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data da un punto di vista filosofico e teologico.
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Nel novembre 2015 Firenze ospiterà il V Convegno nazionale della
Chiesa italiana dedicato a In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. La stretta
relazione tra il titolo del Convegno e la città che lo ospita non può sfug-
gire a nessuno: Firenze è la città dell’umanesimo e non è certamente
casuale che proprio a Firenze si sia voluto parlare di «nuovo umanesimo».
Del resto, la stessa Traccia preparata per il cammino delle comunità cri-
stiane d’Italia verso il Convegno ha voluto sottolineare la peculiare con-
gruità del tema del Convegno con la realtà storica e culturale di Firenze: 

Diretti a Firenze, vogliamo ricordare l’antica ricchezza culturale, religiosa e
umana con cui si presenta la comunità cristiana che ci ospiterà. In questa
città si respira una cura per l’umano che si è espressa particolarmente con il
linguaggio della bellezza, della creazione artistica e della carità senza solu-
zione di continuità.1

Non sarà motivo di sorpresa per nessuno, pertanto, se affermo che fin
dal momento in cui è stato deciso il luogo e il tema, tanto la Facoltà quan-
to l’Istituto superiore di scienze religiose che hanno sede in Firenze si
sono sentiti particolarmente sollecitati a offrire contributi di pensiero e di
riflessione al Convegno. 

Una prima serie di contributi è già stata pubblicata nel primo nume-
ro di quest’anno della rivista: sono gli atti del Convegno organizzato dal
Dipartimento di teologia pratica sul tema Tra ideale e reale: il difficile
luogo dell’etica (29-30 settembre 2014),2 con l’intento di elaborare una
riflessione etica capace di includere il rispetto del principio di realtà senza
rinunciare alla forza dinamica e perfettiva dell’ideale. 

1 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. COMITATO PREPARATORIO DEL 5° CONVEGNO ECCLESIALE

NAZIONALE, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una traccia per il cammino verso il 5° Convegno
Ecclesiale Nazionale, Bologna 2014, 9.

2 Vivens homo 26(2015), 27-155.

EDITORIALE
ALLA VIGILIA DEL V CONVEGNO NAZIONALE 

DELLA CHIESA ITALIANA

Basilio Petrà
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304 Basilio Petrà

Il numero della rivista che qui presentiamo e del quale abbiamo anti-
cipato la pubblicazione per offrirne la disponibilità prima dell’inizio del
Convegno, raccoglie invece relazioni e riflessioni presentate nella prima-
vera di quest’anno in due diverse occasioni.

Il pomeriggio del 10 aprile, infatti, organizzato dal Dipartimento di
filosofia della Facoltà si è tenuto un Convegno in Palazzo Vecchio sul tema:
Cultura dei diritti e dignità della persona, che ha avuto al centro la relazio-
ne del prof. Mario Micheletti (La situazione paradossale della filosofia di
fronte ai diritti umani, oggi) e quella del prof. Hans Joas (Schiavitù e tortu-
ra in una prospettiva globale). Ambedue le relazioni sono qui raccolte.

Successivamente il Dipartimento di teologia dogmatica della Facoltà,
nell’aula magna della Facoltà, ha dedicato la giornata del 20 maggio a un
Convegno sul tema: In Cristo l’uomo nuovo. Al mattino hanno parlato
prima i professori Sergio Givone e Luca Mazzinghi, quindi i professori
Piero Coda e Basilio Petrà; nel pomeriggio poi numerosi gruppi di studio
hanno permesso agli studenti di riflettere insieme su varie tematiche
antropologiche di attuale interesse. Gli interventi del mattino e una parte
di quelli del pomeriggio sono qui presentati. 

La valutazione dei contributi offerti dalla rivista è affidata natural-
mente ai lettori. La speranza di chi li offre è che essi possano aiutare a
meglio comprendere l’uomo e le radici divine del suo avventuroso miste-
ro, giacché egli è quella creatura che solo esistendo nel modo di Dio può
compiersi in pienezza.

Basilio Petrà
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Il 10 aprile 2015, a Firenze, presso la Sala di Firenze Capitale in Palaz-
zo Vecchio, con il patrocinio del Comune di Firenze, si è svolto un conve-
gno sul tema Cultura dei diritti e dignità della persona. Il convegno è stato
organizzato a cura del Dipartimento di filosofia della Facoltà teologica del-
l’Italia centrale in preparazione al Quinto Convegno nazionale della Chie-
sa italiana: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo (Firenze, 9-13 novembre
2015). Dopo i saluti istituzionali il dibattito si è articolato intorno a due
relazioni principali. La prima, intitolata, La situazione paradossale della
filosofia di fronte ai diritti umani, oggi. La diffusa avversione filosofica
all’universalità etica e la contemporanea rivendicazione della centralità
del tema universalistico dei diritti umani è stata presentata dal prof. Mario
Micheletti (Università degli Studi di Siena) ed è stata seguita dalla ripresa
critica della dott.ssa Elisa Grimi. La seconda relazione, intitolata, Schiavitù
e tortura in una prospettiva globale. I diritti umani e la tradizione occi-
dentale, è stata presentata dal prof. Hans Joas (Humboldt Universität di
Berlino) ed è stata seguita dalla ripresa critica del dottor Stefano Santasilia.
Pubblichiamo con opportuni ampiamenti le relazioni di Micheletti1 e Joas,
precedute da una presentazione e sintesi del Convegno a cura del prof.
Damiano Bondi (Facoltà teologica dell’Italia centrale).

On 10th April 2015, a conference was held with the theme Culture of
the rights and dignity of the person, in Florence, at Sala di Firenze Capi-
tale, Palazzo Vecchio, under the sponsorship of the Florence City Coun-
cil. The Conference was organized by the Department of Philosophy of
the Facoltà teologica dell’Italia centrale, in preparation for the 5th
National Convention of the Italian Church: In Jesus Christ the New
Humanism (Florence 9-13 November 2015). After the greetings of the

1 Con il titolo L’universalità dei diritti umani nel contesto problematico della filosofia contem-
poranea.

CULTURA DEI DIRITTI E DIGNITÀ DELLA PERSONA
UN CONVEGNO A CURA DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE
(FIRENZE, 10 APRILE 2015)
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institution, the debate was comprised around two main papers. The first
one was entitled as The Paradoxical Situation of Philosophy facing
Human Rights, today. The Widespread Philosophical Repulsion for Ethical
Universality and the Simultaneous Claim for the Importance of the Ques-
tion concerning the Universality of Human Rights and was presented by
Prof. Mario Micheletti (Università degli Studi di Siena) followed by a crit-
ical reflection of Dr. Elisa Grimi. The second paper was entitled as Slav-
ery and Torture in a Global Perspective. Human Rights and the Western
Tradition and was presented by Prof. Hans Joas (Humboldt Universität of
Berlin) followed by a critical reflection of Dr. Stefano Santasilia. We pub-
lish the papers with appropriate extensions of Micheletti2 and Joas, pre-
ceded by an introduction and summary of the conference by Prof. Dami-
ano Bondi (Facoltà teologica dell’Italia centrale).

2 With the title The Universality of Human Rights within the Problematic Context of Contem-
porary Philosophy.
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Il tema dell’universalità dei diritti umani costituisce un problema
fondamentale dell’odierno dibattito filosofico-morale. Definire un diritto
umano «universale», infatti, significa estrarlo dalla contingenza del dive-
nire storico-culturale e farne un assoluto. Questo passaggio è legittimo
finché si riconosce all’uomo in quanto tale una propria natura essenziale,
immutabile nel tempo e nello spazio; ora, è proprio questa condizione a
essere messa in discussione a partire dalla post-modernità. Se nel 1789
l’Assemblea costituente francese poteva ancora proclamare a gran voce
che vi erano dei «diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo», oggi è
necessario interrogarsi a fondo su ognuno di questi tre attributi. 

Anzitutto, dunque, cosa si intende con natura umana? Essa può
ancora funzionare da criterio normativo in un contesto sociale in cui la
biologia, l’ecologia, le neuroscienze ecc., ne criticano la sussistenza reale
e la funzionalità concettuale? Inoltre, si può fare ancora appello alla
nozione di inalienabilità, cioè in ultima istanza di non-negoziabilità, quan-
do da più parti l’appello all’autodeterminazione dei popoli viene fatto
valere contro la pretesa «occidentale» di poter esportare i propri valori
verso culture a essi aliene? Infine, quale significato può ancora avere il
termine «sacro» in una cultura che ama dirsi finalmente laica e secolare?

Sono questi i temi su cui eminenti studiosi si sono confrontati
venerdì 10 aprile 2015, presso la culla del Rinascimento italiano, il Palaz-
zo della Signoria di Firenze. Il convegno Cultura dei diritti e dignità della
persona, organizzato dalla Facoltà teologica dell’Italia centrale e patroci-
nato dal Comune di Firenze, si è inaugurato con una relazione del prof.
Mario Micheletti, che ha approfondito il rapporto paradossale tra l’irri-
nunciabilità dei diritti umani nella prassi socio-politica, e l’infondabilità
degli stessi a livello teoretico, gettando poi le basi per una possibile rifon-
dazione filosofica dell’idea di diritto universale. La dott.ssa Elisa Grimi
ha sottolineato l’importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani del 1948, definita da Giovanni Paolo II «una delle più alte espres-
sioni della coscienza umana», e al contempo la sua difficoltà ad applicar-
si oltre i contesti culturali entro i quali è nata, senza sfociare in un inde-

CULTURA DEI DIRITTI E DIGNITÀ DELLA PERSONA
(FIRENZE, 10 APRILE 2015)

PRESENTAZIONE E SINTESI DEL CONVEGNO 

Damiano Bondi
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308 Damiano Bondi

bito colonialismo dei valori. Appunto su questo problema si è focalizzata
la densa relazione del prof. Hans Joas, senza dubbio uno dei più celebri
sociologi della contemporaneità, il quale ha criticato come ideologica
ogni pretesa di risalire a un’unica fonte, che sia religioso-cristiana o seco-
lare-illuminista, per l’affermazione dei diritti umani in Occidente: la loro
genesi sarebbe invece dovuta a un processo progressivo e complesso di
«sacralizzazione della persona», che ha investito dimensioni valoriali, isti-
tuzionali e sociali in maniera sfaccettata e tormentata, come dimostra la
storia della tortura e della schiavitù in Europa e in America. Il dott. Ste-
fano Santasilia, infine, si è focalizzato proprio sullo snodo culturale del
XVI secolo, quando il problema dello status ontologico degli indios, lega-
to alla legittimazione della schiavitù degli stessi, avrebbe generato un
mutamento importante nella comprensione dell’appartenenza di indivi-
dui apparentemente anche molto diversi a una comune umanità, e quindi
a una comunità umana, universale. Il convegno ha rappresentato perciò
un’importante occasione di confronto e dibattito, necessario per af fronta-
re con cognizione di causa e di scopo questioni cruciali, come quella sui
diritti umani, che oggi si impongono in maniera tanto più pressante quan-
to più la società si fa multiculturale, plurireligiosa, diversificata. 

Damiano Bondi
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Nel recente volume Human Rights. The Hard Questions sono messe
in evidenza alcune questioni centrali riguardo ai diritti umani, tra cui que-
ste sono forse le più significative: 1) possiamo giustificare i diritti umani
senza appellarci a una solida concezione della natura umana? 2) possia-
mo giustificarli senza affermare come vera una specifica dottrina morale?
3) i diritti umani devono essere concepiti come «naturali», nel senso di
pre-politici, perché possa darsi una loro giustificazione universale? 4) il
re lativismo culturale costituisce una minaccia per i diritti umani?1 In que-
sto mio contributo non potrò evitare del tutto di prendere posizione ri -
guardo a talune di queste questioni, all’interno però di un problema diver-
so: intendo infatti concentrarmi, in una prospettiva chiaramente filosofi-
ca, sul paradosso che nasce dalla comune accettazione e difesa dei diritti
umani e insieme dalla considerazione della radicale problematicità per la
filosofia contemporanea di giustificare come legittimo qualsiasi appello
all’universalità etica. 

Il tema dei diritti umani è oggi particolarmente controverso sul pia -
no filosofico, soprattutto se pensiamo alla questione della giustificazione
razionale di tali diritti. Foucault, ricorda Giuseppe Goisis, parla di una
«fragorosa risata» quando tematiche come i diritti dell’uomo vengono
evocate, e come Foucault anche correnti consistenti del pensiero con-
temporaneo hanno considerato i diritti umani delle illusioni più o meno
utili.2 Outka e Reeder osservarono giustamente, anni fa, che il pensiero
morale e politico recente sembra una specie di Giano bifronte: da un lato
troviamo un significativo, notevole accordo morale transculturale sui di -
ritti umani, dall’altro scopriamo che c’è un’evidente mancanza di fiducia
in qualsiasi consenso di questo genere, perché non solo sono messi in

1 «Introduction», in C. HOLDER – D. REIDY (edd.), Human Rights. The Hard Questions, Cam-
bridge 2013, 3-4.6-7. 

2 G. GOISIS, «Ideologia radical-libertaria in Occidente», in M.V. NODARI (ed.), Ristendere i dirit-
ti umani?, Vicenza 1993, 58.

L’UNIVERSALITÀ DEI DIRITTI UMANI 
NEL CONTESTO PROBLEMATICO 

DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA

Mario Micheletti
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310 Mario Micheletti

discussione diritti umani universali, ma si dubita anche di qualsiasi nozio-
ne di moralità comune che si applichi alle persone come tali.3 «Il proble-
ma di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto quello di giusti-
ficarli – ha scritto del resto un pensatore assai attento al tema dei diritti
come Norberto Bobbio –, quanto quello di proteggerli. È un problema
non filosofico ma politico».4 Su basi storiche e prudenziali si fonda anche
la posizione di Ignatieff,5 che pure conserva una forma di universalismo
«minimo», a difesa unicamente della libertà negativa. Dal punto di vista
storico, è noto del resto il ruolo svolto da Maritain, in relazione alla
Dichiarazione del 1948, nel senso che Maritain, pur disponendo di una
fondazione metafisica forte, raccomandò di privilegiare un punto di con-
vergenza pratica per superare le divergenze dottrinali. L’opinione di
Bob bio è molto diffusa oggi: al vasto consenso intorno alla difesa dei
diritti umani si associa un profondo scetticismo circa la possibilità di una
loro giustificazione razionale. Non intendo schematicamente riproporre
la tensione fra il consenso pragmatico (che unisce) e la fondazione filo-
sofica (che provoca divisioni). La natura stessa del consenso è problema-
tica. Il tema del consenso, si è notato, non è privo di difficoltà. La natura
empirica del consenso rende la sua accertabilità piuttosto difficile. Il con-
senso può mutare nel corso del tempo.6 C’è un senso in cui il progresso
nella giustificazione dei diritti è un modo per rafforzare la loro protezio-
ne. Come osserva Carl Wellman, chiunque tenti di sviluppare in ambito
etico una teoria dei «diritti umani» non può restare neutrale riguardo alle
differenti teorie morali che potrebbero spiegarne la natura e i fonda-
menti.7 Il futuro dei diritti umani è affidato tra l’altro anche a una pro-
gressiva presa di coscienza delle ragioni che li giustificano,8 al di là della
loro «efficacia performativa» e del loro «statuto retorico».9 Il tema delle
giustificazioni filosofiche riemerge, così, in modo significativo. Una pro-
spettiva di indagine che affronti in modo esplicito il tema del fondamen-

3 G. OUTKA – J.P. REEDER Jr., «Introduction», in ID. (edd.), Prospects for a Common Morality,
Princeton 1993, 3.

4 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino 1992, 16. 
5 Cf. M. IGNATIEFF, Una ragionevole apologia dei diritti umani (2001), trad. it., Milano 2003. 
6 F. TEDESCO, Diritti umani e relativismo, Roma-Bari 2009, 24.
7 C. WELLMAN, The Moral Dimensions of Human Rights, Oxford 2011, 9.
8 Cf. F. VIOLA, Diritti dell’uomo, diritto naturale, etica contemporanea, Torino 1989, 51-52. Cf.

anche J. HERSCH, I diritti umani da un punto di vista filosofico, a cura di F. DE VECCHI, prefazione di
R. DE MONTICELLI, Milano 2008, 59-60. Cf. anche le osservazioni di D. LITTLE, «The Nature and Basis
of Human Rights», in OUTKA – REEDER Jr. (edd.), Prospects for a Common Morality, 87-88. cf. 73-92.

9 P.  COSTA, «Dai diritti naturali ai diritti umani. Episodi di retorica universalistica», in M. MEC-
CARELLI – P. PALCHETTI – C. SOTIS (edd.), Il lato oscuro dei Diritti umani, Madrid 2014, 27-80. 
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to dei diritti può contribuire anche al raggiungimento di «efficaci accordi
pragmatici».10

Già in taluni miei precedenti interventi su questo argomento11 misi
l’accento sul paradosso che nasce dal fatto che tutti avvertiamo che i dirit-
ti umani sono irrinunciabili e tuttavia la filosofia contemporanea nei suoi
indirizzi fondamentali è scarsamente ospitale nei confronti delle premes-
se necessarie per l’affermazione di tali diritti o addirittura è ostile (in par-
ticolare nei confronti delle seguenti premesse: l’idea che esista qualcosa
come una natura o essenza umana determinabile indipendentemente da
riferimenti locali, culturali e sociali; l’idea che da questa natura o essenza
possano derivare dei vincoli eticamente rilevanti; l’idea che vi siano dei
diritti che valgono in modo trasversale alle diverse culture e società; l’idea
che tali diritti siano in un certo senso universali e non il risultato dell’im-
posizione o della sopraffazione culturale). I diritti sono veramente uni-
versali o sono piuttosto l’espressione di un tipo particolare di essere
umano e dunque inadatti a esprimere interessi, valori, bisogni di esseri
umani diversi? Questa è la domanda di fondo che riassume le critiche che
da più parti vengono portate all’universalismo dei diritti.12 La diffidenza
nei confronti di un’essenza umana, almeno logicamente distinguibile dalle
sue determinazioni culturali, pur se necessariamente sempre contestualiz-
zata, non è stata solo una caratteristica di esistenzialismo e storicismo, ma
è largamente diffusa nel pensiero contemporaneo, specialmente oggi
nelle formulazioni più marcatamente decostruzionistiche o «post-moder-
ne», e l’idea di una sua possibile rilevanza etica è stata contestata da tutti
gli orientamenti filosofici, prevalenti, contrari al naturalismo etico (alla
tesi della possibile derivazione di conclusioni valutative o normative da
proposizioni descrittive, di tipo empirico o metafisico). In queste prospet-
tive la natura umana non appare fornita di istanze etiche intrinseche.
Nella stessa filosofia del diritto è prevalsa la neutralizzazione etica del
diritto, in favore del «formalismo giuridico»,13 e non pochi giuristi, come
si è osservato, amano mostrare diffidenza nei confronti dello stesso con-
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10 A. FURIA, «Continuare a ragionare sul fondamento dei diritti umani. Martha C. Nussbaum e
la lista delle “capacità umane centrali”», in S. VIDA (ed.), Diritti umani. Trasformazioni e reazioni, Bolo-
gna 2008, 130. Cf. CH. TAYLOR, Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights, presented at
Bangkok Workshop, March 1996, disponibile su http://iilj.org/courses/documents/CharlesTaylor.pdf. 

11 M. MICHELETTI, «Filosofia contemporanea e diritti umani: un rapporto paradossale?», in A.
CATELANI – M. BIANCA (edd.), Aspetti e attualità del diritto naturale, Arezzo 2006, 43-48; ID., «Il pro-
blema della fondazione dei diritti umani», in Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca 71(2009), 31-50;
ID., «Tolleranza e diritti umani. L’etica del rispetto», in Prospettiva EP XXXIII 33(2010)3, 26-47. 

12 A. FACCHI, Breve storia dei diritti umani, Bologna 2013, 139.
13 F. VIOLA, Dalla natura ai diritti, Roma-Bari 1997, 39. 
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cetto di «diritti umani», accusato di giusnaturalismo pre-scientifico.14 In
una prospettiva decostruzionistica si è pervenuti a porre la questione se i
diritti umani affidati a un discorso sulla loro presunta natura fondamen-
tale non riproducano precisamente la violenza del fondare, a partire da
cui la filosofia ritiene di doversi congedare dall’età moderna.15 Ripropo-
nendo il problema del fondamento, o meglio della giustificazione razio-
nale dei diritti umani, sono consapevole di andare decisamente contro-
corrente, anche in contrasto con chi, come ˛i≈ek, contestando la pretesa
«neutralizzazione» della politica compiuta dai diritti umani e la presunta
spoliazione, attraverso l’umano, dell’effettiva identità sociopolitica degli
individui, si è scagliato contro quei diritti.16 Faccio notare che anche in
queste posizioni teoriche fortemente critiche non mancano peraltro ten-
tativi di recupero dei diritti umani, nella prospettiva ora di una loro «ten-
sione regolativa e non costitutiva» (Labate), ora della riappropriazione dei
diritti da parte degli «schiavi» dell’edificio ideologico costruito su di essi,
come mezzo per articolare le loro rivendicazioni «autentiche» (˛i≈ek).

La percezione del paradosso da me segnalato, del resto, è più diffusa
di quanto sembri. Nella stessa introduzione alle celebri Oxford Amnesty
Lectures del 1993, Shute e Hurley hanno messo in evidenza le difficoltà
filosofiche del liberalismo contemporaneo, riguardo al tema dei diritti
umani:

Ai filosofi liberali contemporanei – essi osservano – la teoria dei diritti
umani pone problemi di tipo particolare, e in ogni caso tali da scoraggiare
prese di posizione nette [...]. La loro è una sensibilità filosofica genuina, che
scaturisce dalla consapevolezza che al di sotto dei principali enunciati del
liberalismo c’è una vena profonda di scetticismo: uno scetticismo che affer-
mando la separatezza, o quanto meno la non assolutezza, delle argomenta-
zioni morali, si coniuga assai malamente con l’asserzione di un’applicabilità
universale della teoria dei diritti umani. La teoria dei diritti umani, proprio
perché ingabbiata in questo conflitto tra universalismo e scetticismo, si pro-
pone al pensiero filosofico liberale come un terreno di indagine alquanto
rischioso.17

14 G. GILIBERTI, Introduzione storica ai diritti umani, Torino 2012, 30. Sulla storia dei diritti
umani, cf anche M. FLORES, Storia dei diritti umani, Bologna 2008; FACCHI, Breve storia dei diritti
umani; V. FERRONE, Storia dei diritti dell’uomo, Roma-Bari 2014.

15 Cf. S. LABATE, «La necessaria inattualità del fondamento. Note a partire da Diritto naturale
e dignità umana di Ernst Bloch», in MECCARELLI – PALCHETTI – SOTIS (edd.), Il lato oscuro dei Diritti
umani, 237.

16 Cf. S. ˛I≈EK, Contro i diritti umani, trad. it., Milano 2005.
17 S. SHUTE – S. HURLEY (edd.), I diritti umani. Oxford Amnesty Lectures 1993, trad. it., Milano

1994, 13. 
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Lo stesso Rorty, nella sua lecture compresa nella suddetta raccolta,
del resto, disse apertamente che «non si ottiene nessun risultato insistendo
nelle ricerche di una presunta natura umana metastorica», perché «proba-
bilmente questa natura non esiste, e se anche esistesse non conterrebbe
alcun elemento di qualche importanza per le nostre scelte morali».18

Dal paradosso sopra enunciato io trassi la conclusione che, data l’in-
compatibilità fra il punto di vista politico dell’indiscutibilità dell’esigenza
etica che i diritti umani siano rispettati da parte della legalità positiva e
dei poteri pubblici e il punto di vista filosofico – incapace per lo più oggi
di conferire validità a qualsiasi linea dottrinale capace di offrire a quei
diritti un fondamento anche minimamente consistente –19 non era il tema
dei diritti umani che doveva essere abbandonato, ma piuttosto l’indirizzo
prevalente della filosofia contemporanea, e notavo con soddisfazione che
alcune recenti tendenze miravano esattamente a metterlo in discussione.
Non solo l’avversione alla stessa nozione di «natura umana»20 contrasta
con la riscoperta nella metafisica analitica dei «generi naturali» – cioè di
insiemi di oggetti che riflettono distinzioni reali in natura, in contrasto
con insiemi arbitrari, convenzionali, o artificiali – ma soprattutto la singo-
lare rinascita, in forme diverse, specialmente all’interno del cosiddetto
tomismo analitico, della teoria della legge morale naturale e/o dell’ideale
di derivazione greca e, in particolare, aristotelica, di «fioritura umana», è
ovviamente un altro segno dell’utilizzazione del concetto di «natura
umana».21 Come hanno osservato Douglas J. Den Uyl e Douglas B.
Rasmussen in un interessante saggio sul primato dei diritti naturali, «la
tradizione della legge naturale, col mettere l’accento su una struttura
eudemonistica teleologica, si avvicina assai più di altre a fornire la fonda-
zione corretta per i diritti naturali».22 C’è un modo di affermare la signi-
ficanza morale della natura umana senza negare ovviamente l’importan-
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18 R. RORTY, «Diritti umani, razionalità e sentimento», in SHUTE – HURLEY (edd.), I diritti
umani. Oxford Amnesty Lectures 1993, 135. 

19 Cf. A. OLLERO, «Controllo costituzionale, sviluppo legislativo e dimensione giudiziale della
tutela dei diritti umani», in F. D’AGOSTINO (ed.), Pluralità delle culture e universalità dei diritti, Torino
1996, 109. 

20 Cf. le osservazioni di G.E. RUSCONI, «Che cosa resta della “natura umana”», in La legge natu-
rale. I principi dell’umano e la molteplicità delle culture, Milano 2007, 134. 

