nella fase più elevata del culto
deve continuare a osservare tutti, o alcuni comandamenti, quando può
adorare Dio attraverso la forma più alta, e per di più quando lui sa che
certi comandamenti sono addirittura opposti alle richieste della più alta
forma di culto?

Alla risposta a questa domanda, anche stavolta si giunge attraverso
un’analogia che secondo Stern è solo apparentemente incidentale, inse-
rita nella spiegazione del comandamento del sacrificio. Per illustrare
quanto sarebbe stato difficile per gli antichi israeliti accettare una Legge
che aboliva totalmente il sacrificio, dato il suo appeal a quel tempo e data
la natura abitudinaria dell’uomo, Maimonide scrive:

«A quel tempo questo sarebbe stato simile all’apparizione di un
profeta di quei tempi che, esortando il popolo ad adorare Dio,
avrebbe detto: “Dio vi ha dato una Legge che vi proibisce di pre-
garLo, digiunare, invocare il Suo aiuto nella sventura. Il vostro culto
dovrebbe consistere solo nella meditazione senza alcuna opera”»99.

Questa analogia accosta le motivazioni dei precetti sacrificali a quelli
relativi alla preghiera: proprio come il sacrificio era un mezzo con cui
Dio si “adeguava” all’uomo per realizzare la prima intenzione della Legge
(cancellare l’idolatria) entro i limiti imposti dalla seconda intenzione (ri-
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eterne ma anche modi comuni in cui ognuna ammette il cambiamento.
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spettare le necessità della natura umana) e dalle circostanze storiche,
anche l’istituzione della preghiera verbale (una pratica sicuramente più
contemplativa rispetto ai rituali sacrificali) era uno strumento per perse-
guire gli stessi scopi, ma pur sempre un “adeguamento” di Dio all’uomo.
Sacrificio e preghiera verbale, due pratiche necessarie secondo la Legge,
secondo Stern differiscono solo nel grado, mentre sono uguali nel tipo:
ognuno dei due, nel suo contesto particolare, rappresenta un modo par-
ticolare di adorazione che è prescritto dalla Legge solo alla luce di certe
esigenze della natura umana.

Stern si sofferma su un aspetto dell’obbligatorietà della preghiera ver-
bale che ritiene cruciale: l’assunto maimonideo secondo cui bisogna di-
stinguere tra la ragione per cui una pratica viene prescritta dalla legge e ciò
che rende tale pratica necessaria o obbligatoria. Se si segue tale distin-
zione, anche se la spiegazione della prescrizione di un comandamento
rivela tra le sue cause dei fattori contestuali che non sono più rilevanti,
resta il fatto che la sua necessità o obbligatorietà vale da sé. Da questa di-
stinzione si può provare a isolare il campo del dovere di obbedire da
quello del rischio di obsolescenza dei comandamenti derivante da quelle
ragioni limitate al contesto per le quali i comandamenti furono dati.

La critica di Stern è che Maimonide non abbia offerto una soluzione
davvero soddisfacente al problema, e che per tale motivo lui stesso abbia
spostato l’attenzione su una terza dimensione del problema dell’antino-
mismo: gli huqqim servono a uno scopo ora, e se si, qual è? C’è una ra-
gione che un agente potrebbe usare per giustificare la loro esecuzione al
tempo presente? Stavolta il focus della discussione maimonidea di que-
sta questione non è più rappresentato dai precetti sacrificali ma dal co-
mandamento di leggere la Torah e pregare, molto problematico
soprattutto per un filosofo. Questa questione, ricorda Stern, viene affron-
tata da Maimonide nei capitoli 51-52 della terza parte della Guida, che
contribuiscono a ricomporre il puzzle dell’opera. Egli stesso preannuncia
che il capitolo 51 è una sorta di conclusione che tuttavia si propone di
spiegare la pratica cultuale come viene praticata da “colui che ha affer-
rato le vere realtà peculiari solo a Dio dopo aver raggiunto la compren-
sione di ciò che Lui è”, così è guidato verso il raggiungimento di questo
culto, che è “il fine dell’uomo”100. Tuttavia, Stern non concorda con
quanto affermato da Maimonide, poiché rinviene che, un’analisi più at-
tenta dei capitoli 51-52, mostra come in realtà essi contraddicano le pre-
cedenti affermazioni maimonidee (quelle contenute nei capitoli dal 26
al 50) sullo scopo della Legge. Stern scrive:

«In chapter 27, Maimonides explicitly states that the “Law as a
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whole aims at two objects: the welfare of the soul and the welfare
of the body”, both perfections of humankind in this existence, he
also emphasizes in chapter 31».101

Nel capitolo 51, d’altro canto, Stern nota che Maimonide dice, per
prima cosa, che per l’uomo la forma più alta di culto è quella di “pensare
a Dio solo dopo averlo conosciuto”, secondariamente che poiché la sua
più alta forma di adorazione è interamente contemplativa, allora tutte le
pratiche cultuali, ad esempio la preghiera e l’esecuzione degli altri co-
mandamenti, hanno solo il fine di “educare l’uomo a occuparsi dei co-
mandamenti divini, piuttosto che di questioni relative a questo mondo”. 102

Stern evidenzia un modo analogo di concludere anche il capitolo 52,
in cui Maimonide pone l’accento sul fatto che l’obiettivo di tutte le azioni
prescritte dalla Legge è che “da ogni particolare delle azioni e attraverso
la loro ripetizione alcuni uomini eccellenti acquisiscono l’educazione per
raggiungere la perfezione umana, cosicché essi temano Dio”.103