21 Cf. A. CAMPODONICO, «Radicalismo liberale e riscoperta della natura umana», in F. BOTTURI

(edd.), Soggetto e libertà nella condizione postmoderna, Milano 2003, 17-40.
22 D.J. DEN UYL – D.B. RASMUSSEN, «Ethical Individualism, Natural Law, and the Primacy of

Natural Rights», in E. FRANKEL – F.D. MILLER JR. – J. PAUL (edd.), Natural Law and Modern Moral
Philosophy, Cambridge 2001, 47. 
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za centrale della ragione per la riflessione e la pratica morale.23 L’antina-
turalismo in etica non è più un dogma indiscutibile. La rinascita dell’ari-
stotelismo in etica ne è una prova significativa (anche nel campo dei dirit-
ti, come si vede dall’uso che Martha C. Nussbaum fa di diritti fondati su
capacità umane fondamentali e non sulle preferenze o sui desideri, che
sono culturalmente condizionati).24 L’origine e i presupposti contingenti
della dicotomia fatti-valori vengono sempre meglio chiariti sul piano sto-
rico, e il valore logico di tale dicotomia è sempre più contestato (special-
mente alla luce del linguaggio delle virtù e della fondamentale distinzio-
ne, sottolineata da Peter Geach, fra aggettivi attributivi e predicativi).
Anche Putnam ha finito col giudicare inconsistente quella dicotomia.25

Circa il relativismo, si deve rilevare che non dev’essere ovviamente con-
fuso con la constatazione della diversità culturale, dell’evidente diversità
dei codici morali. L’etica filosofica non poggia sull’ignoranza della diver-
sità culturale, ma deriva per lo più ed è fortemente sollecitata dall’osser-
vazione di questa. Sono appunto le differenze culturali che ci spingono a
interrogarci su un criterio di giudizio.26 La conclusione etico-normativa

23 J. PORTER, Nature as Reason. A Thomistic Theory of the Natural Law, Grand Rapids (Michi-
gan)-Cambridge 2005, 45.

24 M.C. NUSSBAUM, Diventare persone, trad. it., Bologna 2001; EAD., Giustizia sociale e dignità
umana, trad. it., Bologna 2002. Cf. anche EAD., «Non-relative Virtues: An Aristotelian Approach
[1988]», in J.P. STERBA (ed.), Ethics: The Big Questions, Oxford 1998, 259-276; EAD., «Aristotle on
Human Nature and the Foundations of Ethics», in J.E.J. ALTHAM – R. HARRISON (eds.), World, Mind,
and Ethics. Essays on the Ethical Philosophy of Bernard Williams, Cambridge 1995, 86-131; EAD., Le
nuove frontiere della giustizia, trad. it., Bologna 2007; EAD., «Capabilities, Human Rights, and the Uni-
versal Declaration», in B. WESTON – S. MARKS (edd.), The Future of International Human Rights, Ard-
sley-New York 1999, 25-64; EAD., Capacità personale e democrazia sociale, trad. it., Reggio Emilia
2003; EAD., L’intelligenza delle emozioni, tr. it., Bologna 2009; EAD., Creare capacità, trad. it., Bologna
2012. Cf. tuttavia FURIA, «Continuare a ragionare sul fondamento», 129-140. Cf. PORTER, Nature as
Reason, 148 ss.

25 Cf. P.T. GEACH, «Good and Evil», in Analysis 27(1956), 33-42, rist. in P. FOOT (ed.), Theories
of Ethics, Oxford 1967, 64-73; ID., The Virtues, Cambridge 1977; G.E.M. ANSCOMBE, «Modern Moral
Philosophy» [1958], in The Collected Philosophical Papers of G.E.M. Anscombe, 3: Ethics, Religion
and Politics, Oxford 1981, 26-42; P. FOOT, Natural Goodness, Oxford 2001; H. PUTNAM, Fatto/Valore.
Fine di una dicotomia, trad. it., Roma 2004. Sull’origine storica della dicotomia, A. MACINTYRE, After
Virtue, London 21985 (I ed. 1981), 58 ss.77-78.84 ss. Cf. anche J. COTTINGHAM, On the Meaning of Life,
London-New York 2003, 32.104. Cf., in una prospettiva tomistica, J. PORTER, The Recovery of Virtue. The
Relevance of Aquinas for Christian Ethics, Louisville (Kentucky), 1990, 44. Piuttosto diversa, su questo
punto, come è noto, in ambito tomistico, è la posizione di Finnis: cf. J. FINNIS, Natural Law and Natural
Rights, Oxford 1980; ID., Fundamentals of Ethics, Oxford 1983; ID., Moral Absolutes, Washington, 1991;
ID., Aquinas, Oxford 1998. 

26 R. SPAEMANN, Concetti morali fondamentali [1986], trad. it., Casale Monferrato 1993, p. 24.
Cf. A.D. RENTELN, «The Significance of Cultural Differences for Human Rights», in HOLDER – REIDY

(edd.), Human Rights. The Hard Questions, 79-99 (Renteln distingue fra relativismo descrittivo e nor-
mativo, verità universale e verità assoluta, pluralismo morale e scetticismo morale e conclude che il
relativismo esaltato da molti antropologi verso la metà del secolo scorso non costituisce una minac-
cia per i diritti umani, anche se, ovviamente, la diversità culturale non si può ignorare).
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convenzionalistica è tratta sulla base di due premesse: la prima delle quali,
di tipo antropologico, sottolinea la diversità culturale dei codici morali,
mentre la seconda afferma la dipendenza dei principi e delle norme mora-
li dalle diverse culture, specificando che principi e norme derivano la loro
validità dall’accettazione culturale. La prima premessa, l’ipotesi della
diversità, è spesso erroneamente confusa col relativismo etico stesso o è
interpretata come analiticamente implicante il relativismo etico, mentre,
ovviamente, può essere facilmente condivisa da relativisti e non-relativisti
etici. Dal fatto che le credenze morali di gruppi culturali differiscono, non
possiamo inferire nulla circa l’esistenza o meno di criteri ultimi oggetti-
vamente validi. Dalla presenza di convinzioni etiche circa criteri etici
incompatibili si può legittimamente inferire che non tutti possono essere
egualmente validi, non che nessuno è valido.27 Le proposizioni etiche non
si possono ridurre a proposizioni sociologiche o antropologiche sul conte-
sto del giudizio. Esse concernono non gli atteggiamenti che le persone o
le culture effettivamente assumono, ma quelli che dovrebbero assumere.
Del resto, se le proposizioni etiche vertessero davvero sul contesto del
giudizio, allora, come ha notato Darwall, non avrebbe senso parlare di
proposizioni che sono in conflitto fra loro anche quando si riferiscono alla
stessa situazione (la possibilità del contrasto, in quanto distinto dalla sem-
plice registrazione delle differenze, presuppone la possibilità di separare
l’oggetto dal contesto del giudizio, e l’assenza della possibilità del contra-
sto rende impossibile distinguere significativamente fra convinzioni eti-
che e meri orientamenti culturali o preferenze individuali).28 È un ragio-
namento «penosamente fallace»29 quello che, muovendo dalla considera-
zione che gli individui in una data società, quando giudicano la condotta,
invocano tipicamente alcuni dei criteri più diffusi, trae la conclusione che
chiamare un atto «moralmente scorretto» significa che quell’atto è «in
contrasto con le norme del gruppo». Dal punto di vista epistemologico,
sembra problematico per il relativismo rendere conto al tempo stesso del
disaccordo e della relatività delle posizioni in questione.
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27 Cf. le osservazioni di F. FELDMAN, Introductory Ethics, Englewood Cliffs (New Jersey) 1978,
162-163. 

28 Cf. S. DARWALL, Philosophical Ethics, Boulder (Colorado)-Oxford 1998, 69.
29 Cf. D. LYONS, «Ethical Relativism and the Problem of Incoherence», in Ethics 86(1976), 107-

121, rist. in J.W. MEILAND – M. KRAUSZ (edd.), Relativism. Cognitive and Moral, Notre Dame (India-
na)-London 1982, 223. cf. 209-225. Su questi temi rinvio a M. MICHELETTI, «Diversità culturale, relati-
vismo etico e tolleranza. Alcune osservazioni critiche», in M.L. MEONI (ed.), Culture e mutamento
sociale. Per Carla Bianco: studi e testimonianze, Montepulciano (Siena) 2002, 77-91.
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Se si adotta la logica classica e si rispetta la lettera dei proferimenti dei par-
lanti impegnati in dispute relativiste, – ha osservato Annalisa Coliva – si
viola il principio di non contraddizione e, pertanto, il relativismo non sembra
essere coerentemente formulabile. Se si rispetta la logica classica, ma si
interpretano differentemente i proferimenti dei parlanti (o quanto al loro
contenuto, o quanto alle loro condizioni di verità, o ai parametri che entra-
no in gioco nella valutazione della loro verità), non si ha più il disaccordo
che sembra essere uno dei tratti costitutivi del relativismo [...]. Per quanto
possa apparire attraente, il relativismo non sembra quindi essere una posi-
zione coerentemente formulabile.30

Si è osservato che il relativismo culturale nasconde un lato «essen-
zialista»: rischia di non interpellare gli individui, allo stesso modo in cui
gli studiosi costruiscono teoreticamente differenze fra «culture» postu-
lando che esse siano realtà date e legando più o meno deterministica-
mente gli individui alle culture, ai paradigmi, ai criteri epistemici di appar-
tenenza.31 Il relativismo culturale, specialmente nella sua versione nor-
mativa, è aspramente criticato con sempre maggiore frequenza, perché
fondato su un concetto di incommensurabilità di culture, che, oltre che
falso empiricamente (e pericoloso politicamente, perché condanna intere
culture alla marginalità e a condizioni di persistente ingiustizia), è auto-
referenzialmente incoerente.32 Dal punto di vista morale, atti moralmen-
te ripugnanti sollevano particolari problemi per i tentativi di rendere
accettabili elementi relativistici nell’ambito della moralità.33 La difesa
della tolleranza su basi convenzionalistiche si è dimostrata rovinosa, per-
ché in base al relativismo normativo la tolleranza è legittima e doverosa
solo nelle società o culture in cui ci siano norme che la prevedono, men-
tre è esclusa in quelle società e culture le cui norme consentono come
legittima la persecuzione, e d’altronde non potrebbe senza contraddizio-
ne – nella prospettiva convenzionalistica, come del resto in quella sogget-
tivistica – essere difesa come un valore universale.34 L’opposto del relati-
vismo non è necessariamente l’assolutismo, ma la possibilità del confron-
to e del dialogo (esclusa dalla tesi dell’incommensurabilità o dell’esclusi-

30 A. COLIVA, «Sull’idea stessa di relativismo», in V. VILLA – G. MANIACI – G. PINO – A. SCHIA-
VELLO (edd.), Il relativismo. Temi e prospettive, Roma 2010, 173. 

31 TEDESCO, Diritti umani e relativismo, 24.
32 Cf. D. MCNAUGHTON, Moral Vision, Oxford 1988, 150-154. 
33 Cf. P.L. QUINN, «Relativism about Torture: Religious and Secular Responses» e J. RUNZO,

«Reply: Ethical Universality and Ethical Relativism», in D.Z. PHILLIPS (ed.), Religion and Morality,
Basingstoke-London 1996, 151-170.171-187. 

34 Cf. M. MICHELETTI, «Tolleranza e diritti umani. L’etica del rispetto», in Prospettiva EP
33(2010)3, 26-47.
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vismo differenziale), nonché la ricerca e la scoperta di spazi di condivi-
sione, di una comune umanità, al di là delle diverse e anche opposte appli-
cazioni culturali. Harrison ha osservato che un orientamento intercultu-
rale appropriato potrà realizzarsi se sarà pronto ad assumersi e a gestire
il conflitto tra le ragioni antinomiche di un fondamentale universalismo
dei diritti dell’uomo e di un emergente, ma già condiviso, atteggiamento
di rispetto per le storiche specificità culturali. Tale orientamento può rea-
lizzarsi se i diritti fondamentali non si traducono in astratte dichiarazioni
mortificatrici di ogni determinazione dell’identità di appartenenza e se,
nel contempo, i criteri valoriali propri di ogni data cultura non risultano
vincoli lesivi della dignità della persona.35 Il fatto che l’universalità dei
diritti possa essere usata infine come copertura di un approccio etnocen-
trico non significa che qualsiasi difesa dell’universalità dei diritti umani
debba avere questa connotazione, o debba tradursi in una concezione dei
diritti come strumenti di oppressione;36 né l’universalità dei diritti impli-
ca necessariamente l’appiattimento delle differenze o è necessariamente
irrispettosa delle differenze culturali. Amartya Sen37 ha apertamente con-
testato come reazionaria e pericolosa per i paesi dell’Asia e dell’Africa
quella convinzione critica circa i diritti (la loro universalità come forma
mascherata di etnocentrismo), che, se applicata, costringerebbe questi
paesi a vivere in regimi di oppressione e di ingiustizia. L’origine occiden-
tale del linguaggio dei diritti non necessariamente determina la natura
politica e ideologica dei diritti umani o ne fa un’espressione retorica a
copertura di interessi particolari,38 né di per sé preclude la possibilità che
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35 G. HARRISON, I fondamenti antropologici dei diritti umani, Roma 2002, 186-187. Su antropo-
logia e diritti umani, cf. i saggi contenuti nel volume: R. CAMMARATA – L. MANCINI – P. TINCANI (edd.),
Diritti e culture. Un’antologia critica, Torino 2014; in particolare, sul contributo che gli antropologi
possono dare in diversi ambiti, cf. E. MESSER, «Antropologia e diritti umani», 11-51 (con un’ampia
bibliografia); sul concetto di «cultura», anche in rapporto al tema del relativismo, cf. S.E. MERRY, «Le
norme per la protezione dei diritti umani e la demonizzazione della cultura (passando per l’antropo-
logia)», 53-75; sul futuro dei diritti umani, in rapporto all’impegno in un «discorso sulla sofferenza»,
in considerazione anche dei diversi tipi di relativismo e delle «storie» dell’«universalità» dei diritti
umani, cf. U. BAXI, «Le voci della sofferenza, l’universalità frammentata e il futuro dei diritti umani»,
77-139. Cf. anche i saggi raccolti in R.A. WILSON (ed.), Human Rights, Culture and Context: Anthro-
pological Perspectives, London-Chicago 1997. 

36 Cf. F. TEDESCO, «Linee di faglia. Diritti umani, sovranità, pena di morte», in MECCARELLI –
PALCHETTI – C. SOTIS (edd.), Il lato oscuro dei Diritti umani, 232.

37 A. SEN, La democrazia degli altri, trad. it., Milano 2004 (cf. in particolare 66-69 sulla «uni-
versalità dei valori»); ID., L’idea di giustizia, trad. it., Milano 2010, cap. XVII: «Diritti umani e impe-
rativi globali», 361-392. 

38 G.M. CHIODI, «Invito a una critica dei cosiddetti diritti e a una rinnovata attenzione ai dove-
ri», in M.L. BIANCA – A. CATELANI (edd.), Giusnaturalismo e diritti inviolabili dell’uomo, Arezzo 2009,
49-60 (in part., 51, 53).

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:25  Pagina 317



318 Mario Micheletti

gli ideali e le aspirazioni sottostanti propri di tale linguaggio possano
dimostrare di avere significato universale. Il linguaggio stesso dei diritti
non deve per forza essere unicamente occidentale. I bisogni umani ai
quali rispondono i diritti umani non sono solo peculiari dei popoli occi-
dentali. Sicuramente in tutte le società per gli esseri umani la vita è un
bene da anteporre alla morte, la libertà alla schiavitù, la disponibilità di
cibo all’inedia e la dignità all’umiliazione. Il linguaggio dei diritti che si
sviluppò nella cultura occidentale fu un modo per affrontare queste
preoccupazioni universali.39

Se impariamo qualcosa da una tradizione inaugurata da Las Casas – ha
osservato Luca Baccelli – è che non si impongono i contenuti culturali, non
si costringono gli altri a emanciparsi [...] non si rimuovono convinzioni dif-
fuse e profondamente radicate con la forza e con la violenza. Ma si può
entrare in processi di apprendimento reciproco, in situazioni nelle quali i
nostri punti di partenza vengono messi in discussione; è in un’ottica di que-
sto genere che i diritti umani rimangono una risorsa essenziale. 

Con il linguaggio dei diritti si può cogliere la possibilità di «concet-
tualizzare bisogni e interessi, in una forma tale da individuare tecniche
giuridiche per garantirli e proteggerli».40

Uno dei principali tentativi recenti di fondare filosoficamente i dirit-
ti umani è quello sviluppato da John Finnis, che nella sua opera principa-
le Natural Law and Natural Rights (1980) sostiene che la dottrina tom-
masiana della legge naturale si può esprimere altrettanto bene nei termi-
ni del moderno linguaggio dei diritti umani, nella misura in cui tale lin-
guaggio costituisce uno strumento agile e potenzialmente preciso per
selezionare ed esprimere le esigenze della giustizia; notando peraltro che
al centro dell’idea dei diritti ci sono i bisogni fondamentali della persona,
corrispondenti a quelli che egli chiama «gli aspetti fondamentali della fio-
ritura umana»,41 ciascuno dei quali è un bene per qualunque persona, ed
è tale che può essere condiviso da un inesauribile numero di persone in
una varietà infinita di modi. Finnis collega i diritti umani anche alla nozio-
ne dell’essere umano come fine in sé, una nozione kantiana, alla base oggi
frequentemente del riconoscimento della dignità intrinseca dell’essere

39 B. TIERNEY, L’idea dei diritti naturali, trad. it., Bologna 2002, 495.
40 L. BACCELLI, Diritti umani, universalismo e differenze culturali, in T. CASADEI (ed.), Diritti

umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie, Torino 2012, 43. 
41 J. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, trad. it., Torino 1996, 221-222.228.
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umano, di cui rintraccia la presenza originaria in Tommaso d’Aquino,42

con un rinvio significativo alla Summa contra Gentiles. 
Gli aspetti fondamentali della fioritura umana costituiscono per Fin-

nis quell’insieme di condizioni che è necessario sussista perché ciascuno
dei membri di una comunità possa raggiungere i propri obiettivi, la pro-
pria fioritura all’interno di una comunità di persone dotate di eguali dirit-
ti fondamentali. In questo senso Finnis connette i diritti umani al «bene
comune». Ricordo che già a suo tempo Maritain aveva espresso il parere
che ogni giustificazione razionale dell’idea dei diritti dell’uomo, come del-
l’idea del diritto in generale, esige che noi ritroviamo nei suoi veri carat-
teri metafisici, nel suo dinamismo realistico e nel rispetto del suo legame
con la natura e con l’esperienza, la nozione della legge naturale, a suo
avviso «sfigurata dal razionalismo del secolo XVIII».43 Questa problema-
tica connessione con la tradizione del diritto naturale era del resto a fon-
damento delle obiezioni rivolte da Benedetto Croce alla concezione dei
diritti umani, quando il filosofo italiano notava che le dichiarazioni dei
diritti umani si fondano su una teoria, che «la critica, venuta da più parti
e riuscita vittoriosa, ha abbandonata: la teoria del diritto naturale, che
ebbe i suoi motivi contingenti nei secoli dal XVI al XVIII, ma che filoso-
ficamente e storicamente è affatto insostenibile».44 Come nota Vincenzo
Ferrone, per Croce e Bobbio il fondamento filosofico dei diritti umani è
un problema mal posto, nel senso che quei diritti sono «un evidente pro-
dotto storico».45 Il problema che affronto in questo saggio è se sia filoso-
ficamente coerente affermare quell’insostenibilità e rivendicare al tempo
stesso la centralità del tema dei diritti umani, anche attraverso il rinvio a
un consenso pragmatico.

Un altro modo di intendere oggi il tema dei diritti umani è quello con-
nesso col pensiero di Martha Nussbaum, con il suo capabilities approach,
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42 J. FINNIS, Dio, l’uomo, il mondo e la società in Tommaso d’Aquino, Città del Vaticano 2014,
36-38. Credo che Finnis si riferisca al libro III della Summa contra Gentiles, cap. 110 in cui Tommaso
sostiene che «substantiae vero rationales, sive intellectuales, non tantum aguntur, sed etiam agunt se
ad proprios actus. Quod quidem tanto magis invenitur in eis quanto perfectior est ipsarum natura:
quorum enim natura perfectior est, est et perfectior virtus in agendo», e al cap. 112: «Quod creaturae
rationales gubernantur propter seipsas, aliae vero in ordine ad eas», dal momento che «quod enim ab
altero tantum agitur, rationem instrumenti habet: quod vero per se agit, habet rationem principalis
agentis [...]. Disponuntur igitur a Deo intellectuales creaturae quasi propter se procuratae, creaturae
vero aliae quasi ad rationales creaturas ordinatae».

43 J. MARITAIN, «Sulla filosofia dei diritti dell’uomo», in I diritti dell’uomo. Testi raccolti dall’U-
nesco, Milano 1960, 88.

44 B. CROCE, «I diritti dell’uomo e il momento storico presente», in I diritti dell’uomo. Testi rac-
colti dall’Unesco, 113.

45 FERRONE, Storia dei diritti dell’uomo, 7.
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un approccio diverso da quello di Finnis, perché non direttamente connes-
so col tema della legge morale naturale (che in Finnis peraltro assume
caratteristiche originali, assai discusse nel tomismo contemporaneo);
anche se non privo di aspetti comuni per il rilievo attribuito a talune posi-
zioni aristoteliche, le stesse che portano Nussbaum a guardare con sospet-
to a concezioni relativistiche e a fondare i diritti umani sui bisogni fonda-
mentali della persona, sulle esigenze strutturali della persona, invece che
sui desideri, che sono sempre condizionati culturalmente, e spesso impedi-
scono, come nel caso delle donne indiane, da lei studiato, di assumere una
posizione razionale critica sull’esistente e di avanzare l’esigenza di diritti
fondamentali. Al di là degli elenchi di capacità umane centrali, è significa-
tivo il tentativo di Nussbaum di connettere capacità umane centrali e dirit-
ti, in modo tale, per le basi aristoteliche del suo pensiero, da rendere vana
la contrapposizione, su cui insiste ad esempio James Griffin, tra i diritti a
qualsiasi cosa promuova il bene umano o la fioritura umana e i semplici
diritti a ciò che è necessario per lo status umano.46 Il tema dell’universalità
è centrale per la stessa concepibilità dei diritti umani. L’universalità è tut-
tavia intesa in modo differente se considerata in un contesto filosofico
ricollegabile al modello della legge naturale e/o a forme di personalismo
filosofico o a presupposizioni di tipo kantiano (anche di là dalla specifica
concezione espressa da Kant, nella Metafisica dei costumi, secondo cui il
diritto naturale è quello fondato esclusivamente su principi a priori; per
Kant il diritto «innato» è uno solo: la libertà come indipendenza dall’arbi-
trio costrittivo altrui, in quanto essa può coesistere con la libertà di ogni
altro, secondo una legge universale; è l’unico diritto originario «spettante
a ogni uomo in forza della sua umanità» – una terminologia che richiama
la famosa formula dell’imperativo categorico, comunemente chiamata
«formula dell’umanità», che si basa sul concetto di persona come fine in
sé).47 Nonostante tutto, ritengo che l’universalismo di Nussbaum sia più
vicino di quanto lei creda a quello tipico di posizioni giusnaturalistiche e
personalistiche.48 Fondandosi sull’approccio delle capacità, Nussbaum può
criticare posizioni etiche come l’utilitarismo, e il consequenzialismo che
esso presuppone, perché possono rendere legittima la violazione di diritti

46 Cf. J. GRIFFIN, On Human Rights, Oxford 2008, 34.
47 I. KANT, La metafisica dei costumi, trad. it., Roma-Bari 2004, 44.
48 Cf. la risposta di Martha Nussbaum alla domanda se «la teoria delle capacità sia un’evolu-

zione pratica del personalismo filosofico (rispetto a Maritain, Mounier)», in F. ABBATE, L’occhio della
compassione. Immaginazione narrativa e democrazia globalizzata in Martha Nussbaum, Roma 2005,
«Appendice. Diventare persone. Intervista a Martha Nussbaum», 189.
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fondamentali della persona se tale violazione consente di raggiungere pre-
sunti benefici maggiori. Il consequenzialismo non tiene conto dei diritti
della persona. L’approccio delle capacità permette di riconoscere pari
dignità a tutte le persone, indipendentemente dall’appartenenza di classe,
religione, casta, etnia e fonda l’esigenza di garantire a tutti una vita umana
degna di essere vissuta. Il motivo del richiamo alla dignità non ha in Nus-
sbaum solo una spiegazione storica (il tipo di richiamo frequentemente
sottolineato, quando si mette in rilievo come nelle costituzioni e negli ordi-
namenti contemporanei la nozione di «dignità umana» sia stata recepita
come concetto giuridico). Non è necessario infatti sostenere, come fa Fran-
cesco Belvisi, che tale spiegazione storica debba prescindere del tutto da
un convincimento di natura ontologica o morale. Né, necessariamente,
esprimere tale significato fondamentale della dignità mediante il divieto
kantiano di usare l’essere umano come mezzo anziché considerarlo fine in
sé, conduce all’esito paradossale del paternalismo.49 La formulazione kan-
tiana è una modalità cui si ricorre oggi frequentemente nell’affermazione
della dignità della persona, anche prescindendo dal complesso problema
esegetico della sua possibile equivalenza col principio formale dell’univer-
salizzabilità (Alan Donagan vi vedeva piuttosto una sorta di trascrizione
razionale della concezione della persona emergente dalla tradizione ebrai-
co-cristiana).50 Nussbaum dà voce alla crescente consapevolezza dei rischi
che un’adeguata teoria dei diritti corre in connessione col relativismo e con
il conseguente rinvio all’insuperabilità di differenze di culture e tradizioni
(trasformando ogni tradizione nell’ultima parola, ci priviamo di norme più
generali di tolleranza o di rispetto che ci potrebbero aiutare a limitare le
intolleranze culturali: una volta che ci rendiamo conto di ciò, ha osservato
Martha Nussbaum, «il nostro interesse per il relativismo dovrebbe dimi-
nuire rapidamente»).51 Si è osservato giustamente che Nussbaum ha ripor-
tato al centro la categoria dei «bisogni» e che ripensare i diritti umani, non
solo occidentali, ma universali, legandoli alla semantica della disugua-
glianza, individuandone la costitutiva connessione con i bisogni, può con-
tribuire a ridare loro corpo, a radicarli – senza abolirne la tensione univer-
salizzante – alla concretezza e pluralità dei luoghi in cui i diritti vengono
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49 F. BELVISI, «Dignità umana e diritti fondamentali: una questione di riconoscimento», in
CASADEI (ed.), Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie, 73.76.