Stern sostiene che vi sono due significative differenze tra queste inter-
pretazioni della Legge. In primo luogo, i suoi obiettivi nel capitolo 27 si
focalizzano sull’uomo e sulla sua perfezione in questo mondo; nei capi-
toli 51 e 52 sono interamente rivolti a Dio e a questioni diverse da quelle
di questo mondo. Secondariamente, nei capitoli precedenti ogni coman-
damento e dettaglio ha la sua specifica ragione o spiegazione, determi-
nata dal suo particolare mix di prima e seconda intenzione; nei capitoli
51 e 52 tutti i comandamenti convergono verso un unico scopo: “edu-
care” l’uomo a “volgersi interamente a Dio” e a temerlo. Su quest’ultimo
punto, aggiunge Stern, in contrasto a ciò che Maimonide sostiene al ca-
pitolo 26, sembra che i dettagli non abbiano ragione o causa, nel senso
che tutti i particolari hanno indifferentemente un’unica funzione di “edu-
cazione”, al di là della quale non ci sono ulteriori ragioni specifiche per
ogni dettaglio che li distingue. Per risolvere questa apparente
contraddizione, è necessario secondo Stern ricordare che i capitoli 26-49
riguardano lo scopo della Legge per l’intera comunità: la moltitudine e le
persone ordinarie, ma anche i filosofi e i membri eccezionali, secondo le
loro rispettive capacità; i capitoli 51-52, invece, riguardano nello speci-
fico il culto appropriato per la persona che ha già “raggiunto la perfe-
zione nella scienza divina” e “afferrato le vere realtà”.104

145

101 Ivi, p. 46
102 Il passaggio citato da Stern è tratto da III:51:622
103 Ibidem
104 Per comprendere le critiche di Stern, bisogna tenere presente che il modo in cui
Maimonide concepisce obiettivi e motivazioni dei precetti è funzionale al fatto che,
nel suo pensiero religioso-filosofico, l’uomo raggiunge la conoscenza di Dio attraverso
l’azione (i comandamenti), che lo porta ad assimilarsi a Dio. Una volta realizzato ciò,
egli ha raggiunto anche la perfezione intellettuale.



Questo individuo è istruito a impegnarsi in un tipo di culto divino pu-
ramente meditativo (contemplativo) perché ne è capace in virtù della per-
fezione intellettuale che ha ottenuto. Tuttavia, Maimonide si rende conto
che una tale persona riconoscerà altresì il carattere problematico delle
pratiche di culto, specialmente quelle relative ai comandamenti di leggere
laTorah e non trascurare la preghiera verbale. Ebbene, per una tale persona
che si trova al livello più alto di culto, le ragioni per cui queste pratiche fu-
rono originariamente legiferate non giustificano la loro esecuzione da
parte sua. Per l’individuo che si trova a un tale elevato livello, il solo modo
di adorare, come alternativa genuina, è quello meramente meditativo.

Ma a cosa servono, allora, le pratiche di culto a chi si trova in una fase
contemplativa così elevata? Come si correla cioè la loro esecuzione al
modo di adorare la divinità da parte del filosofo? La risposta a questa do-
manda, suggerisce Stern, si trova nell’affermazione di Maimonide che i
capitoli 51 e 52 sono “una sorta di conclusione agli altri capitoli” della
Guida. Il lettore a cui sono rivolti questi due capitoli ha già “afferrato Dio
e i Suoi atti in accordo a ciò che è richiesto dall’intelletto”; in particolare,
quindi, ha afferrato la scienza degli atti divini.

Conoscendo tutto questo, tuttavia, egli avrà anche realizzato che, ciò
che serviva come ragione per certi comandamenti alla comunità intera (al
tempo dell’originaria legiferazione), non può servire come sua ragione
per eseguire quegli stessi comandamenti nella sua situazione attuale. Egli
saprà che per la comunità a cui queste pratiche furono inizialmente co-
mandate, esse erano un appropriato veicolo di culto divino nel loro con-
testo storico – servivano come un mezzo verso un “bene” comune. Ma
saprà anche che per se stesso esse non hanno questo scopo; poiché la
sua situazione attuale non è quella a cui queste pratiche furono origina-
riamente adattate, e nella sua situazione attuale il veicolo appropriato del
culto divino – il “bene” che egli cerca – non contempla tali pratiche. D’al-
tro canto, proprio perché queste pratiche non gli fanno “bene” nelle sue
circostanze attuali – e poiché egli lo sa – esse sono invece usate come
mezzi per allenarsi a occupare se stesso con i comandamenti di Dio in
quanto opposti a “faccende di questo mondo” - opposti cioè a ciò che
soddisfa i suoi desideri e bisogni in questo mondo. Dunque, in virtù del
fatto che conosce le ragioni per le quali queste pratiche furono in princi-
pio introdotte, egli può ora utilizzarle per allontanarsi dalle preoccupa-
zioni di questo mondo e rivolgersi a Dio. Può sfruttare la loro attuale
obsolescenza usandole come un allenamento spirituale. È in questo senso
che Maimonide definisce i capitoli 51 e 52 una “sorta di conclusione” ai
precedenti capitoli della Guida: conoscendo il contenuto dei capitoli pre-
cedenti, specialmente su ta’amei ha-mitzvot, il filosofo possiederà le “pre-
messe” da cui può adesso arrivare alla “conclusione” secondo cui per lui
i comandamenti servono solo allo scopo di “allenare”.
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Conoscendo le ragioni per cui l’huqqim fu originariamente legiferato
per l’antico Israele, i membri della comunità attuale conoscono le ragioni
che essi non possono usare adesso per giustificare la loro esecuzione degli
stessi comandamenti – e addirittura suggeriscono di non adempierli af-
fatto. La conclusione a cui Maimonide vuole che essi giungano è la stessa
a cui egli giunge esplicitamente per il filosofo: la comunità deve trasfor-
mare l’huqqim in un mezzo per “allenare”, o preparare, se stessa a rivol-
gersi completamente verso Dio e rinunciare a ogni bene in questa
esistenza, a ogni faccenda diversa da Lui. Così, l’huqqim non solo forni-
sce un modello per la spiegazione della legiferazione dei comandamenti
mosaici; esso altresì permette, a quei membri della comunità che cono-
scono le sue ragioni, di intravedere le ragioni che il filosofo ha per ese-
guire i comandamenti nella fase più elevata del culto divino.