50 Su questo punto, con riferimento in particolare a A. DONAGAN, The Theory of Morality, Chi-
cago 1977, cf. le osservazioni di M. REICHLIN, Fini in sé. La teoria morale di Alan Donagan, Torino
2003, 109 ss.113-115.148.197-198.217.

51 NUSSBAUM, Diventare persone, 69.
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(o possono essere) rivendicati.52 Per Nussbaum certi diritti sono impliciti
nella stessa idea di dignità umana, nella misura in cui alcune capacità
umane centrali sono implicate nell’idea di una vita umanamente dignitosa.
In questo senso l’approccio delle capacità è «strettamente legato all’ap-
proccio dei diritti umani».53

Martha Nussbaum nel suo sforzo di elaborazione di un’etica pubbli-
ca liberale più densa e ricca di quelle di Rawls e Dworkin giunge, come si
è detto, a posizioni assai più vicine di quanto la stessa Nussbaum pensi a
esigenze fondamentali della tradizione giusnaturalistica. Lo scopo del suo
progetto, caratterizzato come un «approccio normativo universalistico», è
di fornire una base filosofica all’esame dei principi costituzionali fonda-
mentali che dovrebbero essere rispettati e resi operanti da ogni governo,
«quale minimo essenziale richiesto dal rispetto della dignità umana»,
della persona intesa come fine. Per Nussbaum l’atteggiamento migliore di
fronte all’idea di un «minimo sociale fondamentale» è quello aristotelica-
mente centrato sulle capacità umane, ossia su ciò che le persone sono
effettivamente in grado di fare e di essere – avendo come modello l’idea
intuitiva di una vita meritevole della dignità che spetta agli esseri umani
e focalizzando l’attenzione sulla ragione pratica come condizione neces-
saria essenziale dell’essere persone umane e come base per il giudizio poli-
tico. In questa prospettiva, la libertà non è solo una questione di avere dei
diritti formali, ma anche di godere di diritti economici e sociali come con-
dizioni necessarie per l’esercizio effettivo dei diritti formali (nel senso di
un’equa distribuzione della ricchezza, di opportunità nell’accesso all’im-
piego, di garanzie nel godimento di diritti locali, nella sanità e nell’educa-
zione). L’idea intuitiva che sta dietro questa versione dell’approccio delle
capacità è duplice: 1) alcune funzioni umane sono particolarmente essen-
ziali per la vita umana (ed è importante rilevare che, una volta chiarite
quali siano le capacità basilari, Nussbaum compie una distinzione interes-
sante tra le suddette capacità e il loro funzionamento, distinzione di netta
provenienza aristotelica); 2) una vita impoverita oltre un certo limite non
è una vita degna di un essere umano, perché in essa è soppressa la capa-
cità di sviluppare ed esercitare le proprie facoltà costitutivamente umane.
Si deve notare che, per Nussbaum, questo approccio rende ogni persona

52 T. CASADEI, «Soggetti in contesto: vulnerabilità e diritti umani», in CASADEI (ed.), Diritti
umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie, 109.

53 NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia, 57.87.95. Sul concetto di «dignità umana» in
rapporto ai diritti umani, cf. i saggi: M.J. MEYER, «Dignity as a (Modern) Virtue», e D. STATMAN,
«Humiliation, Dignity and Self-Respect», in D. KRETZMER – E. KLEIN (edd.), The Concept of Human
Dignity in Human Rights Discourse, The Hague 2002, 195-207.209-229.
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portatrice di valore e fine in sé. La concezione aristotelica, riconosce Nus-
sbaum, per quanto molto più «spessa» della concezione rawlsiana del
bene, è anche astratta, nel senso che è compatibile con molte soluzioni
specifiche alternative, che differiscono tra loro sotto vari profili, permet-
tendo al tempo stesso di evitare la tensione profonda che si genera tra la
neutralità liberale e il valore della libertà di scelta (chi accoglie una con-
cezione liberale spesso finisce per non fare abbastanza per mettere gli
individui in condizione di scegliere realmente).

Nussbaum si è ripetutamente impegnata nel tentativo di formulare
un elenco delle capacità umane fondamentali, costitutive della nozione di
«vita buona», degne di assoluto rispetto e di garanzie a livello politico,
nella direzione di principi universali suscettibili di un riconoscimento e
consenso trasversali alle differenze culturali e identitarie e tali da preten-
dere un adeguato sostegno politico in una società pluralistica. Come ho
già detto, credo che più importante di questi elenchi sia la convinzione
che le capacità umane essenziali, come sono da lei concepite, svolgono un
ruolo affine ai diritti, specialmente ai diritti che negli stati liberali con-
temporanei sono considerati indisponibili, cioè tali che non possono esse-
re negati in base a decisioni di maggioranza, fornendo la struttura dei
principi costituzionali fondamentali.54

Il riferimento aristotelico a una natura umana dotata di caratteristi-
che essenziali, così come nell’etica normativa a sfere umane di esperien za
fondamentali nel definire le virtù essenziali, non-relative, ha sicuramen -
te implicazioni metafisiche più radicali del liberalismo politico di Rawls,
che pure Nussbaum apprezza; sviluppandolo tuttavia nella direzione di
una maggiore apertura alla realizzazione di una democrazia sociale e a
processi redistributivi attenti più al rispetto e al potenziamento delle
capacità personali di sviluppo che all’ambito ristretto dei «beni primari».

Pur notando che Nussbaum non sviluppa la sua teoria nei termini
della legge naturale in quanto tale, anche Jean Porter ha osservato, in

323L’universalità dei diritti umani 

54 Cf. NUSSBAUM, Giustizia sociale e dignità umana, 57.66-67.73-85; EAD., «Quattro modelli di
filosofia politica», in EAD., Capacità personale e democrazia sociale, 16; EAD., «Una concezione ari-
stotelica della socialdemocrazia», ibid, 108.125.141ss.151.159.169; EAD., Diventare persone, 18-
19.115.222. Cf. infine la seguente osservazione: «The focus on practical reason as an essential neces-
sary condition of humanness, and therefore, a basis for political assessment, provides political thou-
ght with a direction strikingly different from that provided by a focus on wealth and commodities as
primary objects of the legislator’s concern. For it tells the legislator that these commodities have their
place in a human life as means to the activities of practical reason. No good is done by giving people
food, money, and medical care, unless government also promotes the truly human use of these objects,
in a life governed by personal choice of the good» (NUSSBAUM, «Aristotle on Human Nature and the
Foundations of Ethics», 119). Cf. ABBATE, L’occhio della compassione, 173-177. 
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modo simile al mio, che l’idea «intuitiva» della Nussbaum è la stessa che
è centrale anche alla teoria tomistica della legge naturale. La stessa Por-
ter ha sviluppato questa teoria accostandosi al tema dell’universalità dei
diritti umani attraverso il riferimento all’universalità della legge naturale.
Porter osserva che negli ultimi decenni il discorso sui diritti umani da
esercizio retorico è diventato un serio oggetto di studio per filosofi, socio-
logi e teologi, finendo per assomigliare al discorso sulla legge naturale;
comprensibilmente, perché ci sono chiare affinità fra l’etica della legge
naturale e una prospettiva per la quale noi godiamo di diritti fondamen-
tali che derivano da caratteristiche condivise della nostra natura umana:
in realtà in misura notevole l’interesse degli studiosi per la legge natura-
le, afferma Porter, proviene dal crescente interesse degli studiosi per l’i-
dea di diritti umani.55

Naturalmente, come si è osservato per la legge morale naturale, l’uni-
versalità dei diritti non esclude la dimensione della storicità, e soprattutto
non esclude il carattere storico, contingente della loro conoscenza, della
loro scoperta. Non c’è ragione di pensare che l’oggettivismo etico necessa-
riamente escluda la dimensione storica e non possa integrarla col realismo
etico, perché, come ha osservato John Haldane, non c’è alcuna contraddi-
zione nel riconoscere la varietà dei punti di partenza razionali e insieme la
trascendenza della verità rispetto alle prospettive locali o particolari.56

Anna Elisabetta Galeotti ha osservato giustamente che un principio sorto
dalla contingenza storica entro una data tradizione può poi risultare uni-
versale sulla base della sua forza normativa. Il principio dell’«eguale rispet-
to» condivide una storia simile ai diritti umani, essendone alla base, e, come
questi ultimi, rappresenta oggi una richiesta che va ben al di là della tradi-
zione da cui è contingentemente emerso. «La genesi necessariamente sto-
rica di certi principi non ne determina la natura culturalmente relativa e
non inficia la loro validità al di là di quella contingenza».57 In ogni caso è
rilevante il fatto che si tratti di una scoperta non di un’invenzione.58

Come si è osservato, con ogni evidenza la formulazione dei diritti
umani implica l’universalità poiché i diritti sono attribuiti a un soggetto in
base al suo status di essere umano. 

55 PORTER, Nature as Reason, 149.342-345.
56 J. HALDANE, «Virtue, Truth and Relativism», in D. CARR – J. STEUTEL (edd.), Virtue Ethics and

Moral Education, London-New York 1999, 166. cf. 155-168. 
57 A.E. GALEOTTI, La politica del rispetto. I fondamenti etici della democrazia, Roma-Bari 2010, 62. 
58 Su questa distinzione, cf. M. MICHELETTI, «Il senso della vita come problema filosofico. La

distinzione fra “creare” e “scoprire” il senso e la questione della dimensione normativa», in M. BIAN-
CA – A. CATELANI – S. ZACCHINI (edd.), Riflessioni sul senso della vita, Roma 2010, 85-106.
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I diritti umani non possono non essere universali perché altrimenti – osser-
va Marchettoni – perderebbero la loro connotazione di diritti dell’uomo. E
questo non contrasta, almeno in linea di principio, con il particolarismo delle
loro origini storiche poiché l’universalità è una proprietà che segue logica-
mente dalla definizione di diritti umani e non deve essere confusa con asser-
zioni fattuali intorno alla genesi storica e politica dei singoli diritti.59

Nella letteratura sull’argomento spesso si insiste ovviamente sul
fatto che «è implicito nell’idea dei diritti umani il pensarli come universa-
li»;60 che essi «devono essere universali, altrimenti non sarebbero diritti
umani» perché «un diritto umano, infatti, è un diritto che una persona ha
proprio perché è un essere umano».61 Lo stesso Gewirth, su basi kantia-
ne, riconosce che i diritti umani sono quei diritti che tutte le persone
hanno semplicemente in virtù della loro natura umana.62

James Griffin, con Alan Gewirth, è tra quei filosofi che si sforzano di
fondare i diritti umani su posizioni diverse da quelle in qualche modo vici-
ne a posizioni giusnaturalistiche, ispirandosi piuttosto a Kant e ponendo
l’accento sui concetti di «human agency» e di «autonomia»: per Griffin, i
diritti umani sono protezioni del nostro essere «persona», del valore della
personalità morale, garantendo le condizioni necessarie per la piena
espressione dell’agire umano, una caratteristica formale con vincoli pale-
si sul loro contenuto; per Gewirth, che parimenti si ispira a Kant, un argo-
mento a sostegno dell’idea di diritti umani, universalmente applicabile,
deve fondare tale idea di diritti sulle caratteristiche fondamentali dell’a-
zione, la volontarietà e l’intenzionalità, dal momento che il possesso di
diritti è la condizione necessaria per l’azione razionalmente intenzionale,
e deve inglobare il principio di eguaglianza (il problema naturalmente è
se la semplice affermazione circa il nostro essere agenti razionali può sop-
portare il peso dell’idea dei diritti umani).63

L’universalità dei diritti umani è difesa, su basi kantiane, anche da
John Rawls, nel senso che essi sono intrinseci a quella che Rawls chiama
«the law of Peoples», il diritto internazionale che funge da guida a una
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59 L. MARCHETTONI, I diritti umani tra universalismo e particolarismo, Torino 2012, 122.
60 Cf. B. PASTORE, «Universalismo contestuale», in VIDA (ed.), Diritti umani, 18.
61 T. ENDICOTT, «I diritti umani sono davvero universali?», in T. MAZZARESE – P. PAROLARI

(edd.), Diritti fondamentali. Le nuove sfide, Torino 2010, 45. Cf. GRIFFIN, On Human Rights, 33-34;
WELLMAN, The Moral Dimensions of Human Rights, 8.21 («But one needs no special standing to pos-
sess human rights; human rights are rights one possesses as a human being»).

62 A. GEWIRTH, Human Rights: Essays on Justification and Applications, Chicago 1982, 41. 
63 Cf. GRIFFIN, On Human Rights; ID., Human Rights. Cf. A. KOHEN, «The Possibility of Secular

Human Rights: Alan Gewirth and the Principle of Generic Consistency», in Human Rights Review
7(2005)1, 49–75.
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società liberale nelle sue interazioni con altre società, e «hanno una valen-
za politica (morale), indipendentemente dalla circostanza che siano o no
sostenuti localmente». Per Rawls i diritti umani sono distinti dagli stessi
diritti costituzionali, o dai diritti di cittadinanza di una democrazia libera-
le, o da altri diritti che appartengono a certi tipi di istituzione politica. Essi
stabiliscono un criterio necessario, anche se non sufficiente, di «decenza»
delle istituzioni nazionali, politiche e sociali.64 La ripresa di motivi kan-
tiani, che è presente, come è noto, anche nel pensiero etico di Habermas,
è sottesa al percorso stesso da lui sviluppato sul tema dei diritti umani,
culminato nella consapevolezza che proprio la fortuna contemporanea
della nozione di dignità nell’ambito del discorso intorno ai diritti, invita a
pensare alla possibilità di una valenza universale dell’impulso morale sot-
teso ai diritti umani.65

L’oggettività dei principi morali che sono alla base dei diritti, in
questo orizzonte neokantiano, consiste essenzialmente nel fatto che la
natura razionale costituisce di per sé un vincolo alle pratiche e alle azio-
ni che agenti razionali possono riflessivamente adottare. I principi mora-
li fondamentali sono conclusioni cui la ragione stessa necessariamente
perviene.66 L’universalità etica, nell’ambito contemporaneo, d’altronde,
o è riferita a un contesto antropologico e metafisico, connesso in qual-
che misura con una riproposizione del giusnaturalismo classico, oppure
è da interpretare in termini più o meno direttamente kantiani, nel senso
di quella linea di pensiero contemporanea che tenta di sganciare le
nozioni di oggettività, conoscenza e verità da una metafisica realista e di
riformulare in modo più complesso le questioni della normatività, del-
l’autorità e della capacità motivazionale dei giudizi etici, l’oggettività
essendo intesa come questione epistemica, non ontologica.67 La connes-
sione del tema dei diritti con aspetti antropologici centrali suggerisce tut-
tavia un riferimento all’universalità del primo tipo. Solo su questa base
del resto è possibile sostenere l’inalienabilità di quei diritti; solo sulla

64 J. RAWLS, The Law of Peoples, Cambridge (Massachusetts)-London 1999.
65 Cf. J. HABERMAS, Fatti e norme, trad. it., Milano 1996; ID., L’inclusione dell’altro, trad. it., Mila-

no 1998 (cap. 8: «Legittimazione tramite diritti umani»); ID. «Il concetto di dignità umana e l’utopia
realistica dei diritti dell’uomo», in ID., Questa Europa è in crisi, trad. it., Roma-Bari 2012. Su questo
punto, cf. L. MARCHETTONI, «Habermas sui diritti umani dalla validità discorsiva alla dignità umana»,
in Jura Gentium 9(2012)2, 7-19.

66 REICHLIN, Fini in sé. La teoria morale di Alan Donagan, 219.
67 C. BAGNOLI, «Etica», in F. D’AGOSTINI – N. VASSALLO (edd.), Storia della filosofia analitica,

Torino 2002, 319-320; EAD., L’autorità della morale, Milano 2007, 10.20-21, 30; EAD., «Il ruolo episte-
mico delle norme costitutive», in C. BAGNOLI (ed.), Che fare? Nuove prospettive filosofiche sull’azio-
ne, Roma 2013, 129. 
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base di una qualche concezione di beni essenziali che sono propri della
persona in quanto tale.68

C’è chi infine, come Marcello Flores, insiste che sottolineare la
«potenzialità» dei diritti a divenire universali è certamente diverso dal
riconoscerne come attuale la validità universale, essendo un modo, forse,
«più storicizzato e meno legalistico di affrontare la questione», e al tempo
stesso orientato in senso opposto a «un relativismo che oppone, come
inconciliabili, “diritti” occidentali e “cultura” dei paesi emergenti». Anche
Flores rileva che la visione statica che il relativismo culturale ha delle cul-
ture «privilegia l’immobilismo della tradizione e dei costumi».69 Si è
osservato del resto giustamente che i diritti umani rivendicano una supe-
riorità assiologica che, nelle organizzazioni giuridiche che li incorporano
(principalmente attraverso le carte costituzionali), coincide con la loro
sovraordinazione normativa e priorità nell’ambito del diritto positivo. I
diritti umani sono universali, perché danno espressione alla tutela e al
soddisfacimento dei bisogni vitali e delle capacità basilari che definiscono
la forma di vita umana. Invero, le formulazioni di tali diritti sono il pro-
dotto delle interpretazioni storicamente date di tali bisogni e capacità e
dei diversi modi in cui questi possono e devono essere garantiti. I diritti
umani sono universali, anche se richiedono di essere contestualizzati nelle
comunità politiche.70

Devo trascurare qui i problemi che attengono ai diritti umani sotto il
profilo storico. Mi limito a indicare due temi soltanto, sul piano storico,
perché hanno evidenti implicazioni teoriche. Il primo è quello connesso
con la paradossale positività che i diritti umani finiscono con l’acquisire,
come conseguenza delle stesse formulazioni di dichiarazione dei diritti
(in particolare a partire da quella del 1948) e la ricezione dei diritti umani
sul piano del diritto internazionale e del diritto costituzionale dei singoli
stati democratici. Non costituisce questa tendenza alla positivizzazione
una differenza fondamentale rispetto ai diritti naturali? Si è osservato
d’altronde che a prescindere da tale positivizzazione e costituzionalizza-
zione le norme morali implicate dal riferimento ai diritti umani non
potrebbero concretamente essere fatte valere, di modo che «sono pertan-
to le Costituzioni, e solo quelle, che sono in grado di tutelare, negli Stati
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68 Cf. le osservazioni di F. VIOLA, «L’inalienabilità dei diritti minimi», in Jura Gentium 2(2005),
numero monografico: La ragionevole apologia di Michael Ignatieff a cura di L. MARCHETTONI, 115-116.

69 FLORES, Storia dei diritti umani, 298.305.
70 PASTORE, «Universalismo contestuale», 18-19.
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moderni, i diritti inviolabili dell’uomo».71 In secondo luogo, che rapporto
c’è fra la teoria della legge naturale e la teoria dei diritti umani? C’è un
rapporto di continuità, sul piano storico oltre che sistematico, oppure c’è
una separazione o addirittura una frattura, se i diritti umani connessi con
i diritti naturali o a essi equivalenti si configurano come un apporto ori-
ginale della modernità (sul piano dell’elaborazione teorica, soprattutto
con l’origine della teoria politica fondata sulla distinzione fra stato di
natura e stato sociale, nonché sul piano dell’azione politica e delle dichia-
razioni dei diritti in contesti rivoluzionari), i diritti umani soggettivi confi-
gurandosi come tali indipendentemente dalla loro corrispondenza alle
norme della legge morale naturale? Mi limito a formulare i problemi, non
potendo affrontarli qui sistematicamente. Noto soltanto che, sebbene il
concetto scolastico di legge naturale non implichi necessariamente una
teoria forte dei diritti naturali (nel senso in cui, per la teoria politica con-
temporanea, il diritto naturale è un diritto soggettivo, e inoltre i doveri
correlati a tale diritto nascono in virtù del diritto, il diritto è in sé il fon-
damento del dovere), tuttavia non è incompatibile con essa, e taluni sco-
lastici tendono allo sviluppo di tale teoria. Lo stesso Tommaso d’Aquino,
pur concependo il diritto naturale come un ordine oggettivo naturale di
giustizia, in alcuni punti si avvicina alle formulazioni moderne, ad esem-
pio quando difende la libertà umana in termini di immunità dall’interfe-
renza altrui rispetto al perseguimento di certi fondamentali beni umani.
Del resto il concetto scolastico di legge naturale si determina essenzial-
mente come un quadro entro cui riflettere sulla significanza morale delle
radici pre-convenzionali delle pratiche sociali umane, in accordo con i
nostri migliori sforzi di discernere razionalmente quali essi siano in ogni
situazione determinata.72 Come si è giustamente osservato, del resto, la
stessa considerazione lockiana della «legge naturale», influente sulle posi-
zioni moderne successive, conteneva una teologia naturale che contribuì
ad assicurare la continuità con le formulazioni classiche.73 La prassi dei
diritti umani, come si è rilevato, può legittimamente essere considerata
un’espressione del diritto naturale, qualora essa implichi il riconoscimen-
to dell’esistenza di valori fondamentali universali intesi come orizzonti
generali del bene umano, assimilabili quindi ai primi principi generalissi-

71 A. CATELANI, «Giusnaturalismo e principio di legalità nello Stato di diritto», in BIANCA –
CATELANI (ed.), Giusnaturalismo e diritti inviolabili dell’uomo, 16. cf. 11-21. 

72 J. PORTER, Natural & Divine Law, Grand Rapids (Michigan)-Cambridge, 1999, 273.275.306-307. 
73 C. WOLFE, «Thomistic Natural Law and the American Natural Law Tradition», in J. GOYET-

TE – M.S. LATKOVIC – R.S. MYERS (edd.), St. Thomas Aquinas & the Natural Law Tradition. Contem-
porary Perspectives, Washington D.C. 2004, 206. 
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mi della tradizione della legge naturale, e si consideri che essi si realizza-
no e si attuano nelle forme della ragionevolezza pratica, «rispettose non
solo del nesso verticale di congruenza fra valori, principi costituzionali e
regole, ma anche del nesso orizzontale tra i valori fondamentali che con-
figurano l’umano come tale».74 Se «giusto» e «ingiusto», osserva Finnis,
fossero semplicemente dei predicati da trattarsi come mere espressioni di
emozione, di decisioni emozionalmente motivate, o di quelle convenzioni
sociali che ne risultano, allora la questione circa il «giusto» e pertanto
circa i diritti umani veramente inalienabili sarebbe sostituita dalla que-
stione di chi detiene il potere, e dalla determinazione a rientrare nel nove-
ro di chi ha potere e trae vantaggio dal predominio autonomo personale
o del gruppo di appartenenza: il linguaggio dei diritti servirebbe solo a
coprire scopi legati a interessi privati, che, se espressi con franchezza,
susciterebbero opposizione e resistenza, oppure a soddisfare una coscien-
za inquieta.75

Particolarmente problematica è la concezione dei diritti umani che
ne fa semplicemente dei principi che stanno a fondamento della regola di
collaborazione fra gli individui, vincoli per il funzionamento della
società.76 Ci sono mali orrendi, orrende ingiustizie che non sono ricondu-
cibili a mere violazioni di costumi sociali o del gusto estetico ed esigono
un livello di fondazione filosofica per i diritti umani che evochi un’auto-
rità morale più forte di semplici trattati o norme convenzionali: la legge
naturale offre un simile fondamento «per l’analisi morale del contenuto
dei diritti umani».77 In definitiva, come è stato notato, se si considera l’al-
ternativa positivistica alla legge naturale, si vede che ci sono ragioni spe-
ciali per apprezzare questa come una «filosofia dei diritti», nel senso che,
sebbene i positivisti possano difendere, come di fatto difendono, i diritti
individuali e possano condannare regimi legali in cui i diritti delle perso-
ne sono ignorati, si può dubitare che possano farlo coerentemente.78 Giu-
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74 F. VIOLA, «I diritti umani: una nuova forma di diritto naturale?», in La legge naturale. I prin-
cipi dell’umano e la molteplicità delle culture, 148. cf. 137-149. 

75 FINNIS, Aquinas, 297.
76 G. ABBÀ, Costituzione epistemica della Filosofia morale, Roma 2009, 69.72.
77 S.J. POPE, «Natural Law and Christian Ethics», in R. GILL (ed.), The Cambridge Companion

to Christian Ethics, Cambridge, 2001, 92.
78 L.L. WEINREB, «Natural Law and Rights», in R.P. GEORGE (ed.), Natural Law Theory. Con-

temporary Essays, Oxford 1992, 300. Cf. le osservazioni di A. COCHRANE, In Defence of Traditional
Theories of Human Rights, University of Sheffield – Centre for Political Theory and Global Justice.
Department of Politics. Working Paper Series, disponibile in https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/
1.277288!/file/CochraneInDefenceofTraditionalTheoriesofHumanRights.pdf: «Indeed, it seems that
the very point of a right being a human right rather than any other type of right is that it is held by
all human beings, irrespective of residence, nationality, race, religion, gender and so on. The ordinary
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stamente si è messo peraltro in evidenza come – per evitare il genere di
individualismo esasperato cui rischiano di condurre le codificazioni con-
temporanee dei diritti – sia necessario adottare un’interpretazione della
storia della nozione di diritto soggettivo che non enfatizzi lo iato fra dirit-
to naturale oggettivo e diritto naturale soggettivo, ma che, al contrario,
tenda a proporre una continuità fra questi due termini, in una prospetti-
va personalistica, che veda la persona come soggetto costitutivamente in
relazione. Non solo, è anche importante che questa interpretazione si tra-
duca in una lettura delle teorie contemporanee dei diritti che si dimostri
consapevole del fatto che asserire l’esistenza di diritti naturali non è filo-
soficamente meno impegnativo che asserire l’esistenza di un sistema di
norme prescrittive, per quanto sia probabilmente più compromesso con le
tentazioni dell’atomismo.79

Dal punto di vista filosofico e sistematico, quali che siano le diffe-
renze significative che sussistono fra la teoria della legge naturale e quel-
la dei diritti umani, credo che abbia ragione Christopher Wolfe quando
osserva che esse hanno alcuni importanti punti in comune, di contro ad
altre forme moderne di pensiero politico (utilitarismo, pragmatismo, teo-
rie connesse col post-modernismo) e questi punti in comune sono, per me,
di fondamentale importanza: l’oggettività, la permanenza, l’universalità, il
loro essere fondate in un’epistemologia realistica, il loro appellarsi a
ragioni.80 Quale che sia il rapporto fra diritti e doveri, è evidente che in
corrispondenza con ogni classe di diritti c’è una risposta normativa appro-
priata vincolante per la condotta degli altri. Ovviamente le norme che
sono sottese ai diritti umani sono norme morali. I diritti umani possono
esistere solo se in qualche senso esistono norme morali sostantive, norme
che, se devono valere universalmente, non possono essere meramente
convenzionali.81 Anche quando non sembrano implicare un dovere cor-
relato perfetto, nel senso kantiano (come forse avviene con gli articoli 22

understanding of the term “human right” seems necessarily to have this moral core. Positivists may of
course keep asserting that this ordinary understanding of the concept is wrong and should be amen-
ded. But we can legitimately question what purpose such a radical overhaul of the term would serve.
For good or for ill, it must be recognised that the term “human rights” has evolved in such a way that
critical power is now central to it. Conceiving of human rights as moral rights can make sense of this;
conceiving of them only as positive rights requiring enforcement through law cannot» (p. 9).

79 MARCHETTONI, I diritti umani tra universalismo e particolarismo, 94.
80 WOLFE, «Thomistic Natural Law and the American Natural Law Tradition», 204. 
81 R. MARTIN, «Rights», in Routledge Encyclopedia of Philosophy London-New York 1998,

VIII, 328-329. Rex Martin distingue diverse dimensioni di universalità per i diritti umani: R. MARTIN,
«Are Human Rights Universal?», in HOLDER – REIDY (edd.), Human Rights. The Hard Questions, 59-
76. Cf. M. BUNGE, «Rights Imply Duties», in E. GROFFIER – M. PARADIS (edd.), The Notion of Toleran-
ce and Human Rights, Ottawa 199147-54. 
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e 35 della Dichiarazione del 1948: «Ogni individuo, come membro della
società, ha il diritto alla sicurezza sociale» e «a uno standard di vita ade-
guato per la salute e il benessere di sé e della propria famiglia, compreso
il cibo, il vestiario, l’abitazione»), i diritti umani, esprimendo fondamenta-
li esigenze etiche,82 presuppongono un criterio morale in base al quale
pratiche sociali, economiche o politiche possono essere oggetto di critica,
una norma in base alla quale quelle pratiche possono essere moralmente
valutate e biasimate. D’altronde, non a caso si è obiettato a Foucault che,
rifiutando i concetti di soggetto umano, di natura umana e diritti umani,
come qualsiasi nozione normativa, non può offrire criteri validi per giu-
stificare e praticare la resistenza a forme di assoggettamento, e che a
causa della relatività sostenuta, la trasformazione da un regime a un altro
non può essere per lui coerentemente un guadagno in verità o libertà, per-
ché queste stesse nozioni sono ridefinite nel nuovo contesto di potere.83

La concezione stessa di diritti umani, appartenenti alla persona umana in
quanto tale, indipendentemente da contingenti ruoli sociali e appartenen-
ze culturali, una concezione cui nessuno di noi intende rinunciare, punta
quindi necessariamente nella direzione, anti-storicistica e anti-convenzio-
nalistica, che ho messo precedentemente in rilievo; pur con tutta la pro-
blematicità che l’accompagna nel pensiero contemporaneo, una proble-
maticità che ci invita costantemente a riflettere su quei diritti, evitando il
razionalismo astratto cui peraltro è facile indulgere in questo ambito. C’è
un senso in cui negare principi morali naturali implica il rigetto di qual-
cosa di fondamentale riguardo alla nostra umanità, al nostro essere delle
persone umane.84 L’universalità etica mi sembra implicata dall’idea stes-
sa dei diritti umani. Sarebbe allora più corretto negare che esistano dirit-
ti umani, ove si negasse che esistano diritti che appartengono alla perso-
na come tale, indipendentemente dalle sue appartenenze culturali, socia-
li, etniche, ecc. D’altra parte, se il tema dei diritti umani appare assoluta-
mente irrinunciabile, non solo pragmaticamente ma anche nella sua pen-
sabilità, come generalmente si sostiene, ciò potrebbe forse costituire la
base di un argomento trascendentale a favore dell’universalità e dell’ac-
cesso epistemico a verità etiche fondamentali. 
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82 Cf. V. POSSENTI, «Presente e avvenire dei diritti dell’uomo», in I. ADINOLFI (ed.), Diritti
umani. Realtà e utopia, Roma 2004, 69-98. 

83 Cf. N. FRASER, «Foucault on Modern Power», in Praxis International 1(1981)3, 284; C. TAY-
LOR, «Foucault on Freedom and Truth», in Political Theory, XII 12(1984), 176.

84 Cf. P. COPAN, «The Moral Argument», in P. COPAN – P.K. MOSER (edd.), The Rationality of
Theism, London-New York 2003, 150. 
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Trovo che avesse ragione Umberto Cerroni, quando, muovendo da
posizioni teoriche assai lontane dalle mie, definì «stupefacente» la con-
vergenza «difensiva» che vede tutti i nemici dell’universalità etica riven-
dicare al centro della vita contemporanea il tema dei diritti umani e cioè
di un esemplare tema universalistico. «Si può ben dire che mentre sul
piano teorico generale – egli osserva – tutti concordano nella “rivolta con-
tro la pretesa di principi morali universali”, sul piano pratico-politico con-
siderano intollerabile negare l’universalità dei diritti umani».85 Credo che
tale intollerabilità, esaminata in profondità, abbia anche quelle implica-
zioni filosofiche, teoretiche, che ho cercato di mettere in evidenza in que-
sto saggio.

Non posso affrontare infine, qui, il complesso problema del rappor-
to fra tolleranza e diritti umani. L’universalità dei diritti fondamentali non
è in contrasto con l’esigenza della tolleranza, come attesta la stessa Nus-
sbaum.86 La tolleranza implica il rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana e trova il suo limite nell’inviolabilità di tali diritti.87 Il
tema della tolleranza si è riproposto nella realtà contemporanea soprat-
tutto nella prospettiva del multiculturalismo, per la difficoltà di fare spa-
zio, nell’ambito del liberalismo, al concetto di diritti legati a un gruppo
sociale, data la difficoltà del compito di una fondazione di tali diritti col-
lettivi. La tolleranza multiculturale trova il suo limite in ciò in cui consi-
ste anche il suo fondamento: nella difesa dei diritti della persona, in primo
luogo nel diritto all’eguale libertà e all’eguale rispetto. Ho affrontato
diverse volte questo problema, insistendo sulla centralità della persona e
della sua integrità, piuttosto che su quella della cultura in quanto tale; cer-
cando di coniugare l’esigenza del rispetto del nucleo costitutivo della per-
sona e della sua libertà, implicante il rispetto delle forme, anche culturali,
in cui concretamente la persona esprime se stessa e realizza la sua inte-

85 U. CERRONI, Regole e valori nella democrazia, Roma 1996, 185-186. Cf. anche i rilievi di A.
GEWIRTH, «Common Morality and the Community of Rights», in OUTKA – REEDER Jr. (edd.), Pro-
spects for a Common Morality, 29. cf. 29-52. 

86 Cf. in particolare M.C. NUSSBAUM, Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in
Liberal Education, Cambridge (Massachusetts) 1997; trad. it.: Coltivare l’umanità. I classici, il multi-
culturalismo, l’educazione contemporanea, Roma 2006; EAD., Liberty of Conscience: In Defense of
America’s Tradition of Religious Equality, New York 2008, trad. it.: Libertà di coscienza e religione,
Bologna 2009. 

87 Questo rapporto fecondo è del tutto esplicito in documenti come la Dichiarazione di princi-
pi sulla tolleranza proclamata dall’UNESCO nel 1995, in particolare nell’articolo 1: «La tolleranza non
è né una concessione, né accondiscendenza, né indulgenza. La tolleranza è prima di tutto un’attitudi-
ne attiva animata dal riconoscimento dei diritti universali della persona umana e delle libertà fonda-
mentali degli altri. In nessun caso la tolleranza può essere invocata per giustificare attentati a questi
valori fondamentali. La tolleranza deve essere praticata dagli individui, dai gruppi e dagli stati».
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grità, con la ricerca di una comunanza di principi, pur nella diversità delle
loro applicazioni, di coniugare la legittimità del desiderio di riconosci-
mento con la prospettiva di comunione della famiglia umana. In partico-
lare ho sostenuto che, se la consapevolezza della varietà posta in rappor-
to alle esigenze delle persone e alle loro concezioni del bene può contri-
buire almeno ad attenuare l’arroganza e lo sciovinismo, la ricerca della
comunanza può aiutare a valicare la soglia della diversità, a trovare spazi
di convergenza, ambiti di fraternità, a rivedere gli schemi entro cui si
costituiscono le identità contrapposte, a trovare ragioni per l’esclusione di
pratiche inaccettabili (la protezione della diversità culturale dalle interfe-
renze non può estendersi a pratiche come la mutilazione rituale). In que-
sta prospettiva, ho parlato dello sviluppo della tolleranza verso una forma
di etica del rispetto e del confronto razionale all’interno di una più ampia
etica delle virtù, del rispetto come un abito operativo di attenzione alle esi-
genze della persona e della sua dignità, alle esigenze concrete della per-
sona nel rispetto sia della diversità culturale sia delle forme possibili di
convergenza e comunanza morale nell’orizzonte di una comune umanità.
Qualsiasi teoria razionale della tolleranza deve affrontare la questione
dei suoi limiti. Nella mia prospettiva i limiti sono costituiti da ciò stesso
che ne costituisce il fondamento, l’inviolabilità dei diritti fondamentali
della persona. La tolleranza verso forme culturali diverse dalla nostra,
l’attenzione e il rispetto per le persone che hanno foggiato le proprie con-
vinzioni e i propri stili di vita all’interno di quelle forme, sono dotati di un
grande valore morale. Questi atteggiamenti trovano la loro adeguata giu-
stificazione in principi morali sostanziali e traggono significato e valore da
un contesto etico caratterizzato dal dialogo aperto e rispettoso piuttosto
che dalla chiusa autorefenzialità di culture irrimediabilmente eterogenee
e (logicamente) sottratte al confronto critico.88 Del resto, come abbiamo
visto, ha senso parlare di confronto, dove c’è disaccordo, solo se la relati-
vità delle prospettive non è assoluta, se esse non rinviano a contesti, o tra-
dizioni, incommensurabili, in modo da escludere una ricerca sensata della
verità in un orizzonte comune.

Vorrei concludere mostrando infine il legame formale, sul piano
metaetico, fra il tema dei diritti umani e quello delle virtù e delle condi-
zioni di possibilità della moralità come tale. La mia argomentazione può
essere letta nel senso di un vasto discorso ipotetico: se esistono diritti

333L’universalità dei diritti umani 

88 Cf. soprattutto M. MICHELETTI, «Tolleranza e diritti umani. L’etica del rispetto», in Prospet-
tiva EP 33(2010)3, 26-47.
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umani, universalmente validi, per quanto emersi storicamente, se non ci
sono solo diritti positivi, corrispondenti a norme positive, o a convenzio-
ni, o anche a fatti istituzionali che acquistano realtà solo in base a con-
venzioni, allora ci sono diritti che appartengono alla persona umana in
quanto tale, e non in quanto cittadino di un certo paese, individuo appar-
tenente alla cultura occidentale, a società particolari, e così via, e ciò signi-
fica che per la loro validità i diritti umani rinviano, in ultima analisi, a
un’antropologia e a una metafisica corrispondenti. Ed è difficile negare
che esistono diritti appartenenti alla persona umana in quanto tale, per le
stesse ragioni per cui riconosciamo, come elemento fondamentale della
moralità, ove si escludano presupposizioni consequenzialistiche in quan-
to inadeguate, che ci sono forme di ingiustizia che prescindono dall’esi-
stenza di norme positive o convenzioni locali o da forme di potere con-
tingenti. Le ragioni a sostegno dei diritti umani sono allora le ragioni stes-
se che semplicemente stanno a fondamento della moralità come tale, del
pregio, ad esempio, delle virtù etiche come eccellenze non solo nelle diver-
se pratiche sociali o nelle diverse arti umane, ma nel vivere umano in
quanto tale, nell’essere, per usare le parole di Elizabeth Anscombe, una
persona virtuosa «in quanto uomo e non semplicemente, poniamo, in
quanto artigiano o logico».89 Senza virtù etiche e senza diritti umani non
ha senso parlare di un umanesimo autentico.

Mario Micheletti

89 ANSCOMBE, «Modern Moral Philosophy», 30.
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L’abolizione della tortura in Europa nel diciottesimo secolo e l’abo-
lizione della schiavitù negli Stati Uniti d’America (e in molti altri paesi)
nel diciannovesimo secolo sono considerati tra i capitoli più significativi
della storia dei diritti umani. I complessi dibattiti intellettuali e le lotte
sociali che hanno accompagnato questi due processi rendono chiaro che i
cambiamenti giuridici ivi coinvolti si basano su profonde dinamiche di
trasformazione culturale e che, quindi, una lettura limitata alla storia del
diritto sarebbe insufficiente. Ma puntare l’accento sul carattere culturale
della storia dei diritti umani comporta un problema intrinseco. Gli stessi
innegabili risultati, che promanano da questi processi, possono essere
strumentalizzati per rivendicare una superiorità culturale. Questo è vero
all’interno dei paesi occidentali, in cui diverse tradizioni religiose e anti-
religiose affermano di essere la fonte autentica di simili acquisizioni. Ma
è ancora più vero riguardo all’atteggiamento occidentale verso i paesi
non occidentali. Solitamente questi paesi non sono criticati soltanto per le
violazioni dei diritti umani o per una codificazione insufficiente dei dirit-
ti umani nei loro ordinamenti giuridici nazionali; c’è infatti chi sostiene
che le tradizioni culturali di questi paesi impediscano loro di comprende-
re, anche solo in linea di principio, che cosa «noi» (gli occidentali) inten-
diamo per «diritti umani». 

Per quanto mi riguarda, le questioni di cui mi occupo in questa sede
costituiscono un ulteriore approfondimento rispetto al mio libro sulla sto-
ria dei diritti umani.1 Ma inizierò adesso con un breve riassunto di quel
libro e di alcune obiezioni sollevate contro di esso, per chiarificare la mia
prospettiva e il mio approccio.

* Rielaborazione del testo pubblicato con il titolo Slavery and Torture in a Global Perspective:
Human Rights and the Western Tradition, Leiden-Boston 2014, traduzione italiana di Damiano Bondi.

1 H. JOAS, The Sacredness of the Person. A New Genealogy of Human Rights, Washington, D.C.
2013; trad. it. La sacralità della persona. Una nuova genealogia dei diritti umani, Milano 2014. 

SCHIAVITÙ E TORTURA IN UNA PROSPETTIVA GLOBALE.
I DIRITTI UMANI E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE*

Hans Joas
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1. La sacralità della persona

Il mio volume partiva dall’osservazione che uno dei più sterili dibat-
titi storiografici e filosofici sui diritti umani riguarda la questione se i dirit-
ti umani abbiano una fondazione religiosa o secolare-umanistica. Secon-
do un’opinione diffusa, i diritti umani sono il prodotto della Rivoluzione
francese. Si dice siano stati codificati, per la prima volta nella storia, nella
celebre dichiarazione del 16 agosto 1789. Si presume che tale dichiarazio-
ne derivi dallo spirito dell’Illuminismo francese che era, sempre secondo
questa visione convenzionale, se non apertamente ostile a ogni religione,
almeno anticlericale. In tale prospettiva, i diritti umani non sono il frutto
di alcuna tradizione religiosa, quanto piuttosto di una resistenza contro il
potere della Chiesa (cattolica) o contro il cristianesimo in quanto tale. Un
ultimo elemento di questa concezione è l’assunto che, sebbene i rivolu-
zionari francesi siano stati in grado di elaborare una simile dichiarazione,
essi non sarebbero riusciti a presentare un fondamento concettuale dav-
vero consistente per la loro svolta storica. Per trovarlo, si dovrebbe guar-
dare alla Germania, dove notoriamente sarebbe stata la filosofia morale
e giuridica di Immanuel Kant ad aver prodotto una fondazione più o
meno irrefutabile per l’idea dei diritti umani e della dignità universale
dell’uomo.

Questa visione convenzionale non è mai stata indiscussa. Inoltre, ci
sono delle varianti nazionali di questa genealogia dei diritti umani. Ma tali
resoconti concorrenti, al di là di piccole differenze, sembrano trovare
un’affinità elettiva nell’umanesimo secolare – mentre, d’altra parte, si rav-
visa la tendenza dei pensatori cristiani, molto spesso cattolici, a presentare
un resoconto del tutto alternativo. Quest’ultima concezione è emersa per
lo più nel ventesimo secolo, quando la Chiesa cattolica è passata da una
condanna dei diritti umani, visti come forme di individualismo liberale, a
un appello in loro favore. I suoi proponenti si focalizzano maggiormente
sulle tradizioni religiose e intellettuali di lungo corso. Per essi, i diritti
umani in senso moderno sono stati favoriti dalla comprensione della per-
sona umana presente nei vangeli e dall’articolazione filosofica di tale com-
prensione in connessione con una concezione personalista di Dio, a parti-
re dalla filosofia medievale cristiana. A tal proposito c’è anche una sorta di
posizione di compromesso, nel senso che sebbene l’Illuminismo sia stato
anti-cristiano, i suoi motivi di fondo non sarebbero altro che il risultato
dell’enfasi cristiana sull’individualità, la sincerità e la compassione.

Un momento fa ho affermato che questo dibattito è sterile. La ragio-
ne di ciò non risiede semplicemente nel fatto che lo scambio di opinioni,
in questo campo, sembra aver portato soltanto a minime mutazioni reci-
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proche delle argomentazioni originarie. In maniera ancora più profonda,
ciò che mi rende insoddisfatto è che mi sembra chiaro che nessuna delle
posizioni che ho appena enucleato possa essere difesa. La posizione con-
venzionale secolare-umanistica è empiricamente insostenibile: nel mio
libro ho provato a dimostrarlo sottolineando la priorità cronologica della
Rivoluzione americana e sfatando il mito della Rivoluzione francese
come antireligiosa. Ho messo inoltre molta enfasi sulla svolta avvenuta
con la giustificazione religiosa della libertà religiosa in una certa ala mar-
ginale del Protestantesimo del diciassettesimo secolo, giacché considero
tale svolta come la nascita di ciò che chiamo la struttura logica dei diritti
umani. Ma mentre penso che tale posizione secolare-umanistica distorca
la realtà storica del diciottesimo secolo, tuttavia essa ha il merito di spie-
gare un’innovazione culturale a partire dalle condizioni del periodo pre-
ciso in cui tale innovazione è sorta. La storia alternativa non spiega in
maniera convincente in che modo un certo elemento dell’insegnamento
cristiano, che ha coesistito per secoli con regimi politici di specie diverse
– regimi non tutti basati sui diritti umani – sia improvvisamente divenuto
una forza dinamica nell’istituzionalizzazione dei diritti umani. La matura-
zione lungo i secoli non è una categoria sociologica, e anche se ci spostia-
mo dalla pura storia intellettuale alle tradizioni istituzionali – la storia del
diritto, ad esempio – dove queste tesi sembrano più plausibili, dobbiamo
tenere a mente che le tradizioni non si trasmettono semplicemente in
maniera automatica, ma lo fanno attraverso le azioni degli esseri umani.
Anche se tendiamo ad ammettere, almeno retrospettivamente, che l’idea
dei diritti umani possa in qualche misura essere vista come una riartico-
lazione moderna dell’etica cristiana, dovremmo rispondere alla domanda
sul perché ci siano voluti 1700 anni per tradurre il vangelo in questa forma
legalmente codificata. Inoltre, nutro numerosi sospetti circa la posizione
di compromesso che ho menzionato; sembra un po’ come un gioco di pre-
stigio per avocare risultati a se stessi, nonostante li abbiamo condannati
quando ci si sono presentati innanzi la prima volta.

Il messaggio principale del mio libro è che c’è un’alternativa a tutto
questo insieme di resoconti concorrenziali. La parola chiave di questa
alternativa è «sacralità». Propongo di considerare la credenza nei diritti
umani e nella dignità umana universale come il risultato di uno specifico
processo di sacralizzazione, un processo in cui ogni essere umano indivi-
duale è visto in maniera sempre maggiore, e in modo sempre più motiva-
to e sentito, come sacro.

Ma cosa intendo con «sacralizzazione»? Dovremmo tenere a mente
che un processo come quello dell’istituzionalizzazione dei diritti umani
non è semplicemente un fenomeno di storia del diritto o di storia politi-
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ca, né tantomeno di storia della filosofia. È una profonda trasformazione
culturale. Senza tale trasformazione, un documento contenente un codice
giuridico sarebbe poco più che un foglio: un codice rimarrebbe instabile e
costantemente in pericolo. Una trasformazione culturale, nel pieno senso
del termine, avviene quando nuovi valori diventano soggettivamente
auto-evidenti e affettivamente intensi per gli esseri umani. Queste sono le
due caratteristiche che ai miei occhi caratterizzano un «coinvolgimento
valoriale profondamente radicato».2 Noi non sentiamo il bisogno di giu-
stificare razionalmente a noi stessi qualcosa che è soggettivamente auto-
evidente, e ogni violazione di questo qualcosa ci conduce all’indignazione
morale, se abbiamo un intenso coinvolgimento affettivo. C’è ovviamente
una parola tradizionale per tutto ciò: sacro, santo. Dal momento che que-
sto termine è spesso ridotto al suo significato religioso, molta gente si
rifiuta di utilizzarlo in relazione ai valori secolari. Ecco perché la costitu-
zione tedesca usa il termine unantastbar («inviolabile»), invece di «sacra»,
come attributo della dignità umana; ed è abbastanza ironico che questo
termine derivi chiaramente dalla regolamentazione del contatto fisico
(antasten), che è sempre stato una componente importante della sacralità
in senso religioso.

Da un punto di vista sociologico-scientifico, la sacralità non è sem-
plicemente una qualità inerente agli oggetti, ma un’attribuzione da parte
di esseri umani che sono entrati in contatto con essi, o che hanno avuto
esperienze tali da essere convinti che una simile attribuzione sia appro-
priata. Ciò significa che possiamo studiare questi processi di sacralizza-
zione così come sono avvenuti all’interno di tradizioni religiose, o in
maniera particolarmente spettacolare quando altre innovazioni religiose
o culturali si sono imposte. Il sacro, o, come direbbe Max Weber, il cari-
smatico, non è mai semplicemente lì, ma sempre in flusso. Cose diverse
possono essere sacralizzate; l’intero sistema di sacralizzazione può essere
trasformato, come quando, ad esempio, nell’età assiale emerse l’idea di
trascendenza come fonte autentica di ogni sacralità.

Colui che ha contribuito maggiormente all’analisi sociologica di tali
processi dinamici è stato Émile Durkheim, il grande fondatore francese
della disciplina. Egli, peraltro, aveva già applicato questa idea a elementi
laici, parlando ad esempio di sacralizzazione della nazione nei nazionali-
smi del diciottesimo secolo, sacralizzazione rinvenibile in alcune caratte-
ristiche dello stato-nazione, come la bandiera, rivestita di qualità sacre a

2 Cf. ID., The Genesis of Values, Chicago 2000.
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tal punto che le persone possono essere disposte al sacrificio della loro
vita per essa. Durkheim era un laico militante, per il quale la declericali-
zazione del sistema educativo francese era un importante progresso sto-
rico. Ma non c’è bisogno di condividere le sue intenzioni politiche per sot-
tolineare l’importanza della sua idea di sacralizzazione, soprattutto se
applicata ai diritti umani. Durkheim credeva ardentemente nella filosofia
di Kant, ma cercava anche di andare oltre Kant, analizzando i diritti
umani come il risultato di un processo di sacralizzazione dell’individuo o
della «persona». Durante i disordini dello scandalo Dreyfus nel 1898, egli
offriva questa analisi dei diritti umani, come il risultato di un processo di
sacralizzazione della persona: 

Questa persona umana, che è definita come la pietra di paragone per distin-
guere il bene dal male, è considerata sacra, nel senso rituale del termine, per
così dire. Essa ha qualcosa di quella maestà trascendente che le Chiese di
tutti i tempi hanno assegnato ai loro dèi; la si concepisce come investita di
questa proprietà misteriosa che crea il vuoto intorno alle cose sante, che le
sottrae ai contatti volgari e le rimuove dagli scambi comuni. Ed è proprio da
ciò che si ottiene il rispetto di cui essa è oggetto. Chiunque attenti alla vita
di un uomo, alla libertà di un uomo, all’onore di un uomo, ci ispira un senso
di orrore, in maniera del tutto analoga a ciò che prova il credente quando
vede il suo idolo profanato.3

Durkheim ha parlato di questa idea in molti dei suoi scritti e l’ha
applicata a molti differenti oggetti di studio: il motivo per cui il suicidio è
diventato più e non meno scandaloso nel corso dei processi di individua-
lizzazione, il motivo per cui la sensibilità verso certe forme di riavvicina-
mento sessuale non approvate dal soggetto è diventata più intensa, il
modo in cui l’etica della discussione scientifica è legata a questo apprez-
zamento di ogni individuo. Altri, seguendo Durkheim, hanno richiamato
l’attenzione su fenomeni legati alla vita di tutti i giorni, come le pratiche
di auguri o alle mutazioni del rapporto medico-paziente. L’applicazione
più importante è forse lo studio del diritto penale e in particolare l’aboli-
zione della tortura. Lo stesso processo che ci rende sensibili alla crudeltà
dei crimini ci insegna a disapprovare le forme crudeli di punizione. Una
comprensione non-foucaultiana dei cambiamenti nella giustizia punitiva
del Settecento segue questa idea basilare della sacralizzazione della per-
sona, come ho cercato di delineare in uno dei capitoli del mio libro.
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3 É. DURKHEIM, «L’individualisme et les intellectuels», in Revue bleue, quarta serie, 10(1898), 9.
cf. 7-13. 
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Naturalmente, in questa sede, non potrò parlare di come io abbia cer-
cato di andare oltre Durkheim, sia nel metodo che nella sostanza. In
maniera molto breve, metodologicamente, propongo di distinguere tra tre
differenti dimensioni dei processi di sacralizzazione: istituzioni, valori e
pratiche. I processi di trasformazione culturale, sostengo, possono prende-
re avvio in ciascuna di queste tre dimensioni. L’istituzionalizzazione, nel
senso della codificazione legale, può venire prima, come ad esempio nella
Germania occidentale dopo il 1948-1949, in cui una costituzione democra-
tica ha chiaramente preceduto la nascita di una cultura democratica; tut-
tavia, il cambiamento di specifici valori o di pratiche di vita quotidiana può
in certi casi precedere l’istituzionalizzazione. Nel lungo periodo i diritti
umani richiedono il supporto di tutte e tre le dimensioni. E sostanzial-
mente, cerco di prestare particolare attenzione alle interazioni tra la storia
della violenza e la storia dei diritti umani, ovvero alle condizioni per cui la
trasformazione dell’esperienza della violazione della dignità conduca a
un’intensificazione dell’impegno a favore del valore della dignità umana
universale. Questo è il motivo per cui ho scelto, come casi empirici più
importanti, la storia dell’abolizione della tortura in Europa nel Settecento,
e l’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti nell’Ottocento.