12. Spiegare ed eseguire le mitzvot
Un altro studioso del pensiero ebraico medievale, Isaac Heinemann ha

affrontato il tema delle ragioni dei comandamenti, riportando in auge sia
in Europa che in Israele, la filosofia giudaica medievale. Vissuto tra la se-
conda metà dell’800 e la prima del ‘900, Heinemann rappresenta un’au-
torità nel campo degli studi ellenistici e rabbinici. Il suo contributo,
insieme a quello di Stern, è fondamentale perché va al cuore del pro-
blema della Legge. Gli studiosi ebraici, siano essi teologi, filosofi o ese-
geti, non possono fare a meno, anche nel ventesimo secolo, di misurarsi
con l’interrogativo religioso-filosofico del perché della Legge.

Verrebbe da dire che l’eredità della filosofia giudaica medievale è tut-
t’altro che trascurabile, anzi essa è quanto mai attuale data la sempre più
radicale “antinomia” della cultura contemporanea. Il peso della tradi-
zione ebraica è pari a quello della teologia cristiana anche se un pensa-
tore del calibro di Maimonide è stato per lungo tempo sottovalutato dalla
tradizione occidentale, che, specialmente in Italia, ha circoscritto la cul-
tura filosofica medievale al pensiero cristiano, riducendo i temi posti dalla
filosofia ebraica (e anche araba) a una fonte di ispirazione per la Scola-
stica del XIII secolo. Colette Sirat ne è convinta e definisce il pensiero di
Maimonide come una pietra miliare nella storia del pensiero filosofico
occidentale: “Con lui si chiude un periodo e se ne apre un altro”105.

È dunque prezioso il lavoro di interpretazione del pensiero ebraico
condotto da Heinemann, che nel testo The reasons for the Comman-
dments analizza il problema delle ragioni della Legge ab ovo, ossia dalla
Bibbia fino alla tradizione rabbinica, passando per il pensiero greco-el-
lenistico, per arrivare ai filosofi medievali.
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Qual è la posizione di Heinemann circa l’interpretazione maimoni-
dea della Legge? Heinemann entra subito nella psicologia dei filosofi giu-
dei del Medioevo, compreso Maimonide, sollevando la difficoltà o
addirittura il loro dilemma esistenziale di investigare le ragioni di quei
precetti da loro stessi accettati come comandamenti. Se loro stessi rico-
noscono l’intera Legge come un insieme di comandamenti, cioè di norme
insindacabili a cui obbedire, allora cosa li spinge a ricercarne le ragioni?
Ebbene, dice Heinemann, i pensatori che intendono ricercare le ragioni
dei comandamenti, hanno anche un motivo fondamentale per mettere in
pratica gli stessi: credono nell’autorità del legislatore divino e nel valore
dei comandamenti. Il valore delle mizvot costituisce per Heinemann la
chiave di volta della questione, la soluzione al dilemma: ricercare il va-
lore delle mizvot ha un punto di contatto con l’investigazione filosofica
delle loro ragioni. Senza ignorare che una ricerca meramente scientifica
(razionale) ha come unico obiettivo quello di evidenziare le ragioni, in-
dipendentemente se esse siano utili o inutili, chi è interessato anche alla
loro esecuzione pratica - come i filosofi ebrei - si interrogherà anche sul
valore delle ragioni e sulla loro giustificazione.106

13. Spiegare le mizvot: è possibile ed è permesso?
Maimonide trattò le ragioni dei comandamenti in molte opere, oltre

che nella Guida dei Perplessi e nella Mishneh Torah, ma, come rileva Hei-
nemann, per scopi diversi. Nei libri che erano rivolti anche a lettori senza
background filosofico, egli discusse il tema della Legge solo sfiorandolo,
e la sua intenzione non era “teorico-religiosa” ma piuttosto “pratico-reli-
giosa”: egli desiderava guidare i suoi lettori nella direzione di un adem-
pimento corretto e conoscibile dei comandamenti, e svezzarli da qualsiasi
comprensione religiosa basata sul nonsenso e sulla superstizione107. Que-
sto obiettivo si applicava sia ai comandamenti biblici che a quelli rabbi-
nici. Nella Guida, invece, dice Heinemann, la sua intenzione era
puramente teorica:

«Qui egli parla della provvidenza divina e del governo del mondo.
Proprio come discute la questione dell’ingiustizia (“perché il giusto
sperimenta il male, e il malvagio sperimenta il bene?”) solo dal punto
di vista del Creatore (cioè,“perché Dio fa soffrire i Suoi pii seguaci?”)
e non dei capi di stato (cioè, perché essi non puniscono i malvagi?),
allo stesso modo egli restringe, in generale, la questione delle ra-
gioni delle mitzvot al dominio dei comandamenti dati da Dio».108
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La ragione, come si è già visto con Stern, è che queste spiegazioni si
rivolgono a lettori filosoficamente istruiti, ai quali può presentare idee
che non sono destinate alle masse. Nel presentare la trattazione biblica
di questo argomento, prima di arrivare a Maimonide, Heinemann insiste
sul fatto che la mitzvot può essere vista come irrazionale dalla prospet-
tiva dell’esecutore ma razionale dalla prospettiva del Legislatore, e se-
condo la sua opinione Maimonide enfatizza anche questo sottile
dualismo, in aperto contrasto con le opinioni di alcuni suoi moderni in-
terpreti “illuminati”, i quali hanno trascurato l’aspetto “irrazionale” del
suo pensiero e hanno cercato di portarlo più vicino alla loro prospettiva.
A tal proposito Heinemann riporta una lunga citazione della Mishneh
Torah (alla fine delle Leggi del Sacrilegio) per avvalorare la sua tesi:

«Si dovrebbero considerare le leggi della santaTorah e penetrare nel
loro significato ultimo il più possibile. Se, tuttavia, non si riesce a
scoprire la ragione e si ignora la causa basica di una legge, non si
dovrebbe considerarla con disprezzo. “Non facciano irruzione per
salire verso l’Eterno, onde non s’avventi contro a loro” (Esodo
19:24). Il proprio pensiero a riguardo non deve essere come quello
concernente le cose secolari. Considerate, ad esempio, come la
Torah sia severa riguardo al sacrilegio. Se legno e pietre, terra e ce-
neri, diventavano consacrate appena il nome dell’eterno Signore era
invocato su di loro [e chiunque li destinasse a uso secolare com-
metteva sacrilegio e doveva fare ammenda sebbene avesse agito in-
volontariamente], quanto più l’uomo dovrebbe preoccuparsi di non
ribellarsi alle leggi che Dio scrisse per noi, semplicemente perché si
scopre ignorante della loro ragione di base. Non si devono imputare
a Dio cose che non sono giuste, né considerare i precetti come si fa-
rebbe con le cose secolari. Infatti è scritto nella Torah: “Osserverete
dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni, e le metterete in
pratica” (Levitico 19:37). I Saggi interpretarono questo verso dan-
dogli il significato che dobbiamo osservare ed eseguire gli statuti
[hukkim] così come le leggi [mishpatim]. Ciò che messa in pratica
denota è noto, cioè gli statuti vanno fatti; osservazione, invece, si-
gnifica che si dovrebbe fare attenzione ad essi e non immaginare
che essi siano meno importanti delle leggi. Le leggi [mishpatim]
sono doveri la cui ragione è ovvia, e il beneficio che deriva in que-
sto mondo dall’adempierli è noto; per esempio, la proibizione della
rapina e il ferimento a sangue, o il precetto di onorare padre e
madre. Gli statuti [hukkim] sono precetti la cui ragione non è co-
nosciuta, e di cui i Saggi dissero, “Questi sono gli statuti che io [Dio]
ho stabilito per voi e voi non avete il diritto di discuterli, sebbene
l’inclinazione malvagia di una persona la tormenta riguardo ad essi
e le nazioni del mondo avanzano argomentazioni contro di essi –
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come ad esempio la proibizione di carne di maiale e del misto di
carne e latte, le leggi che riguardano il vitello con il collo rotto, la
mucca rossa, o il capro espiatorio che è mandato via nel deserto.
Quanto fu tormentato il re Davide dagli epicurei e dai pagani che
contrastavano lo hukkim! Ma in tutto il tempo in cui essi lo tormen-
tavano con queste false argomentazioni che sono concepite in ac-
cordo all’intelligenza fallibile dell’uomo, egli aumentò la sua
devozione alla Torah, come dice, “I superbi hanno ordito menzogne
contro a me, ma io osservo i tuoi precetti con tutto il cuore” (Salmo
119:69) … E tutti i sacrifici sono inclusi nello hukkim. I Saggi dice-
vano che il mondo dura in virtù del culto sacrificale, poiché attra-
verso l’adempimento dello hukkim e della mishpatim i giusti
meritano la vita del mondo a venire. La Torah mette al primo posto
il comandamento concernente gli statuti (hukkim), come è scritto:
“Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali
chiunque le metterà in pratica, vivrà” (Levitico 18:5)».109

Anche nel resto dei suoi libri, dice Heinemann, Maimonide enfatizzò
il suo obbligo di affermare la mitzvot le cui ragioni sono a noi scono-
sciute, e supportò la sua opinione con detti rabbinici che esprimono il
carattere eteronomico della mitzvot. Tra questi il motto rabbinico, “una
persona non deve dire Non mi piace la carne di maiale, ecc”, che, come
spiega negli Otto capitoli (il trattato etico di Maimonide che egli inserì
come introduzione al Trattato Avot nel suo Commentario alla Mishnah),
si applica solo all’huqqim, secondo gli esempi che furono citati dai rab-
bini. Egli cita anche la loro affermazione “colui a cui viene comandato e
agisce è più grande di colui a cui non viene comandato e agisce” nella
Guida dei Perplessi (III:17), senza approfondirla (implicando così che sem-
plicemente era d’accordo con essa); egli enfatizza che anche nel caso di
colui a cui non viene comandato ma esegue la mitzvot, Dio lo ricom-
pensa, come sostenevano i rabbini. Nella Guida (III:24) egli loda Abramo
per aver resistito alla prova della legatura di Isacco ed essere stato pronto
a eseguire il comandamento del suo Dio, la ragione del quale egli, ov-
viamente, non conosceva.110 Anche se l’esecuzione della mitzvot è ete-
ronomica dal punto di vista umano, per Maimonide non c’è dubbio che
Dio ce l’abbia data per certe ragioni. Ed è solo per l’insufficienza del no-
stro intelletto che le ragioni di parti di essa ci sono sconosciute, e il no-
stro investigarla è davvero lodevole.
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A questo punto Heinemann scende più nel dettaglio delle argomenta-
zioni maimonidee adoperate nella Guida, rilevando che Maimonide rin-
viene in due affermazioni rabbiniche l’impedimento di tale ricerca: il
motto che scredita la formula di preghiera “La tua grazia si estende fino
al nido degli uccelli” (Guida III:48), e forse anche l’affermazione “Cosa
importa a Dio se si uccide un animale dal collo o dalla nuca? Piuttosto,
la mitzvot fu data solo per purificare l’umanità attraverso di essa,” sebbene
quest’ultima si potrebbe anche interpretare in accordo al metodo di Mai-
monide (discusso già attraverso l’analisi di Stern). Heinemann commenta
che qui Maimonide pone in risalto la sua sintonia con la maggior parte
dei rabbini che dissero “il re Salomone conosceva le ragioni di tutta la
mitzvot eccetto quella del vitello rosso”. E ancora:

«Il detto che l’insegnamento dell’intera Torah “non è una cosa vuota
per voi”, significa che il dono della mitzvot (cioè, di tutta la Torah)
non è una cosa vuota priva di uno scopo utile, e se sembra che
parte di essa sia tale, la mancanza viene da voi, dalla vostra man-
canza di comprensione». 111

Anche il verso secondo cui il popolo di Israele abbia statuti e leggi
giusti (o proprio perfetti) è per Heinemann denso di significato. Maimo-
nide dà ad esso un’interpretazione semplice, intendendo gli huqqim nel
senso rabbinico di leggi la cui ragione ci è nascosta, in linea con l’inter-
pretazione di Ibn Ezra, mentre Ibn Daud lo intese nel senso di princìpi
teorici di religione. La ragione esige che noi riconosciamo che la mitzvot
di Dio abbia delle ragioni; altrimenti “l’uomo sarebbe più perfetto del suo
Creatore”, come dice al capitolo 31 della III parte della Guida, poiché
nessuna azione è considerata buona se colui che agisce non l’abbia con-
cepita per un obiettivo particolare (III:25). Heinemann si sofferma sul fatto
che questa regola, secondo cui ci sono ragioni per tutta la mitzvot e spetta
a noi investigarla, ha bisogno di una doppia qualifica. La prima è offerta
da Maimonide citando al capitolo 26 il motto rabbinico per cui la Torah
non rivelava le ragioni della mitzvot perché il re Salomone fallì proprio su
quella parte di mitzvot le cui ragioni erano state esplicitate. Da ciò, av-
verte Heinemann, non si dovrebbe generalizzare e dedurre che è vietato
rivelare le ragioni della mitzvot a tutti i profani. Maimonide sa che le ra-
gioni della mitzvot non sono così rare nella Torah, ma comprende che la
persona illuminata deve esercitare grande cautela nel rivelare le ragioni
della mitzvot a un pubblico di lettori semplici.112

151

111 Ivi, p. 98
112 «Perciò egli semplicemente aggiunse le ragioni della mitzvot nella Mishneh Torah allo
scopo di ingraziarla, di scoraggiare la superstizione, o di giustificare l’ordine della
mitzvot nel suo libro. Tuttavia egli, nella Mishneh Torah, sottolinea anche che è giusto
investigare il più possibile le ragioni della mitzvot». Ivi, p. 98



La seconda qualifica è, a detta di Heinemann, quella che accenna ai
dettagli delle ragioni, e la si può riscontrare in questo passo della Guida
(III:26) in cui Maimonide scrive:

«La mitzvah del sacrificio ha ovviamente grandi benefici, come mi
propongo di spiegare. Ma il fatto che un sacrificio è di una pecora
e un altro di un montone, e che essi ammontano a un numero spe-
cifico, è completamente impossibile spiegarne la causa. E chiun-
que si affanna a dare una ragione ad ogni parte del rituale, secondo
me si ammala di una prolungata pazzia … e chiunque immagina
che i dettagli hanno una tale e tale ragione, è distante dalla verità
tanto quanto colui che immagina che il comandamento preso nel
suo insieme non abbia un beneficio reale. E sappiate che la sag-
gezza esige questo – e se preferite, la necessità lo richiede – che ci
saranno parti che non hanno una spiegazione … cosicché se dite:
perché c’era una pecora e non un montone – la stessa domanda
sarebbe stata necessaria se aveste detto montone al posto di pe-
cora, poiché sarebbe impossibile avere un sacrificio senza una
qualche specie; e similmente, se chiedete perché c’erano sette pe-
core e non otto – si farebbe la stessa domanda se ce ne fossero otto
o dieci o venti, poiché sarebbe impossibile specificare il comando
senza un numero o un altro».113

Heinemann racconta che i commentatori furono meravigliati da que-
sto aspro attacco, specialmente dopo che Maimonide stesso scrisse al ca-
pitolo 49:“Non ho trattato uno per uno tutti i comandamenti inclusi in
queste classi e abbiamo attirato l’attenzione sulle loro ragioni. Ci sono
solo alcuni piccoli dettagli per i quali non ho dato ragioni, anche se in re-
altà abbiamo praticamente dato ragioni anche per questi, che la persona
intelligente non avrà difficoltà a derivare dalle nostre parole”. In realtà
Heinemann ricorda che Maimonide dà una ragione anche per la venera-
zione del numero sette nella Torah, spiegando anche perché la Torah
scelse proprio un montone da offrire per il peccato. Heinemann non giu-
dica queste affermazioni come una contraddizione assoluta, perché ine-
vitabilmente rimasero alcuni dettagli le cui ragioni egli non ha spiegato.
Tuttavia, a Heinemann sembra che Maimonide volesse prendere posi-
zione contro i predicatori che tentavano di mostrare la saggezza della
Torah proprio sulla base di quei dettagli causati dalla necessità. Gli sem-
bra anche che egli rigettasse fortemente le spiegazioni di quelli che di-
fendevano la Torah con argomentazioni palesemente non scientifiche.
L’opinione di Heinemann è che “nella sua passione per questi temi, egli
si espresse in modo unilaterale”.114
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14. Lo scopo della mitzvot
Dopo queste premesse, Heinemann si chiede se c’è uno scopo per la

mitzvot e qual è. La risposta di Maimonide nella Guida è che la mitzvot
è concepita solo per il beneficio dell’umanità. Ma qual è la natura di que-
sto beneficio? La risposta a questa domanda, dice Heinemann, si trova
nel capitolo 27 della parte III della Guida (capitolo introduttivo dell’intera
sezione più ampia in cui spiega la mitzvot):

«L’intenzione di tutta la Torah (le sue narrazioni e i suoi precetti) è
diretta verso due cose: perfezione dell’anima e perfezione del
corpo. È per la perfezione dell’anima che alle masse si dovrebbero
insegnare opinioni vere, secondo il potere di comprensione, men-
tre la perfezione del corpo consiste nel preparare le condizioni del
loro sostentamento reciproco». 115

Queste vengono preparate in due modi: prevenendo la violenza tra i
membri della società e istruendoli in qualità morali benefiche. Così di-
cendo, Maimonide dà per scontato che nella concezione comune la per-
fezione dell’anima abbia la precedenza in fatto di valore, mentre la
perfezione del corpo abbia la precedenza nella natura e nel tempo:

«Poiché è impossibile arrivare al fine più elevato se prima non è
stato raggiunto quello più basso … e la perfezione ultima dell’es-
sere umano è di raggiungere l’illuminazione e l’auto-attualizza-
zione fino al punto che egli conosca tutto ciò che sia nella capacità
umana di conoscere di tutte le cose esistenti … chiaramente que-
sta perfezione ultima non ha nulla a che fare con gesta e virtù eti-
che, ma è puramente contemplativa … È senza dubbio lo stato più
onorevole, e solo essa è la ragione della vita eterna (nel mondo a
venire). 116

Heinemann nota come Maimonide mette la perfezione ultima al primo
posto per la sua superiorità, dicendo: “Il Signore ci comandò di praticare
tutti questi statuti (hukkim), di temere il Signore nostro Dio, per il nostro
bene sempre, che Egli ci possa preservare vivi, come è oggi.” L’espres-
sione “per il nostro bene sempre” è da interpretare per Heinemann in
questi termini: “per arrivare al mondo che è perfettamente buono”. Inol-
tre, prosegue, la formula “che ci possa preservare vivi” allude al nostro
stato corporeo (che è la perfezione più bassa).117

Heinemann si sofferma a considerare il capitolo 27 della Guida perché è
la base per spiegare l’intera Torah, compresi tutti i suoi precetti e narra-
zioni, ed è basato su tre assunti:
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1) La Torah è un libro divino. Proprio come le leggi della natura sono per
il beneficio della maggior parte delle creature ma non tengono in consi-
derazione casi eccezionali, così la Torah considera la maggior parte del-
l’umanità (III:34). Perciò Maimonide sottolinea all’inizio del capitolo
(3:27) che il suo scopo è di impartire opinioni vere “alle masse”. Si dà per
scontato che le persone ordinarie hanno più bisogno di miglioramento
etico rispetto ai filosofi, ma questo non vuol dire che solo i laici hanno bi-
sogno della mitzvot. Maimonide stesso, che non si vergognava di vantare
la sua conoscenza scientifica, riconosce che la sua personalità religiosa
non era allo stesso livello di quella dei patriarchi (III:51). Proprio gli illu-
minati, che capiscono i segreti della Torah e il suo significato esoterico,
possono apprezzare in modo appropriato la saggezza che è rivelata sia
nelle sue narrazioni che nei suoi precetti.
2) La Torah è un libro divino. Perciò c’è differenza tra essa e le leggi
umane. I suoi obiettivi puntano più in alto del “governo politico” che è
lo scopo della legislazione dei Greci, delle invenzioni dei pagani Sabia-
niti, e simili, poiché proprio come le sue narrazioni non hanno mera-
mente un valore storico, così i suoi precetti non hanno meramente un
valore pragmatico (III:50). In entrambi i casi il suo scopo è quello di gui-
dare gli esseri umani verso la loro suprema perfezione, direttamente o in-
direttamente.
3) La Torah è un libro religioso. “L’intera radice e perno della nostra Torah
è di spazzare via queste opinioni (che appartengono all’idolatria) dai cuori
delle persone” (III:29). Perciò Maimonide non esita a concordare con i
saggi greci, che dicevano che la perfezione ultima dell’umanità è perfe-
zione della conoscenza intellettuale, e la perfezione etica è solo un mezzo
per raggiungere la perfezione ultima. Maimonide, così, è sicuro che sta
interpretando l’intenzione della Torah in questo capitolo in accordo alle
sue visioni e valori. Ai suoi occhi non c’è opposizione tra la nostra tradi-
zione e le vie della filosofia “scientifica” (cioè, aristotelica); il metodo te-
leologico, che rivela gli scopi sia delle narrazioni che della mitzvot,
dimostrerà il significato e il valore della Torah in tutta la sua chiarezza, e
chiunque nega questi scopi sembra contestare, per Maimonide, l’onore
della Torah e il suo Datore.
Con questa prospettiva, Maimonide stabilisce in questo capitolo i criteri
che si dovrebbero usare per dimostrare lo scopo e il valore della mitzvot.
Tuttavia, Heinemann si chiede se i risultati che seguono dai suoi assunti
(e specialmente dal terzo) non mettano in pericolo in qualche modo il
valore della mitzvot, e se Maimonide stesso avrebbe concordato con tutte
queste conclusioni.
Dalle prove di Maimonide ne segue che non tutto ciò che è scritto nella
Torah è ugualmente vicino al suo scopo ultimo: la perfezione intellet-
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tuale; le azioni di qualsiasi tipo sono solo mezzi per arrivare a quel-
l’obiettivo. Più vicine allo scopo sono le narrazioni che espandono le
azioni di Dio (la creazione del mondo e la Sua provvidenza) e la mitzvot
che ci esorta riguardo alla conoscenza e all’amore di Dio (poiché non
c’è amore senza conoscenza). In qualche modo più lontano da queste
sono le mitzvot che richiamano le gesta di Dio, così come la mitzvot etica
(come “ama il tuo prossimo come te stesso”), e la mitzvot politica e so-
ciale. Ancora più remote sono quelle che agiscono sulle nostre qualità
morali solo indirettamente, così come le proibizioni sul cibo e i rapporti
sessuali. Lo stesso vale per le narrazioni (III:50).