Tra le numerose obiezioni che sono state sollevate contro la mia
«nuova genealogia dei diritti umani», mi limito a citarne tre, lasciando da
parte le questioni di minor conto e naturalmente alcune incomprensioni
piuttosto grossolane. Alcuni recensori hanno contestato il lungo capitolo in
cui difendo la mia cosiddetta «genealogia affermativa», e che ho intitolato
«Né Kant né Nietzsche». Scegliere questo titolo è stata una mossa piutto-
sto audace, in quanto comportava il rischio di alienarmi contemporanea-
mente due forti gruppi di filosofi: i kantiani e i nietzscheani. Entrambi sono
in disaccordo con la mia tesi, che si basa sul pragmatismo americano e sullo
storicismo tedesco. Mi sarei facilitato le cose se avessi scelto come titolo
«Kant più Nietzsche», o qualcosa del genere, dal momento che il mio inte-
resse riguarda chiaramente la genealogia della morale e l’universalismo del
diritto, all’interno di uno studio storico sulla nascita contingente di tale uni-
versalismo che non è scollegato dalla questione della sua giustificazione.

Altre obiezioni fanno riferimento all’arco temporale della mia anali-
si. Quando dovrebbe iniziare una storia dei diritti umani? Un gruppo di
giovani storici, americani e tedeschi, ha sostenuto che questa storia è piut-
tosto recente.4 L’hanno fatta partire dagli anni Settanta, contestando per-

4 S. MOYN, The Last Utopia: Human Rights in History, Cambridge Mass. 2010; S.-L. HOFMANN

(ed.), Human Rights in the Twentieth Century, Cambridge 2011. 

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:25  Pagina 340



fino i tentativi di farla partire dalla Dichiarazione del 1948. Questa opi-
nione sembra provenire da un’enfasi eccessiva posta sulla politica, in par-
ticolare sulla politica estera americana, ed è stata duramente criticata nel
recente dibattito.5

Anche se questo non è il posto giusto per discutere queste due obie-
zioni o alternative, prenderò in serio esame la terza. I suoi sostenitori con-
siderano erroneo l’aver iniziato la mia storia nel Settecento, e guardano,
ad esempio, alla tradizione cristiana (o, come spesso si dice, giudaico-cri-
stiana), oppure a Platone e agli antichi greci, con riferimento alla dottri-
na secondo cui l’anima di ogni essere umano corrisponderebbe in qualche
modo all’anima del cosmo. Alcuni sollevano questa obiezione in modo
mite e benevolo, accettando la necessità, per ogni narrazione, di scegliere
un punto di avvio, che non è mai privo di una sorta di preistoria; altri lo
fanno in maniera polemica, come se avessi negato ogni traccia di univer-
salismo all’interno della tradizione occidentale. Ho trovato davvero sor-
prendente questa critica, dato il fatto che io sono un cristiano esplicito che
ha dedicato un capitolo intero del libro all’idea cristiana dell’essere
umano come immagine o figlio di Dio – in quanto elementi, tuttavia, usati
dai sostenitori dei diritti umani per dimostrare la conformità del loro
atteggiamento con la loro tradizione religiosa.6 Un’altra ragione per cui
ho trovato questa critica sorprendente, è che una delle mie principali aree
di ricerca è la cosiddetta età assiale (o periodo assiale),7 in cui troviamo
le proclamazioni definitive della sacralità della persona, e incidentalmen-
te non solo nella Bibbia o nel pensiero greco classico, ma anche in India,
dove importanti pensatori religiosi consideravano l’Atman, il Sé, come
identico al Brahman, la realtà ultima del cosmo, così come per Buddha e
Confucio tutti gli uomini sono fratelli e abitanti del Cielo. Sarebbe quin-
di facile per me controbattere a questa obiezione, facendo notare che si
basa su di un semplice malinteso. Si deve distinguere tra un’etica religio-
sa o filosofica, che può ispirare pietà individuale e atti di carità, e un’isti-
tuzionalizzazione di criteri normativi che possono certo basarsi su tale
etica, ma che assumono un carattere totalmente nuovo, ovvero legale.
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5 Cf. ad esempio G.J. BASS, «The Old New Thing», in The New Republic 241(2010)18, 35-39; C.
MCCRUDDEN, «Human Rights Histories: Integrating Law, Politics and Morals», in A. ETINSON (ed.),
Human Rights: Moral or Political? (Oxford, in corso di pubblicazione). Cf. anche JOAS, The Sacred-
ness of the Person, 183-184. 

6 JOAS, The Sacredness of the Person, 140-172. 
7 R.N. BELLAH – H. JOAS (edd.), The Axial Age and Its Consequences, Cambridge (Massachu-

setts) 2012.
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2. Il ruolo dell’età assiale

Ma un malinteso, invece di essere ripudiato, può anche essere preso
come fonte di ispirazione e di motivazione. C’è in effetti una seria que-
stione in gioco: perché le idee sulla sacralità della persona non sono quasi
mai andate oltre il rango di una debole forza culturale? Come possiamo
descrivere il loro destino tra l’età assiale e gli inizi della loro istituziona-
lizzazione nel diciottesimo secolo e oltre? Sarebbe banale riscontrare una
semplice tensione tra l’ideale e la realtà. Sarebbe anche ingenuo e total-
mente insufficiente assumere una sorta di teleologia, nel segno di una
graduale realizzazione dell’ideale. Per me, non è teleologica neanche la
storia dei diritti umani a partire dal diciottesimo secolo. I diversi proces-
si che hanno portato alla soppressione della tortura e della schiavitù, e
alle dichiarazioni dei diritti umani nei secoli diciottesimo e ventesimo,
non sono parti di un unico processo di sacralizzazione progressiva, ma
quattro diversi processi in relazione contingente l’uno con l’altro. Per
un’analisi adeguata delle tensioni esistenti tra le dottrine etiche religiose
o filosofiche post-assiali da una parte e la realtà empirica del rispetto per
la sacralità della persona dall’altra, ho scelto gli stessi esempi del mio
libro: la schiavitù e la tortura, ma ora in una prospettiva più globale. Pri -
ma di celebrare la loro abolizione come risultati della tradizione giudai-
co-cristiana, oppure occidentale, oppure illuministica, dobbiamo avere un
quadro realistico del perché siano state considerate legittime per così
tanto tempo, del perché alcuni dei popoli del nord-atlantico, considerati
amanti della libertà, abbiano praticato la schiavitù in modo così sistema-
tico da non avere precedenti storici, e infine di ciò che è accaduto alla tor-
tura dopo la sua abolizione in Europa, se si includono le colonie europee.
Rispondere a queste domande è una sfida empirica e teoretica che dob-
biamo affrontare. E questa sfida riguarda tutte le tradizioni culturali a cui
potremmo pensare.

Vorrei illustrare brevemente questo ultimo punto. Studiando la let-
teratura storiografica sul commercio degli schiavi, ho iniziato a raccoglie-
re i nomi che sono stati dati alle navi su cui gli schiavi venivano traspor-
tati dall’Africa in Europa o nelle Americhe. Oggi siamo abituati al fatto
che le navi siano chiamate come le mogli dei capitani o degli armatori.
Non sorprende, quindi, che anche all’epoca del commercio degli schiavi si
trovino nomi come Nancy Charming oppure Molly Charming. Ma le na -
zioni cattoliche attive nel commercio degli schiavi utilizzavano spesso
anche nomi di santi. Nomi come «Nostra Signora della Speranza» (Nossa
Senhora da Esperança) o «San Sebastiano» suonerebbero in maniera
estremamente cinica, se immaginassimo che gli schiavi fossero stati alfa-
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betizzati e familiari con la fede cattolica. Gli inglesi, più tardi, comincia-
rono apertamente a fare riferimento ai loro obiettivi: chiamavano le navi
Fortune o Enterprise. I quaccheri, che avevano un ruolo guida nel com-
mercio degli schiavi per poi schierarsi in seguito a favore dell’abolizioni-
smo, presidiavano una nave chiamata Society, secondo l’auto-denomina-
zione della loro comunità religiosa come Società degli Amici. In relazio-
ne all’ammirazione per la rivoluzione americana, troviamo anche il nome
di Monticello, dalla denominazione della piantagione schiavile di Thomas
Jefferson. Mercanti di schiavi influenzati dall’Illuminismo francese chia-
mavano le loro navi Jean-Jacques, Voltaire o addirittura Liberté. In questa
scia compare anche il nome Ça ira. Tutto questo per dire che la storia dei
diritti umani e della loro violazione, spesso utilizzata per legittimare tra-
dizioni religiose o anti-religiose, costituisce una sfida per ognuna di esse,
e quindi siamo ancora più disposti a studiarla da un punto di vista vera-
mente globale. Contro la narrazione autocelebrativa di un monopolio
«occidentale» sull’universalismo, la prospettiva dell’età assiale ci mo stra
che vi sono state diverse svolte culturali indipendenti in questa direzione,
ovvero non solo in Grecia e in Israele, ma anche in Cina, in India e forse
in Iran. Rispetto all’universalismo morale, abbiamo una pluralità di ver-
sioni coesistenti e competitive di tale orientamento. Un modo per cate-
gorizzare le loro caratteristiche comuni è quello di chiamare l’età assiale
«età della trascendenza» o età della nascita dell’idea di trascendenza.8

Mentre nell’«età mitica» pre-assiale il divino era presente nel mondo e
formava una parte del mondo – gli dèi e gli spiriti, per esempio, potevano
essere influenzati direttamente, e anche magicamente manipolati, perché
erano parte del mondo, e il regno degli dèi funzionava più o meno come
la sua controparte terrena – con le nuove cosiddette religioni e filosofie
della salvezza dell’età assiale, un abisso si aprì tra i due regni. L’idea prin-
cipale, da allora in poi, è che il divino è ciò che è vero e reale e totalmen-
te altro, in confronto al quale il regno terreno può sempre e solo essere
carente.

Pensare in questo modo comporta più che il semplice fare una distin-
zione metafisica. Una tensione senza precedenti si pone tra il «mondano»
e il trascendente, una tensione con conseguenze significative. Una sorta di
regno divino, ad esempio, non è più compatibile con questa idea. Il sovra-
no non può più essere divino, perché gli dèi sono in un altro luogo. Per di
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8 Per ciò che segue mi sono bastato su H. JOAS – W. KNÖBL, Social Theory. Twenty Introductory
Lectures, Cambridge 2009, 325. 

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:25  Pagina 343



344 Hans Joas

più, c’è una crescente tendenza irresistibile, da parte del sovrano, a giusti-
ficare le sue azioni alla luce degli imperativi divini. Il sovrano è di questo
mondo e deve giustificarsi in riferimento al mondo reale dell’aldilà. Una
nuova forma di critica (del sovrano) diventa possibile, introducendo una
nuova dinamica nel processo storico, in cui si può sempre sottolineare che
il sovrano non riesce a essere all’altezza dei comandamenti divini. Allo
stesso tempo, diventa anche possibile discutere sulla vera natura di Dio o
sulla corretta interpretazione dei comandamenti divini, in un modo molto
più radicale e ostinato, tanto che doveva condurre, prima o poi, ai conflit-
ti e alla distinzione tra diverse comunità etniche e religiose. Gli intellet-
tuali – sacerdoti, profeti e così via – svolgono ora un ruolo sostanzial-
mente più importante di quanto non facessero prima dell’età assiale, per-
ché, tra le altre cose, hanno il difficile compito di interpretare le vere
intenzioni degli dèi, inaccessibili, che non possono più essere comprese
così facilmente mediante le categorie terrene. Con l’idea di trascendenza,
la storia si schiude – ovvero, campi di conflitto del tutto nuovi diventano
concepibili. Per dirla in modo più astratto: l’idea di trascendenza ha com-
portato l’idea della necessità fondamentale di ricostruire l’ordine monda-
no. Da allora in poi, diventa possibile concepire di cambiare l’ordine
sociale per adeguarlo ai principi divini; per la prima volta, è possibile
immaginare rivoluzioni deliberate. Le idee generate nell’età assiale sono
state così potenti da aver innescato una nuova dinamica sociale.

Non sorprende, quindi, che i fautori di queste nuove religioni e filo-
sofie, in un primo momento, abbiano dovuto affrontare delle persecuzio-
ni. Non è mai stato facile essere un profeta: il Buddismo è stato percepi-
to come un attacco al sistema delle caste in India e scacciato dal subcon-
tinente; i confuciani sono stati sepolti vivi quando la loro critica della
dominazione era diventata troppo palese; e i cristiani sono stati persegui-
tati perché si rifiutavano di partecipare al culto di Stato dell’Impero
romano. Ma nella maggior parte dei casi l’enorme radicalità originaria
delle credenze e dei valori assiali si trasformò presto in qualcosa di molto
più moderato e adatto alle condizioni politiche, sociali ed economiche in
atto. Senza tale adeguamento le tradizioni non avrebbero potuto soprav-
vivere. Questo adattamento graduale, in molti casi, è avvenuto secondo
tre livelli. A livello dottrinale, quando sono state sviluppate le interpreta-
zioni dei motivi per cui ciò che è fondamentalmente giusto non può dav-
vero essere realizzato sulla terra. Nella tradizione cristiana europea il
dogma del «peccato originale» ha svolto un ruolo essenziale nella giusti-
ficazione della disuguaglianza sociale, così come – più tardi – la distinzio-
ne tra legge naturale assoluta e legge relativa, e l’idea di un equilibrio tra
legge naturale e ius gentium. L’adattamento parziale degli impulsi assiali
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al mondo circostante è avvenuto anche a livello istituzionale, per esempio
mediante la nascita di nuove istituzioni e nuovi ruoli sociali, per trovare
un compromesso tra il trascendente e le esigenze mondane. Ancora una
volta, nella tradizione cristiana dobbiamo pensare alla Chiesa e alla tra-
dizione monastica, e alle loro reciproche tensioni. Ma queste nuove isti-
tuzioni e nuovi ruoli erano e sono sempre in pericolo di vanificare le spe-
ranze di incarnare il trascendente qui sulla terra, e di regredire a sempli-
ci ulteriori parti dell’ordine mondano corrotto. E, in terzo luogo, le reli-
gioni post-assiali possono anche diventare una nuova fonte di legittima-
zione per l’ordine politico, sotto forma di una religione particolarista in
uno stato particolarista, sostenendo molto spesso tendenze espansionisti-
che mediante un’ideologia missionaria.

Nei suoi lavori pionieristici Max Weber ha più o meno deduttiva-
mente sviluppato una concezione delle diverse modalità di salvezza
secondo le principali religioni del mondo, predeterminate – come egli
pensava – dai loro assunti religiosi fondamentali. Ma questa si è dimo-
strata essere una concezione non sufficientemente complessa in merito
all’interazione dottrinale e istituzionale tra gli impulsi assiali e le realtà
mondane. Un simile approccio deduttivo presenta le tradizioni religiose
in maniera meno ambigua di come sono in realtà e sottovaluta la loro plu-
ralità interna. Nel caso di Weber, ciò è accaduto soprattutto per quanto
riguarda le sue opinioni sul Cattolicesimo, sul Confucianesimo e sull’I-
slam. Abbiamo bisogno di modelli molto più sofisticati per pensare que-
sta interazione. Shmuel Eisenstadt e Robert Bellah hanno aperto la stra-
da in questo senso, e la mia idea è quella di usare i fenomeni della schia-
vitù e della tortura, la storia della loro giustificazione, la loro pratica e la
loro istituzionalizzazione come sonde per uno studio del genere in una
prospettiva globale.

3. La giustificazione della schiavitù

La schiavitù, in se stessa, è naturalmente un fenomeno molto etero-
geneo. Mosè Finley ha introdotto una distinzione importante tra, da un
lato, le molteplici società con schiavi, ovvero quasi tutte le società della
storia umana, e dall’altro le società schiavili, in cui gli schiavi costituisco-
no una grande percentuale della popolazione, e in cui essi svolgono un
ruolo cruciale nei processi di produzione.9 Se ci concentriamo sulle
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9 Cf. M.I. FINLEY, Ancient Slavery and Modern Ideology, London 1980. 
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«società schiavili» in questo senso più stretto, ci rendiamo conto che tutte
sembrano appartenere alla tradizione «occidentale»: l’antica Grecia e la
società romana in alcune sue fasi, il Brasile, i Caraibi, le colonie del Sud o
gli Stati del Nord America. Due caratteristiche principali distinguono le
società schiavili moderne da quelle antiche: il ruolo della razza e del raz-
zismo, e il fatto che le potenze coloniali tengono le società schiavili a
distanza, periferiche rispetto ai loro imperi coloniali.10 Ciò ha contribuito
a far sì che gli Europei ignorassero il proprio ruolo nella storia della schia-
vitù, perché tendevano a considerare gli abitanti di queste «aree periferi-
che» non più come europei: è importante, allora, sottolineare che la schia-
vitù in questo senso abbia coinvolto «ogni nazione marittima europea,
ogni popolo che si sia affacciato sull’Atlantico (e alcuni altri) e tutti i
paesi delle Americhe».11

Nessuna delle rinomate fonti culturali dei presunti valori europei si
è direttamente opposta alla schiavitù o alla riduzione in schiavitù.12 Pla-
tone e Aristotele, in quanto pensatori rappresentativi dell’antichità greca,
hanno dato la schiavitù per scontata – almeno per quanto riguarda gli
stranieri – e perfino offerto una sua giustificazione esplicita. Nelle fasi
successive della storia europea, ogni volta che un nuovo «Rinascimento»
della civiltà greca o romana ha avuto luogo, non ne è mai derivata un’op-
posizione alla schiavitù. È accaduto invece il contrario, e ce ne possiamo
rendere conto, ad esempio, leggendo quanto scriveva un diplomatico
fiam mingo nel 1550, che si lamentava di «non poter mai raggiungere la
magnificenza delle opere dell’antichità», giacché «ci mancano le mani ne -
ces sarie, cioè gli schiavi».13 Passando dai «pagani» Greci e Romani alla
Bib bia, potremmo sollevarci un attimo, apprendendo che la legge mosai-
ca proibisce la schiavitù degli ebrei, ma subito saremmo riportati alla dura
realtà, notando che il possesso di schiavi provenienti da altre nazioni
viene invece esplicitamente incoraggiato: «quanto allo schiavo e alla
schiava [...] potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti
presso di voi [...] saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai
vostri figli dopo di voi, come loro proprietà» (Lev 25, 44-46). Anche se,
sulla carta, gli ebrei non dovevano essere schiavizzati da altri ebrei e gli

10 Cf. J. OSTERHAMMEL, Sklaverei und die Zivilisation des Westens, München 2000. 
11 H. THOMAS, The Slave Trade. The Story of the Atlantic Slave Trade 1440-1870, New York 1997, 11. 
12 Cf. in particolare i lavori di David Brion Davis: Slavery and Human Progress, Oxford 1984;

The Problem of Slavery in Western Culture, Ithaca (New York) 1966; Inhuman Bondage. The Rise and
Fall of Slavery in the New World, Oxford 2006. 

13 THOMAS, The Slave trade, 113. 
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schiavi dovevano essere rilasciati dopo sei anni, sembra che nella pratica
entrambe le ingiunzioni venissero spesso violate.

Il cristianesimo e lo stoicismo hanno realizzato l’obiettivo etico del-
l’umanizzazione, ma non quello dell’abolizione della schiavitù. Anche lo
sviluppo della moderna teoria politica «liberale», da Hobbes a Locke e
oltre, conosce numerose giustificazioni della schiavitù; alcuni dei suoi rap-
presentanti – come Locke e Voltaire – furono anche personalmente coin-
volti in compagnie di commercio degli schiavi. Tale sviluppo teoretico, che
è per alcuni il punto di riferimento normativo su cui costruire oggi un pro-
getto storico che miri alla libertà, coincide con la costante espansione del
commercio degli schiavi e della schiavitù. Tra il 1787 e il 1807, da parte
degli Stati Uniti, sono stati importati più schiavi che in qualsiasi altro ven-
tennio precedente. Sembra che le idee sulla libertà, in Europa, abbiano
impedito agli europei di essere schiavizzati, ma anche che esse, attraverso
la concezione del diritto di proprietà senza restrizioni, abbiano contribui-
to paradossalmente allo sviluppo e all’espansione del sistema schiavista
delle piantagioni.14

Se i cattolici o i protestanti sperano, grazie alla loro tradizione, di
essere stati più forti nell’opposizione alla schiavitù, saranno ugualmente
delusi. Sebbene vi siano diverse condanne papali della schiavitù, esse (fi -
no al diciannovesimo secolo) non erano incondizionate.15 Erano dirette,
per lo più, contro la schiavitù dei cristiani o degli Indios (ma non dei «ne -
gri»). Papa Innocenzo VIII distribuì i suoi prigionieri come doni per i
sacerdoti riuniti nel Concistoro del 1488, e molti monasteri del Nuovo
Mon do avevano schiavi. Quando alcuni singoli missionari protestavano,
erano quasi sempre costretti dai superiori dei loro ordini a lasciare la
colonia e tornare in Europa. Le navi spagnole che arrivarono nelle Indie
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14 Per l’idea di questa relazione paradossale, sono debitore a Wolfgang Reinhard. Egli ha
richiamato la mia attenzione sull’opera di David Eltis (cf. ad esempio D. ELTIS, «Europeans and the
Rise and Fall of Slavery in the Americas: An Interpretation», in American Historical Review,
98(1993)5, 1399-1423). David Brion Davis parla anche del «paradosso sorprendente per cui le prime
nazioni al mondo a liberarsi dalla schiavitù – nazioni come l’Inghilterra, la Francia, l’Olanda, e anche
gli stati scandinavi – sono state tra quelle che, nel corso dei secoli XVII e XVIII, hanno sostenuto
maggiormente la realtà delle piantagioni coloniali, in cui lavoravano schiavi africani» (cf. D.B. DAVIS,
«Looking at Slavery from Broader Perspectives», in American Historical Review 105[2000]2, 458. cf.
452-466). Circa Reinhard, cf. il capitolo sulla schiavitù nel manoscritto della prossima edizione rive-
duta del suo Geschichte der europäischen Expansion, originariamente pubblicato da Kohlhammer,
Stuttgart 1983-1990.

15 Cf. J.F. MAXWELL, Slavery and the Catholic Church, London 1973, 57.71.69. Per un approfon-
dimento sulle tensioni interne al dibattito spagnolo cf. M. GILLNER, «Bartolomé de Las Casas und die
Menschenrechte», in Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 39(1998), 143-160. L’articolo è
basato su: M. GILLNER, Bartolomé de Las Casas und die Eroberung des indianischen Kontinents, Stutt-
gart 1997. 
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Occidentali dal 1510 in poi furono accompagnate da un documento che
doveva essere letto agli indios da un notaio (in spagnolo). Questo cosid-
detto Requerimiento

aveva lo scopo di spiegare agli indios la teoria del potere temporale di san
Pietro e dei papi, elaborata [...] nel corso del tredicesimo secolo. Gli indios
dovevano sapere che il papa aveva donato il loro territorio a Ferdinando re
di Spagna e a sua figlia la regina Giovanna – i quali dunque avrebbero dovu-
to essere accettati come loro sovrani –, e che essi avrebbero dovuto permet-
tere ai missionari di predicare loro, e a tempo debito avrebbero dovuto libe-
ramente accettare la fede cattolica. Se si fossero rifiutati di accettare la
sovranità della monarchia spagnola, sarebbe stata mossa guerra contro di
loro, e le loro mogli e i loro figli sarebbero stati catturati, ridotti in schiavitù,
e infine venduti o eliminati. 