Così c’è una gradazione della mitzvot. Ma questo non significa che la
parte di mitzvot più remota dall’obiettivo più importante dovrebbe essere
trattata leggermente. Secondo Heinemann, Maimonide mette sempre in
risalto il fatto che gli obiettivi più bassi sono condizioni precedenti per
raggiungere l’obiettivo supremo; perciò il valore della mitzvot che ci
guida ad esso ancora resiste:

«La Torah è la nostra guida; cosa diremo della guida che insiste solo
sull’apprendimento accademico del suo studente e trascura la sua
istruzione morale e la sua salute? Perciò Maimonide condanna
esplicitamente coloro che sminuiscono il valore delle narrazioni
storiche (III:50)».118

15. Esempi di spiegazione
Come si è già detto in precedenza, nella terza parte della Guida Mai-

monide divide i comandamenti in quattordici classi e fornisce una ra-
gione per ogni gruppo. Heinemann non si sofferma nel dettaglio su
ciascuna di queste spiegazioni, ma offre una panoramica del metodo
usato da Maimonide. L’analisi metodologica di Heinemann si estende
anche a quelle spiegazioni che Maimonide rigetta. Tutto il suo razionali-
smo emerge, per Heinemann, proprio nel ritenere nulla o priva di valore
qualsiasi spiegazione che sia incompatibile con uno sguardo razionale.

Pertanto, passa silenziosamente sopra ogni spiegazione che sa di su-
perstizione; ad esempio, essendo per lui l’astrologia solo una supersti-
zione, evita di citare le spiegazioni astrologiche, “a cui invece Ibn Ezra era
così affezionato”, dice Heinemann.119

Ma dal momento che la Torah persegue il benessere dell’uomo, Mai-
monide dà spazio nelle sue opere anche alle ragioni le cui spiegazioni
sono di ordine utilitaristico. Tra queste Heinemann cita quella relativa al-
l’uso dell’incenso: esso serve a purificare l’aria nel Tempio cosicché

155

118 Ivi, p. 102
119 Ivi, p. 108



l’odore della carne non disturbi la venerazione; ma c’è anche il divieto di
mangiare carne di maiale, motivato dalla sporcizia in cui questo animale
viene allevato, dato che per la Torah bisogna conservare la pulizia; inol-
tre, il comandamento della circoncisione, quelli relativi al Sabato e la
proibizione dei rapporti promiscui hanno tutti degli scopi utilitaristici.
Ma, dice Heinemann, Maimonide predilige per essi le spiegazioni morali
piuttosto che quelle di ordine pratico e funzionale.120

Heinemann riporta, tra le spiegazioni di ordine morale, alcune che se-
condo lui sono di tipo sociale. Infatti, egli ricorda che la Torah è basata
sulla giustizia, specialmente per quello che riguarda gli aspetti più speci-
ficamente penali. Nella Guida Maimonide scrive che ogni punizione è
perfettamente commisurata all’atto del peccatore, anche se in tutti i casi
è possibile alleviare la pena ad eccezione del peccato di omicidio. La
Torah è rigorosa nel porre limiti ai nostri desideri, in quanto questi pos-
sono distoglierci dal perseguire il nostro obiettivo supremo. In questo
modo, rileva Heinemann, Maimonide spiega le proibizioni sessuali e ali-
mentari, così come il comandamento della circoncisione.

Heinemann riscontra una maggiore enfasi da parte di Maimonide nel
trattare i caratteri sociologici dell’ebraismo nel Commento alla Mishnah e
nella Mishneh Torah, mentre nella Guida tratta solo brevemente le ragioni
sociali.121 Tuttavia, dice Heinemann, Maimonide prende in considerazione
la proibizione di maltrattare gli animali per spiegare l’uccisione rituale
(quella destinata cioè all’offerta del sacrifico) e la proibizione di uccidere
un animale e i suoi cuccioli nello stesso momento; in relazione a questo
comandamento, egli deduce dal principio esegetico “dal minore al mag-
giore” che così come siamo chiamati a mostrare compassione verso gli
animali, quanto più ci è proibito fare del male al nostro prossimo.