Quando papa Paolo III si rese conto che la Chiesa aveva fatto un erro-
re «nel concedere ai Re di Portogallo e di Spagna il diritto di conquista con
la guerra sui territori dei nativi americani», perché era ormai evidente che
ciò non aveva portato alla conversione degli indios se non con la forza,
scrisse nel 1537 una Lettera apostolica all’arcivescovo di Toledo, in cui vie-
tava la schiavitù degli indios sotto pena di scomunica. Il papa sembrava
agire sulla base di, e in conformità con, un editto di Carlo V del 1530, ma
non sapeva che questo editto era ormai stato abrogato, nel 1534. Carlo V,
quindi, «consigliò al papa di dichiarare nulla la lettera» e il papa la dichiarò
effettivamente nulla nel 1538! Dal lato protestante, troviamo un quadro
simile. Per lungo tempo, fino al diciottesimo secolo, ci furono alcune voci di
opposizione, ma furono per lo più marginalizzate. «Nel 1642, il Sinodo pro-
testante di Rouen dovette rimproverare le persone “troppo scrupolose”
che pensavano fosse illegale per i commercianti protestanti avere a che
fare con gli schiavi».16 E quando alcuni battisti in South Carolina «scrisse-
ro a casa in Inghilterra per chiedere indicazioni su come trattare un mem-
bro fratello della loro Chiesa che aveva castrato il suo schiavo, ricevettero
come risposta che non avrebbero dovuto rischiare di creare dissenso all’in-
terno del movimento “per cause così lievi o indifferenti”».17

Non voglio certo ignorare le voci di opposizione, o l’ampio discorso
anti-schiavile che si trova ad esempio nella tarda scolastica spagnola, o nel
quaccherismo, o anche tra gli autori patristici e medievali, o ancora, natu-
ralmente, nell’Illuminismo. La mia opinione non è che non ci sia mai stata

16 THOMAS, The Slave trade, 452.
17 Ibid., 459.
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alcuna seria critica della schiavitù, ma che la critica e la resistenza siano
rimaste troppo deboli e inconsistenti. Questo è vero per tutte le principa-
li tradizioni religiose e filosofiche. In maniera piuttosto deprimente, ciò
conferma quanto ho detto fin dall’inizio: che il tentativo di risalire alle
fonti secolari o religiose dei diritti umani è sterile. In tutte queste tradi-
zioni, non solo in quella cristiana o in quella secolare-umanistica, c’è un
potenziale per la sacralizzazione della persona, ma esso può facilmente
rimanere latente. Uno studioso francese, Jacques Jomier, ha scritto che
«nessuna religione ha il diritto di scagliare la prima pietra, quando si trat-
ta di schiavitù».18 E noi potremmo aggiungere che lo stesso vale per le tra-
dizioni dell’umanesimo laico. Dobbiamo dunque capire che cosa conduca
all’attivazione di questo potenziale, come questa attivazione sia collegata
ai processi cognitivi, e quali siano le condizioni per il successo di una tale
mobilitazione dinamica.19

4. La tortura nelle colonie europee

Dopo l’abolizione della schiavitù nelle patrie dei coloni europei, la
schiavitù degli indigeni è persistita in molte colonie europee. Gli inglesi,
per esempio, hanno dimostrato di essere piuttosto tolleranti circa il com-
mercio di schiavi arabi nell’Africa orientale; per non parlare della storia
orribile del Congo, in cui il re del Belgio utilizzò la lotta per l’abolizione
del commercio degli schiavi arabi come specchietto per le allodole per
instaurare un sistema fortemente basato sullo sfruttamento del lavoro for-
zato.20 Il lavoro forzato, in generale, sopravvisse nelle colonie. E una sto-
ria simile è accaduta con la tortura. Gli stessi europei che annoveravano
l’abolizione della tortura, nel diciottesimo secolo, tra le grandi prove del
progresso umanitario occidentale, non hanno mai abolito la tortura nelle
loro colonie. Non solo «torture, stupri, sparizioni, esecuzioni sommarie e
rappresaglie»21 hanno svolto un ruolo importante nei processi di coloniz-
zazione; non solo le potenze europee hanno introdotto codici legali spe-
ciali per i popoli colonizzati; ma la situazione è diventata più drammatica
quando questi popoli colonizzati, in particolare durante e dopo la Secon-
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18 J. JOMIER, Pour connaître l’Islam, Paris 1988, 102 (citato in una conferenza da W. CLARENCE-
SMITH, Religions and the abolition of slavery – a comparative approach, http:// www.lse.ac.uk/econo-
micHistory/Research/GEHN/GEHNPDF/Conf10_ClarenceSmith.pdf ). 

19 Cf. il cap. 3 di JOAS, The Sacredness of Person.
20 Cf. A. HOCHSCHILD, King Leopold’s Ghost. A Story of Greed, Terror and Heroism in Colo-

nial Africa, Boston 1998.
21 M. LAZREG, Torture and the Twilight of Empire, Princeton (New Jersey) 2008, 7.
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da Guerra Mondiale, hanno cominciato a prendere sul serio gli obiettivi
di democratizzazione e riconoscimento dei diritti umani portati avanti
dalle potenze alleate e occidentali. Allo stesso tempo, mentre la Gran Bre-
tagna e la Francia erano attive nel grandioso processo di istituzionalizza-
zione dei diritti umani a livello europeo, non solo ignoravano questi stes-
si criteri nelle loro colonie, ma andavano esattamente nella direzione
opposta, tentando di sconfiggere i movimenti anticolonialisti. Questa fase
è stata vista come una seconda invasione coloniale nell’era del secondo
dopoguerra (da John Hargreaves).22 Dopo un lungo periodo di amnesia il
pubblico francese, in questi ultimi anni, ha iniziato a discutere sulla vio-
lenza spropositata e sistematica praticata dalla politica francese in Alge-
ria negli anni Cinquanta.23 Come conseguenza della sconfitta francese in
Indocina, che fu fatta risalire all’influenza di alcune dottrine maoiste in
merito alla guerriglia con il Viet Minh, i francesi cominciarono a svilup-
pare nuove norme di anti-guerriglia. In Algeria applicarono queste nuove
norme, trasferendo le popolazioni nei campi profughi, istituendo zone di
sparatorie libere, riducendo le libertà civili e utilizzando sistematicamen-
te la tortura come strumento di repressione. Tutto questo è avvenuto
all’interno di uno specifico quadro giuridico; non si tratta di atti illegali
individuali. Un esempio parallelo, di cui si discute più intensamente nel
mondo anglosassone, è la soppressione britannica della cosiddetta rivolta
dei Mau Mau in Kenya, prima dell’indipendenza ottenuta da tale colonia
nel 1963. In questa occasione gli inglesi applicarono quello che avevano
imparato sopprimendo i movimenti di guerriglia in Malesia.24 Recente-
mente diversi giornali hanno riportato la notizia circa la volontà dell’at-
tuale governo britannico di compensare finalmente gli oltre 5.000 keniani
che furono torturati con circa 4.000 dollari a testa. Ma il governo britan-
nico, dobbiamo aggiungere, continua a negare la responsabilità per le
azioni degli amministratori coloniali e insiste nel dire «che la responsabi-
lità legale per le azioni dell’amministrazione coloniale ricade sui suoi suc-
cessori; in altre parole, il governo ha agito in piena indipendenza»!25 Poi-
ché il Kenya non è l’unica ex-colonia in cui i massacri hanno avuto luogo,

22 Cf. l’eccellente volume di F. KLOSE, Menschenrechte im Schatten kolonialer Gewalt. Die
Dekolonisierungskriege in Kenia und Algerien 1945-1962, München 2009, 292. (Il riferimento è a J.
HARGREAVES, Decolonization in Africa, London 1994, 107-108). 

23 D. BOGNER, Das Recht des Politischen. Ein neuer Begriff der Menschenrechte, Bielefeld 2014. 
24 C. ELKINS, Imperial Reckoning. The Untold Story of Britain’s Gulag in Kenya, New York 2005. 
25 «Britain to Compensate Kenyan Victims of Colonial-Era Torture», in New York Times (7

giugno 2013), 8. 
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o in cui si è praticata la tortura, analoghe richieste sono già emerse in
Malesia, nello Yemen e a Cipro. Per una comprensione veramente globa-
le dei diritti umani, si tratta di un importante passo in avanti.

Non voglio soffermarmi ulteriormente sulla storia della tortura in
questa occasione. Vorrei però concludere affermando ancora una volta
che la sacralizzazione della persona, in senso giuridico, non è stata certa-
mente una mera istituzionalizzazione di un valore culturale o religioso già
esistente, come se si trattasse di un codice genetico che necessariamente
doveva attuarsi. In questo caso non vi è alcuna teleologia cristiana o giu-
daico-cristiana o europea o occidentale e, anche se un importante passo
in avanti è stato compiuto nel diciottesimo secolo, non è possibile attri-
buirlo semplicemente al pensiero illuministico.26 La fallacia teleologica è
spesso collegata con altre fallacie: anzitutto con quella che io chiamo la
fallacia olistica, ovvero la sottovalutazione delle contraddizioni interne
alle tradizioni religiose; poi con la fallacia letteralistica, ovvero l’ipotesi
per cui le norme religiose governerebbero effettivamente le pratiche cul-
turali in senso letterale; e infine con la fallacia idealistica, che consiste nel
vedere maggiormente dalla propria parte ciò che è ideale e dall’altra par -
te ciò che invece crea problema. La fragilità e la contingenza dei processi
che potremmo chiamare «sacralizzazione della persona», ci ricordano che
i risultati di tali processi non devono «simboleggiare un trionfalismo cul-
turale, secondo cui i diritti umani appaiono come un patrimonio consoli-
dato che dimostra la superiorità della nostra cultura». Tale trionfalismo,
ho scritto nel mio libro, sarebbe «altrettanto auto-contraddittorio di
quanto lo è sempre stato l’uso del simbolo centrale della sofferenza e del
sacrificio nella cultura cristiana, cioè la croce, come segno di guerra e di
conquista nelle “crociate”».27

Hans Joas

351Schiavitù e tortura in una prospettiva globale

26 Per una eccellente revisione delle opinioni convenzionali sulla storia del diritto europeo, in
questa stessa scia, cf. T. DUVE, «Von der Europäischen Rechtsgeschichte zu einer Rechtsgeschichte
Europas in globalhistorischer Perspektive», in Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts
für europäische Rechtsgeschichte 20(2012), 18-71.

27 JOAS, The Sacredness of the Person, 94.
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Il 20 maggio 2015, a Firenze, presso la sede della Facoltà teologica del-
l’Italia centrale si è svolto un Convegno di studi sul tema In Cristo l’uomo
nuovo, in preparazione al 5° Convegno nazionale della Chiesa italiana
(Firenze, 9-13 novembre 2015). L’evento è stato organizzato a cura del
Dipartimento di teologia dogmatica della Facoltà, in collaborazione con l’I-
stituto universitario Sophia e con l’Associazione teologica italiana. I lavori
sono iniziati al mattino con le relazioni dei professori Sergio Givone (La
questione dell’umanesimo oggi. Breve riflessione introduttiva), Luca Maz-
zinghi («Che cosa mai è l’uomo?»: una riflessione biblica), Piero Coda (Fin
dove arriva l’umano in Gesù Cristo? Per un’esperienza nuova dell’interio-
rità e dell’alterità) e Basilio Petrà (In Cristo, l’uomo «futuro»). 

Nel pomeriggio il dibattito è proseguito articolandosi in sette gruppi di
studio che hanno visto la partecipazione attiva di docenti e studenti: a) Di -
mensione neotestamentaria sul tema in prospettiva sinottica, giovannea e
paolina (introdotto dalle comunicazioni dei professori Alessandro Bianca-
lani e Francesco Carensi); b) Teologia della creazione (introdotto dalle co -
municazioni dei professori Simone Morandini e Andrea Bellandi); c) Spi-
 ritualità (introdotto dalle comunicazioni dei professori Diego Pancaldo e
Giovanni Vezzosi); d) Individuo/collettività, lavoro, economia (introdotto
dalle comunicazioni dei professori Leonardo Salutati e Andrea Drigani);
e) Questioni di genere: identità sessuata tra natura e cultura (introdotto
dalle comunicazioni dei professori Serena Noceti e Gianni Cioli); f) Iden-
tità/società fra dimensione filosofica e sociologica (introdotto dalle comu-
nicazioni dei professori Alfredo Jacopozzi e Bernhard Callebaut); g) Teo-
logia e Neuroscienze (introdotto dalle comunicazioni dei professori Leo-
nardo Paris e Dino Nuti).

Pubblichiamo, dopo una presentazione e sintesi del Convegno a cura
dei professori Angelo Pellegrini e Alessandro Clemenzia, e il saluto del
Pre side, le quattro relazioni principali e alcune delle comunicazioni. 

As a preparation for the 5th Italian National Catholic Convention
(Florence, 9-13 November 2015), a theological conference has been held

IN CRISTO L’UOMO NUOVO
UN CONVEGNO A CURA DEL DIPARTIMENTO 

DI TEOLOGIA DOGMATICA 
DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE

(FIRENZE, 20 MAGGIO 2015)
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at the Theological Faculty of Central Italy (Facoltà teologica dell’Italia
centrale) on 20th May 2015.

The seminar was conducted by the Dogmatic Department of the
same Faculty under the title In Christ the New Man, with the collabora-
tion of the Istituto universitario Sophia and with Italian Theological As -
so ciation (Associazione teologica Italiana) respectively. The morning ses-
sion started with the interventions of Prof. Sergio Givone on the theme –
The Question of Humanism Today. A Brief Introductive Reflection, and
Prof. Luca Mazzinghi on the theme – «What is Man that You are Mindful
of Him?». A Biblical Reflection, followed by the interventions of Prof.
Pie ro Coda (How far the Human goes in Jesus Christ? For a New Experi-
ence of Interiority and Otherness) and Prof. Basilio Petrà (In Christ, the
«Future» Man).

In the afternoon the debate was continued in seven groups with the
participation of professors and students of the Faculty. The groups were
so divided: a) The New Testament Dimension of the Theme (Jesus the New
Man), in the Perspective of Synoptic Gospels, Johannine Writings and
Pauline Letters (Introduced and moderated by Prof. Alessandro Bian-
calani and Prof. Francesco Carensi); b) Theology of Creation (introduced
and moderated by Prof. Simone Morandini and Prof. Andrea Bellandi); c)
Spirituality (introduced and moderated by Prof. Diego Pancaldo and Prof.
Giovanni Vezzosi); d) Individual/Collective, Work, Economy (introduced
and moderated by Prof. Salutati Leonardo and Prof. Andrea Drigani); e)
Gender Issues: Sexual Identity between Nature and Culture (introduced
and moderated by Prof. Serena Noceti and Prof. Gianni Cioli); f) Identi-
ty/Society between Philosophy and Sociology (introduced and moderated
by Prof. Alfredo Jacopozzi and Prof. Bernhard Callebaut); g) Theology
and Neurosciences (introduced and moderated by Prof. Leonardo Paris
and Prof. Dino Nuti).

We will publish the main four themes and some related communica-
tions, with an introduction of Professors Angelo Pellegrini and Alessan-
dro Clemenzia, and the greetings of the Dean of the Faculty.
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Frutto di un primo lavoro di interazione fra due realtà accademiche
toscane, la Facoltà teologica dell’Italia centrale (Firenze) e l’Istituto uni-
versitario Sophia (Loppiano), e segno del profondo legame che le lega
nella comune ricerca della Verità, è stato il Convegno tenutosi a Firenze
il 20 maggio 2015, col titolo In Cristo l’uomo nuovo, i cui atti sono qui
riportati. Si è trattato di un’occasione formativa per far riflettere insieme
docenti e studenti dei rispettivi istituti in prospettiva dell’evento che, nel-
l’autunno 2015, vedrà impegnata a Firenze la Chiesa italiana attorno alla
tematica In Cristo il nuovo umanesimo. 

L’iniziativa accademica non voleva fungere da risposta definitiva a
questioni teologiche o antropologiche; si proponeva piuttosto di aprire
piste di ricerca su tematiche di rilevante attualità, dove l’uomo è protago-
nista. Il titolo del Convegno In Cristo l’uomo nuovo mirava proprio a
mettere in luce l’autentica novità apportata da Cristo, non soltanto sul
piano culturale e sociale, ma soprattutto su quello propriamente umano.
Il Verbo, che «carne si è fatto» (Gv 1,14), è colui nel quale e grazie al
quale tutto acquisisce un senso nuovo. Da qui la coscienza di dover con-
tinuamente approfondire la «conoscenza del Figlio di Dio» in una tensio-
ne continua «allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla
piena maturità di Cristo» (Ef 4,13). 

Il Convegno era strutturato in due momenti. Il primo ha visto l’ap-
porto di quattro relazioni che hanno argomentato il tema proposto a par-
tire da differenti angolature prospettiche: filosofica, biblica, teologico-
sistematica e, infine, antropologico-morale. Il secondo, invece, è stato
strutturato in modo dialogico attraverso una suddivisione degli studenti e
dei docenti in gruppi di lavoro. 

Le relazioni della mattina, singolarmente prese e nel loro insieme,
invitavano al recupero di una dimensione armoniosa ed equilibrata del-
l’antropologia, declinata in modi differenti in base all’oggetto formale
della propria disciplina, ma sempre in riferimento alla centralità che il
Figlio di Dio ricopre per la comprensione dell’umano. 

IN CRISTO L’UOMO NUOVO (FIRENZE, 20 MAGGIO 2015)
PRESENTAZIONE E SINTESI DEL CONVEGNO

Angelo Pellegrini – Alessandro Clemenzia
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356 Angelo Pellegrini – Alessandro Clemenzia

I lavori sono iniziati con il saluto e l’introduzione del preside della
Facoltà, il prof. Stefano Tarocchi, il quale ha precisato la genesi e l’obiet-
tivo del Convegno, mettendo in evidenza sia il legame tra gli istituti acca-
demici soprammenzionati, sia il riferimento al prossimo evento ecclesiale
della Conferenza episcopale italiana. 

Il primo relatore, il prof. Sergio Givone, docente di filosofica estetica
presso l’Università degli studi di Firenze, ha delineato forme di umanesi-
mo che si sono susseguite nel corso della storia e che possono fungere da
bussola per quel «nuovo» umanesimo a cui il Convegno nazionale farà
esplicito riferimento. Il lemma «umanesimo», nella sua accezione moder-
na e contemporanea, deve tener conto di alcuni passaggi che lo hanno
caratterizzato negli ultimi secoli. La riflessione filosofica è pervenuta a un
bivio: umanesimo senza trascendenza, come in Sartre, o trascendenza
senza umanesimo, come in Heidegger. Per recuperare una proporzione
sintetica ed equilibrata tra umanesimo e trascendenza si deve fare riferi-
mento all’umanesimo fiorentino, soprattutto alle sue tre forme espressive:
quello di San Marco, quello di Santo Spirito e quello di Santa Croce, luo-
ghi che hanno segnato la nascita dell’umanesimo storico e che corrispon-
dono all’inizio e allo sviluppo di quello ideale. 

Il prof. Luca Mazzinghi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà e
presidente dell’Associazione biblica italiana, ha preso spunto dalla
domanda posta nel Salmo 8: «Che cosa mai è l’uomo?». Un indizio di
risposta è già contenuto nel medesimo salmo, in cui si afferma: «lo hai
fatto poco meno di Dio»: un Dio che – come appare sempre nel testo
poetico – non è chiuso in se stesso, ma è costantemente e dinamicamen-
te aperto e relazionato all’altro-da-sé. Non basta tuttavia conoscere l’i-
dea contenuta nel testo scritturistico a determinare esperienzialmente la
verità di quanto è affermato. Il dubbio, elaborato dalla coscienza critica
della realtà, è ciò in cui si è imbattuto Giobbe, sia nella consapevolezza
della propria finitudine, sia di fronte alla banalità degli amici totalmente
acritici in una pretesa fedeltà alla Legge. Invece è proprio nell’esperien-
za dell’umanità ferita che si può giungere alla presenza di Dio e a una
rinnovata consapevolezza. 

Nel Nuovo Testamento Cristo, con la sua persona e la sua parola, è il
volto misericordioso del Padre che assume la condizione umana con tutta
la sua fragilità. Nel Verbo incarnato abbiamo contemporaneamente tanto
lo svelamento dell’amore del Padre, quanto la concretizzazione di una
relazione in cui l’uno è totalmente rivolto verso l’altro, tanto da assumer-
lo (facendolo proprio, e mantenendolo distinto da sé). In Cristo troviamo
la piena rivelazione di Dio e dell’uomo.
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In prospettiva teologico-sistematica il prof. Piero Coda, preside del-
l’Istituto universitario Sophia e membro della Commissione teologica
internazionale, ha sottolineato due macroscopiche ambiguità che caratte-
rizzano il contesto socioculturale odierno: la prima, un incolmabile stri-
dore tra un sempre più inappagabile desiderio di benessere che compor-
ta una perdita di senso sempre più profonda con la relativa depressione
esistenziale; la seconda, invece, una certa retorica dei diritti del valore e
dei diritti della differenza, schiacciati da una forma di umanesimo che si
presenta in modo antropocentrico, androcentrico ed eurocentrico.

Un umanesimo di matrice cristiana, innervato dall’ossimoro fonda-
mentale del Dio che si fa carne, si realizza attraverso il recupero dell’in-
teriorità e dell’altro. L’interiorità, via tracciata da Agostino d’Ippona, è il
luogo in cui l’identità del singolo fa esperienza di essere determinata dal-
l’essere conosciuto e desiderato da Dio: questa consapevolezza, ben
descritta da diversi mistici, conferisce un nuovo sguardo verso di sé, verso
gli altri e verso tutta la realtà. Di conseguenza viene risemantizzata la
relazione fra interiorità ed esteriorità: si tratta di un movimento verso il
«dentro» che si rovescia nel «fuori». 

Questo significa al tempo stesso che il «fuori» di sé, nella relazione
con l’altro, fa parte della propria interiorità dilatata. Tutto questo trova la
sua condizione di possibilità nell’essere stesso di Dio Trinità, dove le Per-
sone divine guardano in sé e fuori di sé le Altre. 

Nell’ultimo intervento della mattinata il prof. Basilio Petrà, docente
di teologia morale alla Facoltà e presidente dell’Associazione teologica
italiana per lo studio della morale, si è fondato sul fatto che Cristo è colui
che non soltanto restituisce all’uomo quella condizione originaria che
aveva perso o almeno offuscato a causa del peccato: Cristo è anche e
soprattutto colui in vista del quale l’uomo è stato creato, creazione in ten-
sione teleologica. Sicché l’uomo nell’oggi è determinato dall’uomo futu-
ro, vale a dire dal divenire quell’uomo rivelato da Cristo e in Cristo, come
ultimo Adamo: la cristificazione e l’infuturamento che comporta segnano
lo stesso dinamismo a cui l’uomo tende naturaliter. 

Tale infuturamento, tuttavia, non avviene nel futuro, ma nel presente.
Nell’argomentare Petrà ha fatto riferimento al pensiero di Nicola Cabasi-
las. Nella riflessione dell’autore bizantino il mondo, realtà in cui l’uomo è
inserito e vive la sua quotidianità, è come un seno materno che partorisce
l’uomo all’eternità. È nel mondo che l’uomo deve acquisire tutti i sensi
necessari per vivere appieno la realtà cui tende e in primo luogo la comu-
nione di vita in Cristo. Tale esperienza dinamica si invera radicalmente
nella Chiesa mediante il battesimo e la vita sacramentale in genere.

357In Cristo l’uomo nuovo (Firenze, 20 maggio 2015)
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358 Angelo Pellegrini – Alessandro Clemenzia

Ai gruppi di lavoro è stato affidato il compito di approfondire tema-
tiche e istanze della contemporaneità che richiedono un’adeguata intro-
duzione. Per una maggiore articolazione ogni gruppo è stato opportuna-
mente guidato da due docenti di differenti aree di ricerca. Ciò ha per-
messo di argomentare il tema in modo interdisciplinare, offrendo in tal
modo una maggiore profondità contestuale: alle brevi relazioni introdut-
tive, molte delle quali vengono qui pubblicate, ha fatto seguito una discus-
sione da parte degli studenti di ogni grado. 

È possibile dare un rapido sguardo alla composizione dei gruppi.
Il professori Alessandro Biancalani e Francesco Carensi hanno gui-

dato il primo gruppo attraverso un approfondimento dei percorsi umani-
stici in prospettiva sinottica, giovannea e paolina.

I professori Simone Morandini e Andrea Bellandi hanno guidato il
secondo gruppo di lavoro: hanno affrontato il tema cercando di cogliere,
a partire dal titolo del Convegno, quali implicazioni potessero rintracciar-
si per una Teologia della creazione. 

Il terzo gruppo, affidato ai professori Diego Pancaldo e Giovanni
Vezzosi, si è concentrato sulla spiritualità, dimensione richiesta dalle rela-
zioni centrali del Convegno.

Il quarto gruppo è stato dedicato alle diverse emergenze contempo-
ranee al confine fra dimensione morale e diritto, in riferimento a Indivi-
duo/collettività, lavoro, economia. Hanno guidato i lavori i professori
Andrea Drigani e Leonardo Salutati. 

La professoressa Serena Noceti e il professor Gianni Cioli hanno
accompagnato il quinto gruppo a un approfondimento sistematico e mo -
ra le del tema Questioni di genere: identità sessuata tra natura e cultura.

Sui piani spesso profondamente intrecciati della sociologia e della
filosofia contemporanee si sono mossi, nel sesto gruppo, i professori Al -
fre do Jacopozzi e Bernhard Callebaut, i quali hanno presentato una rifles-
sione su Identità/società fra dimensione filosofica e sociologica.

L’ultimo gruppo, guidato dai professori Dino Nuti e Leonardo Paris
ha affrontato le attualissime sollecitazioni per la teologia provenienti
dalle neuroscienze. 

Il rinnovamento dell’umanità, che trova nell’evento Cristo il suo bari-
centro esistenziale, prende le mosse da una necessaria riconciliazione, evo-
cata dai diversi relatori, fra individualità e relazione, fra l’identità dell’io e
una reciprocità del noi, fra interiorità ed esteriorità, tra conoscenza di Dio
attraverso la Legge ed esperienza di Dio nella quotidianità, fra umanesimo
e trascendenza. Tale riconciliazione trova il punto d’origine e di massima
espressione nell’unità della stessa persona umana, creata a immagine e
somiglianza di quel Dio Trino e Uno, il quale è tanto oggetto di fede quan-
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to soggetto presente nella vita dell’uomo e nel mondo come creatore1 e sal-
vatore. La Trinità è effettivamente origine, fine e metodo dell’esistenza
umana, con tutte le conseguenze antropologiche che si possono intuire. 

Si può concludere con una lucida espressione di Giovanni Pico della
Mirandola, che vede nella missione del Cristo e dello Spirito il medium di
questo percorso originato dalla Trinità, trinitariamente ritmato, e che ha
come mèta la stessa vita trinitaria:

Che il dono più eccelso del Verbo dotato di un corpo fu il fatto che noi, gra-
zie al sacramento del battesimo per cui si trasfonde in noi la potenza di Cri-
sto, veniamo rigenerati come figli di Dio non perché nati da gocce di sangue,
ma da Dio (Gv 1,13), lo dimostra a noi Mosè alla fine quando, una volta
sorto il sole e palesatosi al mondo, una volta che le acque e la terra furono
capaci di vitalità, [il Verbo] fa l’uomo a immagine di Dio (cf. Gen 1,26), non
certo l’uomo terreno, ma l’uomo celeste. Una volta convertiti i pagani e i giu-
dei, restava che si conformassero alla croce del Signore per ricevere median-
te il lavacro di ogni santità una nuova conformazione all’immagine di Dio.
Difatti se il battesimo fa figli di Dio, ma il Figlio è immagine del Padre, non
è forse la potenza di tutta la Trinità, potenza all’opera nel battesimo, quella
che dice: Facciamo l’uomo a nostra immagine? Se dunque siamo a immagi-
ne di Dio (cf. Gen 1,26), siamo anche figli. Se figli, siamo anche eredi, eredi di
Dio, coeredi di Cristo (Rm 8,17). Ma chi sono i figli? Noi, come ha scritto
Paolo, che gridiamo abbà, padre (cf. Rm 8,15; Gal 4,6) in virtù dello Spirito
Santo. Pertanto, quelli che vivono dello Spirito, sono loro i figli di Dio (cf.
Rm 8,14), loro i fratelli di Cristo, loro i predestinati all’eredità eterna, la
ricompensa che essi possederanno felici nella Gerusalemme del cielo sia per
la loro fede che per una vita vissuta nel bene.2

Angelo Pellegrini – Alessandro Clemenzia

359In Cristo l’uomo nuovo (Firenze, 20 maggio 2015)

1 Cf. GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, Heptaplus. De septiformi sex dierum geneseos enarra-
tione ad Laurentium Medicem, Florentiae 1489, VI, prooemium, f. 37v (GIOVANNI PICO DELLA MIRAN-
DOLA, De hominis dignitate. Heptaplus. De ente et uno e scritti vari. A cura di E. GARIN, Firenze 1942,
308): «Deus unitas est ita ternatio distincta ut ab unitatis simplicitate non discedat. Est Trinitatis divi-
nae in creatura multiplex vestigium». Egli nel capitolo porta alle estreme conseguenze la lettura psi-
cologico-trinitaria di Agostino, De Trinitate XIV (Opere di Sant’Agostino, 4, Roma 32003, 562-613).

2 GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, Heptaplus VII,7, ff. 53v-54r (ID., De hominis dignitate. Hep-
taplus, 370): «Quoniam autem supremum beneficium corporati Verbi id fuit ut per Baptismi sacra-
mentum, per quod virtus Christi in nos transfunditur, regeneremur in filios Dei non ex sanguinibus sed
ex Deo nati (Gv 1,13), postremo hoc indicat nobis Moses cum post exortum solem et mundo demon-
stratum, post aquarum terraeque fertilitatem, hominem facit ad Dei imaginem, non terrenum hominem
sed caelestem. Conversis enim ad Christum gentibus et Iudaeis, hoc erat reliquum ut per sanctissimum
lavacrum dominicae cruci se conformantes, reformarentur ad imaginem Dei. Nam si Baptismus Dei
filios facit, Filius autem imago Patris, nonne totius Trinitatis virtus operans in Baptismo illa est quae
dicit: Faciamus hominem ad imaginem nostram? Si igitur sumus ad imaginem Dei (Gen 1,26), sumus
et filii. Si filii, et heredes sumus, heredes Dei, coheredes Christi (Rm 8,17). Sed qui sunt filii? Scriptum a
Paulo est, clamare nos abba pater (cf. Rm 8,15; Gal 4,6) in Spiritu Sancto. Qui igitur Spiritu vivunt, ii
sunt filii Dei (cf. Rm 8,14), ii Christi fratres, ii destinati aeternae hereditati, quam mercedem et fidei et
bene actae vitae in caelesti Hierusalem feliciter possidebunt» (traduzione di Carlo Nardi).
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Gesù e la Samaritana secondo Tolstoj
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Quando il 18 giugno 1986 la Presidenza della Conferenza Episcopa-
le italiana riconobbe «l’opportunità di dotare il Centro Italia di una
Facoltà teologica e la qualificazione di Firenze a essere sede di tale istitu-
zione», puntualizzò «che l’istituenda Facoltà si preoccupasse di sostenere
e promuovere la cultura teologica nel territorio dell’Italia centrale, anche
con gli opportuni collegamenti con le istituzioni teologiche promosse da
diocesi e regioni limitrofe».1 Riconoscendo la secolare vocazione teologi-
ca di Firenze, confermava il recente impegno e, in relazione alle nuove esi-
genze spirituali, incoraggiava ad affrontare con sempre maggiore atten-
zione e competenza le molteplici problematiche religiose attorno al tema
centrale dell’uomo.

Nella Traccia della CEI per il cammino verso il 5° Convegno eccle-
siale nazionale si legge che «diretti a Firenze, vogliamo ricordare l’antica
ricchezza culturale, religiosa e umana con cui si presenta la comunità cri-
stiana che ci ospiterà. In questa città si respira una cura per l’umano che
si è espressa particolarmente con il linguaggio della bellezza, della crea-
zione artistica e della carità senza soluzione di continuità».2

L’immagine della Chiesa «in uscita» delineata da papa Francesco, in
quella carità sopra rammentata che si apre alla misericordia divina – l’u-
scire è una delle cinque vie verso l’umanità nuova delineate nella traccia
(insieme all’annunciare, all’abitare, all’educare e al trasfigurare) e alla
misericordia divina è dedicato l’incipiente Giubileo straordinario3 – ci
porta paradossalmente al nostro convegno.

1 CARD. U. POLETTI, Lettera al card. S. Piovanelli (18 giugno 1986), in STUDIO TEOLOGICO FIO-
RENTINO, Annuario 1987-1988, Sesto Fiorentino 1987, 6.

2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. COMITATO PREPARATORIO DEL 5° CONVEGNO ECCLESIALE

NAZIONALE, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una traccia per il cammino verso il 5° Convegno eccle-
siale nazionale, Bologna 2014, 9.

3 FRANCESCO, Bulla de Iubilaeo extraordinario indicendo «Misericordiae vultus» (11 aprilis 2015)
in http://w2.vatican.va/content/francesco/la/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_
misericordiae-vultus.html.

SALUTO DEL PRESIDE

Stefano Tarocchi
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Per la prima volta nella storia giovane eppure antica della teologia a
Firenze, abitata nella Facoltà teologica dell’Italia centrale, un convegno
coinvolge l’intera istituzione, cominciando dai suoi studenti (in particola-
re gli studenti del quinquennio e della licenza) oltre ai docenti e a quanti
oggi intervengono. Mi sia permesso salutare gli studenti dell’Istituto uni-
versitario Sophia, con il preside, l’amico Piero Coda, e l’Associazione teo-
logica italiana, nella persona del presidente Roberto Repole.

Che l’educare della teologia sia una forma di contribuito, se non altro
con la testimonianza della ragionevolezza della fede, all’evento che andrà
a svolgersi da qui a pochi mesi. Dalla collina di Careggi sia annuncio e tra-
sfigurazione di una intera comunità, di un vasto territorio, secondo la
vocazione della città che ci accoglie. 

Il mio ringraziamento, oltre ai relatori e tutti presenti, vada al dipar-
timento di teologia dogmatica, al prof. Pellegrini, al prof. Clemenzia e a
tutto il personale della Facoltà che ha contribuito con competenza e
impegno a realizzare questo evento di cui questa Istituzione è giustamen-
te fiera.

Stefano Tarocchi
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Per la nostra tematica il 1945 è stato una data cruciale. Nell’ottobre
di quell’anno Jean Paul Sartre tenne una conferenza in cui fece il punto
sul dibattito di cui ci stiamo occupando. Era intitolata L’esistenzialismo è
un umanismo,1 un’affermazione perentoria. Per ragioni che si possono
intuire, questa conferenza è stata a volte citata con un punto interrogati-
vo: «L’esistenzialismo è un umanismo?».2 Sartre dà una risposta precisa,
inequivocabile: afferma che l’esistenzialismo, vale a dire la filosofia del-
l’uomo a noi contemporanea, è un umanismo, una nuova forma di uma-
nesimo. La conferenza di Sartre ebbe un successo straordinario, ed è con-
siderata la data di nascita dell’esistenzialismo, in particolare quello fran-
cese che avrebbe influenzato la filosofia dei decenni immediatamente
successivi. Questa conferenza, inoltre, ha dato una risposta a un ciclo di
altre conferenze che nel 1945 Karl Jaspers andava facendo nelle univer-
sità tedesche, dove affrontava la questione della colpa, della responsabi-
lità dell’uomo di fronte all’immane tragedia da cui l’Europa stava venen-
do fuori. Jaspers teneva le conferenze all’interno di università letteral-
mente devastate, distrutte dalla guerra. La domanda fondamentale può
essere così formulata: siamo o non siamo tutti direttamente o indiretta-
mente colpevoli e responsabili di ciò che è accaduto?3 La risposta di
Jaspers è affermativa: ciascuno ha avuto delle responsabilità, anche sol-
tanto quella di essere presente, ma di aver fatto finta di non esserci e di
non vedere. Con questa risposta viene affermata un’idea di uomo come
soggetto sempre e comunque imputabile. Questo è quanto Jaspers atte-
stava dopo il disastro della guerra, che altro non era se non il risultato di

* Testo rielaborato dalla redazione sulla base della trascrizione dell’intervento orale e non
rivisto dall’autore.

1 Cf. J.P. SARTE, L’existentialisme est un humanisme, Paris 1946; trad. it: L’esistenzialismo è un
umanismo, a cura di M. Schoepflin, Roma 2006.

2 Cf. A. De WAELHENS, «L’existentialisme de M. Sartre est-il un humanisme?», in Revue Philo-
sophique de Louvain terza serie 44(1946)2, 291-300.

3 Cf. K. JASPERS, Die Schuldfrage, München 1965. 

LA QUESTIONE DELL’UMANESIMO OGGI. 
BREVE RIFLESSIONE INTRODUTTIVA*

Sergio Givone
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una disumanizzazione dell’essere umano: una disumanizzazione che ritro-
vava in quello stesso fondo sempre l’uomo nella sua essenza, vale a dire
responsabile e libero. 

Nella conferenza parigina, ricordata spesso per i suoi aspetti monda-
ni, Sartre afferma, come si è detto, che l’esistenzialismo è un umanismo,
una nuova forma di umanesimo. In cosa consiste questa attualizzazione o
riattualizzazione dell’umanesimo nella forma dell’umanismo? Consiste
nell’acquisizione della tesi di Jaspers. Anche se Sartre non faceva sua la
tesi di Jaspers, tuttavia, in un certo modo, la assumeva: il processo disuma-
nizzante che ha prodotto la guerra, e di cui la guerra è il punto terminale,
riconsegna l’uomo a se stesso, porta l’uomo al grado «zero» della sua espe-
rienza, e realizza quella disumanizzazione che altri scrittori avevano già
intuito. Ernst Jünger, per esempio, aveva detto che l’uomo che meglio ci
rappresenta non è quello della tradizione, della coscienza, quello che si
appella ai valori trascendenti e a essi si richiama per affermare il proprio
primato. L’uomo che meglio ci rappresenta, per esempio, è l’operaio o il
soldato: è uno per il quale i valori non sono più quelli della coscienza, della
responsabilità e della libertà, ma sono semmai la dedizione a una causa,
sono il prestarsi a servire senza se e senza ma, fino all’asservimento.4 Que-
sto è il risultato che si viene a creare: siamo ben lontani dall’uomo che ci
ha lasciato la tradizione umanistica. Sartre risponderà che, nonostante
questa descrizione della nuova umanità corrisponda alla realtà, tuttavia
alla fine di questo processo c’è pur sempre l’uomo, l’uomo che è sempre
costretto a interrogarsi. Ma quale uomo è quello che sta alla fine di que-
sto processo di disumanizzazione? Ecco la novità del pensiero di Sartre:
un uomo dove l’umanesimo, o umanismo come lui lo chiama, è privo di
trascendenza; vale a dire un’umanità che riconosce la propria centralità,
che riconosce se stessa al centro della decisione morale che fonda il
mondo, senza che questa decisione morale possa essere riferita ad alcuna
trascendenza, proprio perché quest’ultima è stata distrutta dal processo di
disumanizzazione.5 Cosa è la trascendenza? Sono i valori. Una figura di
umanità che è data per così dire ex alto è quella alla quale si può guarda-
re indipendentemente dalla propria storia. Resta l’uomo, colui che è sem-
pre in grado di decidere, di fondare i propri valori. Che cosa vuol dire esse-

4 E. JÜNGER, L’Operaio. Dominio e forma, Milano 1984.
5 «L’esistenzialismo ateo, che io rappresento, è più coerente. Se Dio non esiste, esso afferma,

c’è almeno un essere in cui l’esistenza precede l’essenza, un essere che esiste prima di poter essere
definito da alcun concetto: quest’essere è l’uomo, o, come dice Heidegger, la realtà umana»: SARTRE,
L’esistenzialismo è un umanisimo, 46.
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re chiamato a fondare i propri valori, a costruire il proprio mondo indi-
pendentemente da una trascendenza? Per Sartre significa che le nostre
decisioni avvengono in una luce di sostanziale indifferenza. L’uomo è
colui che decide, e il fine della decisione è lui stesso a darselo, senza alcu-
na trascendenza, e quindi il fine della decisione è privo di valore intrinse-
co.6 Questo in definitiva vuol dire, come ha scritto Sartre alla fine di un
libro uscito di lì a poco, L’Essere e il nulla, che decidere di conquistare un
impero o ubriacarsi in solitudine sono in definitiva la stessa cosa, in quan-
to sono ciò che fa di noi quello che siamo: esseri liberi.7 Io sono quello che
sono, non ho chiesto di nascere; mi trovo gettato nel mondo da una casua-
lità di fronte alla quale io posso fare poco o nulla. Tutto ciò che è frutto
del caso (chiamiamolo pure destino) non posso non riconoscerlo come
cosa mia, in quanto sono sempre io a dire di sì o di no. Sono pur sempre
io, di fronte al comando che mi dice di andare a combattere e servire il mio
Paese, alleato dei nazisti, a dover dire di sì o di no. Se dico di no posso esse-
re messo agli arresti e condannato; tuttavia sono sempre io a decidere. 

Quello di Sartre è un umanesimo senza trascendenza: è la forma più
radicale dell’umanesimo.8

Jean Beaufret,9 in quegli anni, fece da mediatore: era un filosofo
francese amico di Sartre e diventato allievo di Heidegger. Avvisò que-
st’ultimo che era lui, non Jaspers, il vero interlocutore a cui Sartre si rivol-
geva. Era all’antiumanesimo di Heidegger che Sartre si riferiva, e che
voleva provocare e sfidare. Se Sartre aveva detto che l’umanesimo è l’e-
sistenzialismo, un umanesimo più radicale, quello in cui libertà e respon-
sabilità non hanno nulla a che fare con i valori trascendenti – in quanto è
la libertà e la responsabilità dell’uomo a creare i valori – Heidegger, al
contrario, aveva affermato che l’oggi, e la guerra lo dimostra, porta a una
filosofia della trascendenza che ha liquidato ogni umanesimo possibile:10

367La questione dell’umanesimo oggi. Breve riflessione introduttiva

6 «Ma, se veramente l’esistenza precede l’essenza, l’uomo è responsabile di quello che è. Così
il primo passo dell’esistenzialismo è di mettere ogni uomo in possesso di quello che egli è e di far
cadere su di lui la responsabilità totale della sua esistenza»: ibid., 48.

7 J.P. SARTRE, L’essere e il nulla. La condizione umana secondo l’esistenzialismo, Milano 2002,
711. Cf. ID., L’esistenzialismo è un umanismo, 49: «Scegliere d’essere questo piuttosto che quello è
affermare, nello stesso tempo, il valore della nostra scelta, giacché non possiamo mai scegliere il male;
ciò che scegliamo è sempre il bene e nulla può essere bene per noi senza esserlo per tutti».

8 «Scegliendomi, io scelgo l’uomo»: ibid., 49.
9 A lui Heidegger indirizzò uno scritto pubblicato poi come Briefe über den «Humanismus»;

trad. it.: M. HEIDEGGER, Lettera sull’«umanismo», Milano 1955. 
10 Ibid., 78: «Ma questo “umanismo”, che va contro ogni umanismo finora esistito, senza però

farsi affatto con questo portavoce dell’inumano, va chiamato ancora “umanismo”? [...] o invece il
pensiero non deve tentare, con una resistenza aperta all’“umanismo”, di imprimere un impulso in
grado anzitutto di insospettire circa l’humanitas dell’homo humanus e la sua fondazione?».
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non un umanesimo senza trascendenza, come diceva Sartre, ma una tra-
scendenza senza umanesimo. E di quale trascendenza si tratta? Quella
delle forze che sono in campo, delle potenze che guidano le sorti degli
esseri umani: la tecnica, gli apparati, l’insieme delle realtà infinitamente
più forti rispetto a ciascun singolo uomo, quell’insieme di forze che l’uo-
mo non è in grado di governare o di cui non può farsi responsabile, forze
come processi di annientamento della natura, di disumanizzazione, di glo-
balizzazione. Ma allora, dove è la libertà dell’uomo di fronte a queste
forze? Esse sono i segni che l’essere, come dice Heidegger nel suo lin-
guaggio, manda; e l’essere precisamente è la trascendenza. 

Questo è lo schema a cui è ancorata l’intera filosofia post-bellica.
Siamo nel 2015: sono passati 70 anni ma siamo ancora lì. Potremmo de -
scrivere questi 70 anni di filosofia europea sulla base di questo schema,
di questa oscillazione, di questa aporia dalla quale l’uomo sembra inca-
pace di uscire: umanesimo senza trascendenza e trascendenza senza
umanesimo. Da un lato c’è una filosofia delle forze oscure, anonime,
che governano l’uomo, lo schiacciano, lo annichiliscono; dall’altro, c’è
un umanesimo senza alcuna bussola trascendente, senza una sua stella
polare, senza la possibilità di liberare la libertà dalla mera contingenza
e dalla mera casualità. Un conto è la libertà, la responsabilità del pro-
prio essere al mondo, del proprio destino alla luce di qualcosa, di qual-
cuno, di una guida, di un principio; altro conto è una libertà e una
responsabilità che sono l’equivalente della casualità, e quindi dell’in-
differenza. 

Se guardiamo alla filosofia tedesca e alla filosofia francese degli ulti-
mi 70 anni, vediamo che avviene un curioso scambio delle parti: la filoso-
fia francese è sempre stata più affascinata da questo heideggerismo, da
queste forze anonime in una chiave fortemente anti-umanistica. Nella
filosofia tedesca contemporanea, invece, si trova un neo-umanesimo sem-
pre più debole, sempre più impoverito del proprio assunto di base, cioè la
stella polare, la trascendenza, il principio guida. 

Da qui nasce una domanda: cosa ne è allora dell’umanesimo, e di
quale umanesimo stiamo parlando? A questo va data una risposta preci-
sa e senza mezzi termini: stiamo parlando dell’umanesimo storico, dell’u-
manesimo ideale, di quello nato a Firenze, e di cui i grandi umanisti hanno
dato prove mirabili. L’umanesimo dalla triplice origine storica e ideale:
quello di San Marco, quello di Santo Spirito e quello di Santa Croce. Que-
sti tre luoghi hanno segnato la nascita dell’umanesimo storico e corri-
spondono alla nascita e allo sviluppo dell’umanesimo ideale. L’umanesi-
mo nasce cristiano. Dimenticare le radici cristiane significa perdere il
senso dell’umanesimo stesso; successivamente esso ha assunto una deriva
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a-cristiana e forse addirittura anti-cristiana, ma l’umanesimo nasce cri-
stiano ed è impensabile all’infuori del cristianesimo. 

Parliamo dell’umanesimo di Santo Spirito, dove il neoplatonismo di
Marsilio si sposa con lo spiritualismo di Agostino (in interiore homine
habitat veritas).11 Cosa significa affermare che la verità è in interiore
homine? Vuol dire appunto che nella coscienza l’uomo entra in rapporto
con se stesso, scoprendo in se stesso Dio: ecco la trascendenza. Il Dio di
cui si parla è al tempo stesso più intimo all’uomo di quanto l’uomo lo sia
con se stesso. Il rapporto essenziale dell’umano con il trascendente è dun-
que attestato dall’umanesimo di Santo Spirito. Non si deve dimenticare
che in quegli anni, proprio a Santo Spirito, un allievo di Marsilio, poco più
che un ragazzo, stava per compiere il suo primo grande capolavoro,
emblema insigne dell’umanesimo: era Michelangelo, il quale si forma a
questa scuola. Non si potrebbe capire il Davide se non in rapporto a que-
sta formazione. Il Davide è il cittadino della Repubblica fiorentina, ma è
anche miles christianus: è colui che fa suo quel nesso essenziale di libertà
e responsabilità che trovano nel principio trascendente, nel Cristo, il
modello a cui ispirarsi. Ed è questo che Michelangelo incarna e crea. Chri-
stus Rex populi Florentini: questa era la scritta primordiale sull’ingresso di
Palazzo Vecchio, dove era collocato il Davide. Il popolo fiorentino non
risponde se non a Cristo, proprio perché è libero, perché si fa totalmente
carico della propria responsabilità. Poi sono tornati i Medici, i quali hanno
inserito un’altra scritta: Rex regum Dominus dominantium. Vengono qui
interposte delle mediazioni tra Cristo e il popolo, rappresentate dalla
figura dei dominanti, dei re, di coloro che detengono il potere. Quel rap-
porto di responsabilità e libertà con la trascendenza viene incrinato, ma
non escluso. 

Vediamo adesso quanto è accaduto a San Marco. Qui non abbiamo
un capolavoro equivalente che illustri così bene quello che è avvenuto;
abbiamo tuttavia Savonarola, che con la sua stessa persona ha pagato l’e-
sercizio della libertà e della responsabilità in nome di un principio tra-
scendente, che solo può impedire alla libertà e alla responsabilità di fra-
nare nell’indifferenza. Savonarola è un umanista cristiano. Se a San
Marco il cristianesimo civile, addirittura profetico, di Savonarola è quello
dei domenicani e quindi di chi tiene insieme la città di Dio e la città del-
l’uomo, diversamente è avvenuto tra gli agostiniani, i quali tendevano a
sovrapporre le due città. 

369La questione dell’umanesimo oggi. Breve riflessione introduttiva

11 AGOSTINO, De vera religione 39,72 (CCL 32,234).
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A Santa Croce troviamo una particolare idea di creaturalità, quella
che crede che il mondo sia tutto pieno di Dio. Rimane la sofferenza e il
peccato, tuttavia tutto è pieno di Dio. Anche questo va letto nella chiave
di un umanesimo cristiano, un umanesimo in cui è presente tanto la
libertà quanto la responsabilità (non c’è responsabilità senza libertà),
riempite di senso da Dio. 

Col tempo l’umanesimo viene deviato dal suo corso; basti pensare
all’Alberti e a Machiavelli. L’Alberti, nel suo libro il Momus, alla catego-
ria dell’uomo sostituisce quella dell’uomo esteriore.12 Il Momus, questa
divinità, questo semidio è l’uomo esteriore ed è la controfigura, per certi
aspetti parodistica, dell’uomo interiore di Agostino. L’uomo esteriore è
quello che deve fare i conti con il mondo, cercando di agire non tanto
secondo l’ideale di perfezione o di bene, ma in modo efficace, in modo da
riuscire a raggiungere i propri fini. Machiavelli è già pronto a raccogliere
questa preziosa indicazione dell’Alberti. 

In un mondo in cui si agisce cercando di realizzare i propri fini, del-
l’uomo interiore non ha più senso parlare. Il binomio non è più responsa-
bilità e libertà in nome di un principio, di una stella polare trascendente,
ma quello di virtù e fortuna (il caso). La virtù non è più quella del miles
christianus, che ha in Cristo il suo modello, ma è la virtus intesa in senso
letterale, come capacità di raggiungere un proprio fine, quali che siano i
mezzi. Nasce l’uomo che sa stare al mondo, che fa i conti con il mondo, ma
non più con la propria coscienza. L’uomo esteriore, dunque, che sia quel-
lo di Machiavelli o di altri, non si chiede più cosa farebbe Cristo in que-
sto momento, non ha più Cristo come modello, ma prende a modello il
fine che si propone, e il rapporto mezzo-fine. Questo fa l’uomo politico
che sradica la politica dalla morale.

Questo è il problema. Il mio compito era quello di mostrarvi i pro-
blemi. Poi possiamo scegliere il modello dell’umanesimo tradizionale o il
modello dell’anti-umanesimo heideggeriano o l’umanesimo senza tra-
scendenza di Sartre. Questa è la storia.

Sergio Givone

12 LEON BATTISTA ALBERTI, Momus. A cura di S. Crupano, Milano 2012.
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1. «Che cosa mai è l’uomo...?»: per questa riflessione di carattere
biblico, prendo le mosse dalla domanda contenuta nel celebre Salmo 8. Al
cuore del salmo, il salmista passa dalla contemplazione dei cieli e degli
astri, concepiti secondo la cosmologia propria del tempo, allo stupore per
ciò che è l’uomo di fronte a Dio. Rivolgendosi direttamente al Signore, il
salmista esclama: «lo hai fatto poco meno di Dio!». La revisione della Bib-
bia CEI 2008 è passata dal «poco meno degli angeli» della vecchia Bibbia
CEI 1974 – che seguiva in realtà il testo dei LXX – a un più strano «poco
meno di un dio»; si può certo ipotizzare che il salmista pensasse ai mem-
bri della corte celeste, come in Gb 1. In realtà, il testo ebraico riflette sul
tema dell’essere immagine e somiglianza di Dio contenuto in Gen 1,26-28
e intende quasi certamente affermare che ’adam, l’essere umano, è «poco
meno di Dio», come lo aveva probabilmente già inteso Girolamo nella
sua iuxta hebraicam versionem del Salterio: «paulo minus a Deo».