Tuttavia, Heinemann dice che Maimonide non rinuncia soprattutto a
far emergere il valore intellettuale dei comandamenti, in linea con il suo
approccio razionalista. Questo tentativo è visibile secondo Heinemann
nella discussione dei comandamenti relativi alla commemorazione degli
eventi storici, come l’esodo dall’Egitto. La mitzvot, dice Heinemann, ri-
corda agli israeliti fatti storici carichi di valore religioso: non solo lo Sab-
bath (che è una commemorazione della creazione), non solo le tre feste
principali - una commemorazione dell’Esodo dall’Egitto, ma nella visione
di Maimonide rientra anche il Giorno di Astinenza, in cui Mosè scese in
mezzo al popolo per annunciare la buona notizia che Dio li aveva per-
donati per aver fatto il vitello d’oro. Egli è altresì d’accordo con gli ese-
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geti che dicono che il toro sacrificale del sommo sacerdote serviva da
ammenda per il peccato del vitello d’oro. Non condanna neanche come
debole la spiegazione midrashica secondo cui l’offerta del capro per il
peccato allude al capro della storia di Giuseppe (l’animale ucciso dai
suoi fratelli per tingerne con il sangue la tunica di Giuseppe), malgrado
le critiche che lui rivolge contro simili spiegazioni nella letteratura agga-
dica. In linea con la valutazione positiva che Maimonide dà al livello
emotivo dell’interpretazione biblica, Heinemann mostra che ricordare i
tormenti sofferti in Egitto e nel deserto serve a impiantare nel cuore degli
israeliti sentimenti di gratitudine al Creatore, per averli tratti fuori da una
vita di sofferenze verso una vita piacevole, mentre la memoria del pec-
cato, risvegliando i loro cuori, può condurli al ravvedimento.122

In conclusione di questo articolo, si è visto che il più antico sistema
monoteistico, nel particolare contesto storico-culturale della tarda anti-
chità e del Medioevo, assegna alla Legge divina un ruolo imprescindi-
bile. Indipendentemente dalla valenza soteriologia che l’obbedienza a
queste leggi riveste, appare chiaro che la stessa filosofia, con i suoi stru-
menti razionali, non può fare a meno di misurarsi con le ragioni che
stanno dietro ai comandamenti: perché sono stati dati e perché bisogna
obbedirvi?

Maimonide e altri pensatori giudei, non erano tanto interessati a una
spiegazione causale di tipo scientifico, come sarà invece con il raziona-
lismo dei pensatori cristiani, ma semplicemente essi utilizzano gli stru-
menti della filosofia per comprovare la sapienza del Creatore. E a questo
scopo, “sacrificano” anche la loro ricerca scientifica davanti alla dichia-
rata incapacità di spiegare alcuni comandamenti specifici, quelle mitzvot
che Dio concede dopo le dieci Parole. Evidentemente queste ultime non
erano sufficienti a guidare la vita del popolo, dirigendo le sue scelte verso
il bene, occorreva che la sua esistenza fosse scandita dall’osservazione di
altre leggi, il cui significato agli occhi degli uomini e degli stessi filosofi
resta nascosto. La conseguenza è quella di proporre un ragionamento de-
duttivo di tale fatta: posto che tutte le azioni divine procedono dalla sa-
pienza di Dio, anche le mitzvot che Dio ha dato devono avere
necessariamente una qualche ragione. L’interrogativo che sorge è il se-
guente: si può obbedire a una norma o si possono rispettare delle dispo-
sizioni di cui non si comprende la motivazione? La risposta dei filosofi
medievali esaminati è sì. Su questo, ad esempio, si è potuta intravedere
una certa convergenza tra le argomentazioni teoriche della filosofia giu-
daica e le considerazioni eminentemente pratiche della tradizione rabbi-
nica - che certamente non vedeva di buon occhio l’attività speculativa
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ereditata dai greci pagani. Il punto di contatto tra l’interpretazione ese-
getica dei Rabbini e quella razionale dei filosofi risiede proprio nella di-
mensione pratica della legge. Non è casuale che lo stesso Maimonide si
sia misurato con questa materia nell’altra sua opera importante, la Mi-
shneh Torah. Attraverso lo studio di Isaac Heinemann si è visto che un fi-
losofo razionale come Maimonide, innovativo quindi rispetto ai suoi
predecessori, mette addirittura in risalto idee ed emozioni risvegliate negli
ebrei dall’amore per le mitzvot. Nell’elaborare le loro interpretazioni delle
mitzvot, i rabbini evidenziano che tra le ragioni delle leggi non ci sono
solo assunti morali, volti a fornire un sistema etico a cui conformarsi au-
tomaticamente, ma tra di esse spicca soprattutto quella di suggerire un
modo di vivere. Il fatto che questo non sia rigettato da Maimonide e da
altri prima di lui, la dice lunga sulla funzione vitale che rivestono queste
leggi. I rabbini e i filosofi concordano nel riconoscere che per spiegare e
giustificare le mitzvot non c’è un modo più ragionevole che quello di pro-
vare – ciascuno con gli strumenti che ha a disposizione (l’ermeneutica
da una parte, la ragione dall’altra) – che le mitzvot hanno una influenza
benefica nella sfera umana. Per ottenere questi benefici (o ricompense se
si assume una prospettiva ultraterrena) gioca però un ruolo imprescindi-
bile l’intenzione del cuore, o come si direbbe in ambito cristiano, la di-
sposizione d’animo.
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