Il Salmo 8 è dunque un salmo teologico, prima ancora che antropo-
logico; possiamo porlo a confronto con il primo stasimo dell’Antigone di
Sofocle: «pur molte son le cose straordinarie, ma nulla più dell’uomo è
misterioso...».1 Al centro del Salmo 8 non c’è tanto la grandezza dell’uo-
mo e della sua ragione – come nel testo sofocleo –, quanto piuttosto la
grandezza del Dio creatore; il salmista contempla la bellezza della crea-
zione e, di fronte a essa, davanti ai «cieli, opera delle tue dita, la luna e le
stelle che tu hai fissati», scopre la piccolezza dell’essere umano, chiamato
sia ’adam sia con il termine ebraico ’enosh, che rimanda anch’esso all’uo-
mo in quanto fragile e dipendente da Dio; allo stesso tempo, però, c’è nel
salmo tutto lo stupore del sentirsi «curati» da questo Dio. Il v. 5 usa a pro-
posito di Dio i verbi «ricordare» e «visitare»; quest’ultimo, un verbo tipi-
co della visita di Dio nel contesto dell’esodo (cf. Es 3,16; 4,31 ecc.).

* Testo dell’intervento orale rivisto dall’autore.
1 Cf. SOFOCLE, Antigone 332-375.

«CHE COSA MAI È L’UOMO?»: 
UNA RIFLESSIONE BIBLICA*

Luca Mazzinghi
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La creazione è letta nel Salmo 8 come un dono gratuito del Signore;
ricordiamo di passaggio che il peccato descritto in Gen 3,1-7 consiste nel
rifiuto del dono, non tanto in un atto di disubbidienza a una legge stabili-
ta; è un peccato che mette dunque in discussione la libertà e la responsa-
bilità dell’essere umano di fronte al dono ricevuto. L’uomo, nel Salmo 8,
è visto come il «fine» della creazione – ancora sulla scia di Gen 1 – e, insie-
me, come la «gloria» di Dio; «di gloria e di onore lo hai coronato» dice il
v. 7: si usa qui una terminologia di matrice regale, come lo è anche il verbo
«dominare» presente in Gen 1,26-28 e strettamente legato al tema del-
l’essere immagine e somiglianza di Dio. 

Un Dio che nel Salmo 8 non è un motore immobile chiuso in se stes-
so, ma si apre all’altro da sé. Uomo e Dio sono così posti in stretta rela-
zione tra loro; già in Gen 1,26-28, del resto, parlare di immagine e somi-
glianza rimanda da un lato al tema dell’uomo inteso come «dominatore»,
nel mondo, per conto di Dio – come ho sopra accennato – dall’altro e in
modo particolare, all’essere umano inteso come capace di relazione con
Dio (capax Dei),2 l’unico essere creato al quale in Gen 1 Dio rivolge la
parola (cf. Gen 1,28: «Dio li benedisse e disse loro...»). 

Ricordo qui l’idea solo in apparenza rivoluzionaria suggerita da papa
Francesco nella ormai celebre lettera a Eugenio Scalfari, pubblicata su
Repubblica, circa la «verità» intesa come «relazione» e non come una
«verità assoluta»; una relazione che, nelle parole di Francesco, è «l’amore
di Dio per noi in Gesù Cristo».3 La verità sull’essere umano, nel Salmo 8
come in Gen 1,26-28, non passa dunque da qualche concetto o da qualche
dogma per quanto elevato, ma dalla scoperta che esiste una relazione
vitale tra l’umanità e il suo Creatore. Il Salmo 8 gioca sull’atteggiamento
di stupore e di meraviglia di fronte alla creazione, più che su un cammino
di sola razionalità; una linea che accomuna il Salmo 8 con altri salmi cele-
bri come il 131 e il 139. Nello stupore di un essere umano che si scopre
«ricordato» e «visitato» da Dio non è poi assente un fortissimo senso del
limite: «che cosa mai è l’uomo...?»; un essere che, guardandosi all’interno
del creato, si scopre piccolissimo e fragile, se posto di fronte a quel Signo-
re il cui nome «è mirabile su tutta la terra»; in ebraico il salmista usa il ter-
mine ’addir, che ha una sfumatura di «terribile» e «meraviglioso» assieme,
da una radice (’dr) con la quale nelle iscrizioni fenicie e ugaritiche si
descrivono usualmente diverse divinità.

2 Cf. ad esempio AGOSTINO, De Trinitate XIV, 8 (CCL 50a,435-438).
3 La lettera di papa Francesco a Eugenio Scalfari è datata 4 settembre 2013; cf. http://w2.vati-

can.va/content/francesco/it/letters/2013/documents/papa-francesco_20130911_eugenio-scalfari.html.
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2. Eppure... la bellezza del messaggio del Salmo 8 (e di riflesso del
testo genesiaco al quale il salmo fa probabile riferimento) è messa in que-
stione dalla stessa Scrittura e, in particolare, dai saggi di Israele. Leggen-
do il libro di Giobbe, scopriamo che il protagonista del libro più volte iro-
nizza sulla pretesa bontà di Dio per l’uomo.

In Gb 7,17-29 troviamo una critica sorprendente: Giobbe farebbe
volentieri a meno della cura che Dio avrebbe per l’uomo, almeno secon-
do il Salmo 8 che Giobbe cita; se Dio gli lasciasse almeno inghiottire la
saliva, se lo lasciasse almeno vivere! Giobbe si chiede se tutta questa
attenzione che Dio ha per l’uomo sia sincera e non nasconda, in Dio, un
secondo e più terribile fine. Nel v. 20, Dio è descritto come il guardiano di
una prigione o come un cacciatore in cerca di preda; anche in questo caso,
Giobbe ha in mente un tema tipico dei salmi, ovvero quello del Signore
«custode» di Israele (cf. Sal 121). Ma la custodia di Dio è divenuta per
Giobbe una presenza opprimente. E inoltre, se Dio è davvero Dio, in che
modo potrà mai essere toccato dal peccato dell’uomo? Si arriva così alla
domanda conclusiva del v. 21: se Dio è davvero buono, perché non per-
dona Giobbe? Dopo, sarà troppo tardi: la morte spazzerà via tutto. Poco
più avanti, nel testo di Gb 10,8-12 troviamo un’analoga critica alla prete-
sa bontà di Dio per l’uomo, questa volta attraverso una sottile lettura iro-
nica del Salmo 139. 

I testi dei saggi provocano dunque chi li ascolta; l’essere umano è
realmente colui del quale Dio si ricorda e si prende cura? Oppure Dio è
una sorta di faraone celeste che schiaccia l’umano con la sua onnipoten-
za? Questa è del resto la lettura che dei discorsi finali di Dio dava Ernst
Bloch nel suo Ateismo nel cristianesimo. Del resto, quando uno degli
amici di Giobbe, Bildad, cita anch’egli il Salmo 8 verso la fine del dibatti-
to con Giobbe, in Gb 25,1-6, lo fa proprio in quest’ottica. Di fronte allo
strapotere divino – che il Salmo 8 confermerebbe –, Giobbe dovrebbe sol-
tanto tacere. Ma, come Mt 4 ci ricorda, non basta citare la Bibbia per aver
ragione – questo lo sa far bene anche satana!

Si osservi che in Giobbe, come poco più tardi nel Qohelet, è la realtà
del male, del dolore, della morte, sperimentata dai saggi d’Israele che
conduce a una riflessione sulla verità di un rapporto d’amore e di giusti-
zia tra Dio e l’umanità. Qohelet, in un passo molto duro (Qo 3,18-21)
arriva a concludere che Dio «mette alla prova» gli uomini per far loro
vedere che «essi, di per se stessi, non sono che bestie»; la morte è in que-
sto caso la prova radicale dell’apparente assenza di una cura divina per
gli esseri umani.

Tutto questo non sorprende chi sa che la sapienza biblica è prima di
tutto arte del vivere, esperienza critica della realtà; è una sapienza che se
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da un lato è vista come «figlia» stessa di Dio – una fede che i saggi espri-
mono in particolare attraverso la figura della «donna sapienza» che parla
a partire dai testi di Pr 1-9 – dall’altro non perde mai il contatto con la
propria dimensione esperienziale; Giobbe e il Qohelet ne sono le prove
migliori. Forse il principio contenuto nella Evangelii gaudium, che la
realtà è superiore all’idea4 può essere ricondotto in buona parte a questa
matrice sapienziale biblica. 

Per i saggi di Israele, tanto più ci si umanizza quanto più ci rendiamo
consapevoli della nostra finitudine, del limite che caratterizza la nostra
umanità; eppure, proprio all’interno di questo limite, i saggi sono in grado
di scoprire una provvidenza più grande. Si pensi alla riflessione sull’uomo
offerta in Sir 18,1-6 o alla conclusione del capitolo 11 della Sapienza: il
mondo è davanti a Dio soltanto una goccia di rugiada, un granello di pol-
vere sulla bilancia (Sap 11,22). Eppure, scrive l’anonimo saggio alessan-
drino, «tu ami tutte le cose esistenti» (11,24), tu che sei il «Sovrano, aman-
te della vita» (11,26). Il libro della Sapienza è, del resto, tra i primi a uti-
lizzare il termine greco prónoia, «provvidenza», prendendo coraggiosa-
mente a prestito un concetto introdotto dallo stoicismo (cf. Sap 14,3, 17,2).
Nella mentalità greca, la scoperta della propria finitudine è per lo più
fonte di pessimismo: si pensi al celebre carme di Mimnermo,5 ispiratosi a
Omero,6 con motivi presenti anche in Virgilio,7 più volte ripresi dai nostri
poeti, da Dante in poi: gli esseri umani sono solo come foglie che cadono
in autunno: «Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de l’altra,
fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie...»;8 gli esseri umani
sono come un filo tagliato inesorabilmente dalle Parche, come canta
Mimnermo. Nella scoperta della finitezza e del limite di ogni sapienza
umana, i saggi d’Israele non trovano né la disperazione né un invito all’e-
donismo, ma scoprono un vero e proprio «evangelo»: la possibilità di
vivere la propria finitudine con gioia; anche il Qohelet, quando in 8,16-17
celebra l’apparente sconfitta di ogni sapienza di fronte all’opera di Dio
(«se anche un saggio dicesse di sapere, neppure lui potrà trovare») non
rinuncia ad annunciare per sette volte la possibilità di una gioia concreta,
vissuta come dono di Dio nella vita, pur limitata, di ogni giorno (cf. ad
esempio Qo 3,14-15; 5,17-19).

4 Cf. FRANCESCO, Evangelii gaudium 231-233.
5 MIMNERMO, Frag. 2 Diehl, da STOBEO, Anthologia IV,34,12 (U. ALBINI, Lirici greci. Introdu-

zione e traduzione di G. Perrotta, Firenze 1972, 38).
6 Ilias VI,146-149.
7 VIRGILIO, Aeneis VI,309-312.
8 DANTE, Inferno III,111-114.
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Nella profonda riscoperta della propria umanità, pur con tutti i suoi
limiti, il saggio ritrova cioè la presenza di Dio – non più centrata sull’os-
servanza della Torah, ma all’interno della quotidianità del vivere – sulla
linea di quella sapienza che Karl Rahner avrebbe poi descritto come la
«mistica del quotidiano».9

Questa riflessione sulla finitezza e la fragilità dell’umano a partire
dalla quale si rivela il divino ha a mio parere conseguenze enormi anche
sul piano ecclesiologico, che qui non posso altro che accennare. Rimando
a un libro recente curato da Giovanni Girardi e Gianattilio Bonifacio,
Oltre la fragilità, e, in particolare, al saggio ivi contenuto di Serena Noce-
ti su «Abitare le fragilità della chiesa».10 Questo saggio costituisce un otti-
mo esempio di come dovremmo passare dalla realtà di una chiesa fragile
a quella di una figura fragile di chiesa; una chiesa fragile è una chiesa che
teme il dissenso, che pretende di sapere tutto e che non vuole realmente
ascoltare (tutti punti toccati anche nella Evangelii gaudium); una chiesa
che si nasconde dietro la sua «dottrina» per paura di accorgersi di aver
ormai perso la possibilità di essere ascoltata dal mondo. Si legga al riguar-
do una recente intervista – a mio parere piuttosto inquietante – rilasciata
alla rivista francese Homme nouveau dal card. Robert Sarah, prefetto
della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti; al
cuore della pastorale ci dev’essere, senza alcun tentennamento, la dottri-
na e la chiesa deve dare al mondo risposte certe che non mutano nel
tempo, frutto di un magistero «fermo come una roccia».11

Una figura fragile di chiesa è, al contrario, una chiesa capace di «abi-
tare» l’umanità e – per citare un testo davvero splendido della Evangelii
gaudium – una chiesa capace di «togliersi i sandali davanti alla terra sacra
dell’altro (cf. Es 3,5)».12 Se nella chiesa oggi vogliamo allora parlare di un
«nuovo umanesimo» – con tutti i rischi che ogni slogan porta inevitabil-
mente con sé – dobbiamo perciò parlare di un umanesimo che sa accetta-
re le differenze e persino le fragilità, e che non pretende di imporre ad
altri una visione dell’uomo della quale la chiesa si ritiene l’unica deten-
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9 Cf. K. RAHNER, Cose di ogni giorno, Brescia 1966, 10 (orig. tedesco 1964); P. CIARDELLA (ed.),
La mistica del quotidiano. Percorsi e figure, Milano 2005.

10 S. NOCETI, «Abitare le fragilità della chiesa», in G. GIRARDI – G. BONIFACIO (edd.), Oltre la
fragilità. Il dono prezioso della libertà, San Pietro in Cariano (Venezia) 2010,125-148.

11 «Je pense donc que le magistère doit rester ferme comme un roc. Car si on crée un doute, si
le magistère se situe par rapport au moment où nous vivons, l’Église n’a plus le droit d’enseigner»
(http://www.hommenouveau.fr/1209/religion/dieu-ou-rien—-grand-entretien-avec-le-cardinal-
robert-sarah.htm).

12 FRANCESCO, Evangelii gaudium 169.
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trice.13 Del resto, i saggi di Israele lo sapevano bene ogni volta che si apri-
vano senza difficoltà al dialogo con le culture vicine; accade persino al sal-
mista che ci ha lasciato il Salmo 8, almeno nel momento in cui non ha
paura di prendere a prestito termini propri della religiosità pagana.14

3. Passando adesso al Nuovo Testamento – e soprattutto alla perso-
na di Gesù di Nazareth – c’è da chiedersi che cosa l’evento Cristo com-
porti in rapporto alla visione dell’uomo già offerta dai testi della Bibbia
d’Israele. Anche in questo caso, mi limito ad alcune suggestioni – ancora
una volta poco più di un indice, con poche pretese di completezza.

Il Salmo 8 viene ripreso com’è noto da diversi testi del Nuovo Testa-
mento. Ne segnalo soltanto uno: Ebrei 2. In questo capitolo della Lettera
agli Ebrei vengono citati per esteso i vv. 4-6 del Salmo 8 (Eb 2,5-8) che
viene riferito immediatamente a Cristo. È dunque lui, colui al quale Dio
ha posto tutto sotto i suoi piedi. Ma poco più avanti, a partire dal v. 11,
l’autore riflette sul fatto che Cristo non si vergogna di chiamare «fratelli»
gli esseri umani; come afferma il v. 17, egli «doveva diventare simile ai
suoi fratelli in ogni cosa». Il «figlio dell’uomo» del Salmo 8 è così reinter-
pretato come il Cristo stesso, considerato però nella sua radicale umanità.
Ed è proprio questa scelta di condividere la nostra umanità che porta il
Cristo a essere «un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose
che riguardano Dio» (cf. il v. 18). Che è poi, come sappiamo, il tema di
fondo dell’intera lettera agli Ebrei: Cristo unico e vero sommo sacerdote
– ovvero unico mediatore tra Dio e gli uomini, nel quale si rivela appun-
to la misericordia di Dio.

La misericordia divina che Cristo manifesta agli uomini nasce però,
alla luce di questo testo di Ebrei 2 e in particolare del Salmo 8 che qui è
ricordato, dalla scelta divina di condividere la stessa nostra umanità. Se di
nuovo vogliamo parlare di «umanesimo» o di «nuovo umanesimo» do -
vremmo anche affermare che, nell’incarnazione, alla priorità dell’io inte-
so come centro del mondo si sostituisce la priorità dell’Altro: Cristo, come
si è visto in Eb 2,17, si è fatto «in ogni cosa simile ai fratelli». La «miseri-
cordia» di questo nuovo e unico sommo sacerdote si rivela nella condivi-
sione di una comune umanità, nell’accettazione dell’altro fatta da Dio
stesso. Pertanto, più che preoccupati di tracciare linee teoriche in vista di
un «nuovo umanesimo», dovremmo preoccuparci dunque di diventare

13 Cf. A. CORTESI, «Il salmo 8: traccia per vie di umanizzazione», in Incontri 6(2014)12, 15-24.
14 Supra, 374.
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nei fatti una chiesa che annuncia e vive la misericordia e condivide real-
mente la vita degli esseri umani.

Tutto ciò è ancor più vero se ci riferiamo ai vangeli, e ai sinottici in
particolare: essi, come ben sappiamo, non si presentano come una biogra-
fia di Gesù, come «testimoni oculari», per ricordare una pretestuosa e
ormai abbandonata polemica creatasi attorno a un presunto frammento
di Marco a Qumran (7Q5), una polemica alimentata da chi ha sempre
avuto la tentazione di ridurre il vangelo a un’ideologia. Il vangelo non è
neppure da ridursi a una serie di verità da credere; per Giovanni, la verità
messa in dubbio da Pilato (Gv 18,38) è la persona stessa di Gesù che gli
sta di fronte (cf. Gv 14,8); parlare dunque di «verità» pone il cristiano in
una relazione personale con Gesù. I vangeli sono piuttosto una narrazio-
ne su Gesù; nel prologo di Luca è chiaro che l’autore intende proporci
una diêgesis, una narrazione, appunto (cf. Lc 1,1-4); i vangeli sono così la
storia di un Dio che «racconta» se stesso nell’umanità di Gesù. È signifi-
cativa la presenza del verbo exegeomai nella conclusione del prologo del
Vangelo di Giovanni (Gv 1,18). Il nostro vecchio professore e preside del-
l’allora Studio teologico fiorentino, d. Valerio Mannucci, parlava di Gio-
vanni come del «Vangelo narrante».15

Una delle domande di fondo poste a noi dai vangeli è dunque que-
sta: che umanità è quella di Gesù? Che uomo si rivela essere Gesù a par-
tire dalla testimonianza evangelica? Questa è realmente la domanda fon-
damentale; cogliere nelle pagine evangeliche l’umano che è in Gesù e
porlo in relazione con la propria umanità; in questo modo, i vangeli diven-
gono davvero scuola di umanizzazione, forse ancor prima che scuola di
fede; o, se vogliamo, sono scuola di fede proprio in quanto scuola di uma-
nità, di quella umanità nella quale Dio si è incarnato. Si pensi al brano
«natalizio» di Tt 2,12-14: «si è manifestata la grazia di Dio che porta la sal-
vezza [...] che ci educa a vivere con sobrietà»; l’incarnazione ha un valore
pedagogico evidente, ma proprio in quanto manifestazione salvifica di
Dio nella nostra carne. L’umanesimo dei vangeli è così la scoperta che
Dio prende sul serio la realtà degli uomini «svuotandosi» in essa; si pensi
anche al tema della kenosis nel celebre inno cristologico di Fil 2,5-11.

4. Da queste pur brevi riflessioni sull’Antico e sul Nuovo Testamen-
to, si comprende come alla base del pensiero biblico vi sia quello che
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15 V. MANNUCCI, Giovanni, il Vangelo narrante, Bologna 1993.
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potremmo chiamare il «principio di alterità» che mette in radicale discus-
sione quella che Emmanuel Levinas chiamava l’antropologia del Medesi-
mo: «soltanto andando incontro ad Altri («autrui») sono presente a me
stesso».16 In un bel testo del 1991, L’Europa e l’altro, Armido Rizzi ricor-
da la parabola del buon samaritano (Lc 10,26-37) come uno splendido
esempio di teologia narrativa;17 qui Gesù rovescia la domanda del fariseo;
per lui è del tutto evidente chi è Dio – il fariseo sarebbe stato oggi un otti-
mo rappresentante di una buona parte della chiesa italiana! – ma per lo
stesso fariseo non è affatto evidente chi è, invece, il prossimo. Per Gesù,
l’invito a «farsi prossimi» mette in discussione non solo i rapporti interni
agli esseri umani, ma mette soprattutto in discussione l’essenza stessa di
Dio. Potremmo qui ricordare quel «narcisismo spirituale» più volte
denunciato da papa Francesco come una delle conseguenze più gravi del-
l’aver perduto il senso dell’alterità; andiamo un po’ fuori tema, ma pen-
siamo alle pagine della Evangelii gaudium nelle quali il papa attacca un
«elitarismo narcistista e autoritario» proprio di una chiesa che perde tutte
le sue energie a controllare presunte deviazioni dalla dottrina o dalle
norme18 e conclude, secondo il suo stile: «non lasciamoci rubare il vange-
lo!».19 Nel vangelo, appunto, il Dio della parabola del buon samaritano si
rivela come Dio proprio in quanto si fa conoscere in Gesù come «prossi-
mo» dell’umanità. E questo accade in realtà fin dal tempo del Dio dell’E-
sodo; già in Es 2,23-25 il Dio di Israele è il Dio di un popolo schiavo in
Egitto, il Dio che sta dalla parte dei poveri, quel Dio che «ti ha fatto usci-
re dalla casa delle schiavitù», come si presenta Dio stesso all’inizio del
Decalogo (cf. Es 20,1-2).20 Quel Dio che, nell’ottica del Nuovo Testamen-
to, vuole dei «figli» e degli «amici», non certo degli schiavi (per i «figli» cf.
Gal 4,6-7; per gli «amici» cf. Gv 15,15), due piste che dovrebbero essere
ulteriormente approfondite quando si parla di «umanesimo» a partire
dalle Scritture e che qui ricordo purtroppo solo di passaggio.

Val la pena, io credo, di richiamare in questo contesto una riflessio-
ne di Dietrich Bonhoeffer, che a mio parere non ci allontana troppo da
queste tematiche:

16 E. LEVINAS, Totalità e infinito, Milano 1980, 182.
17 A. RIZZI, L’Europa e l’altro. Abbozzo di una teologia europea della liberazione, Cinisello

Balsamo (Milano) 1991, 78.
18 Cf. FRANCESCO, Evangelii gaudium 94.
19 Ibid., 97.
20 Cf. C. DI SANTE, La chiesa dei poveri, Magnano (Biella) 2014.

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:26  Pagina 378



La religiosità umana rinvia l’uomo nella sua tribolazione alla presenza di
Dio nel mondo, Dio è il Deus ex machina. La Bibbia rinvia l’uomo all’impo-
tenza e alla sofferenza di Dio; solo il Dio sofferente può aiutare. In questo
senso si può dire che la descritta evoluzione verso la maggiore età del
mondo, con la quale si fa piazza pulita di una falsa immagine di Dio, apra lo
sguardo verso il Dio della Bibbia, che ottiene potenza e spazio nel mondo
grazie alla sua fragilità.21

Si osservi come Bonhoeffer permetta in questo modo di rileggere la
modernità non soltanto in senso negativo – una tentazione sempre pre-
sente nei discorsi degli ecclesiastici – ma anche come la necessaria puri-
ficazione di una falsa idea di Dio, ritornando così al Dio debole e croci-
fisso che si rivela in Cristo, al Dio delle Sacre Scritture. Così abbiamo
un’ulteriore traccia di risposta alla domanda circa un possibile, «nuovo
umanesimo»: l’uomo nuovo secondo il vangelo non nasce dall’uomo stes-
so, magari dalle sue oggi incredibili realizzazioni tecnologiche, ma nasce
da Dio, da un Dio però che si è abbassato nella fragilità dell’umano. Si
pensi, se vogliamo parlare di «uomo nuovo», anche al bel passo di Ef
4,21-24: «siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbando-
nare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe se -
guendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra
mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e
nella vera santità». Giovanni mette poi in bocca a Pilato un’affermazione
profetica relativa a Cristo: «Ecco l’uomo!» (Gv 19,5); con questo Dio cro-
cifisso che si identifica con l’uomo e che permette la creazione di un
«uomo nuovo» ogni umanesimo moderno o post-moderno che sia dovrà
necessariamente confrontarsi.22

5. Per concludere questa carrellata fin troppo sintetica e certamente
superficiale: questo nostro convegno nasce sotto l’ombra del prossimo
convegno ecclesiale di Firenze; in esso, a mio parere, si scontrano la
volontà di lavorare per una chiesa rinnovata e la tentazione di perpetua-
re i «fasti» di un cattolicesimo visibile, presente e potente; la tentazione –
aggiungo – di un presunto «umanesimo» cristiano tipico di quel «proget-
to culturale» che nascondeva in realtà la ricerca di una presenza cristiana
a tutti costi. Per non parlare della già ricordata tentazione di credere che
possa essere la dottrina a salvare la chiesa; basta leggere una recente
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21 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, Cinisello Balsamo (Milano) 1988, 440.
22 Cf. G. SAVAGNONE, Quel che resta dell’uomo. È davvero possibile un nuovo umanesimo?,

Assisi 2013, 163-166.
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intervista fatta su La Croix al card. Gerhard Ludwig Müller, prefetto della
Congregazione per la dottrina della fede, che sottilmente – e forse non
troppo correttamente – mette in dubbio che l’attuale pontificato manchi
di sufficiente strutturazione teologica.23

Spero che anche al convegno ecclesiale di Firenze 2015 papa Fran-
cesco si riferisse parlando alla Conferenza episcopale italiana il 18 mag-
gio scorso, quando ha portato un esempio di scarsa collegialità: «si orga-
nizza un convegno o un evento che, mettendo in evidenza le solite voci,
narcotizza le Comunità, omologando scelte, opinioni e persone. Invece di
lasciarci trasportare verso quegli orizzonti dove lo Spirito Santo ci chiede
di andare».24

Sarebbe anche necessaria, a mio parere, una riflessione più profonda
sull’umanesimo tra Quattro e Cinquecento, un umanesimo classico prima
ancora che cristiano;25 scopriremmo allora che tale umanesimo non è
nato soltanto in difesa dell’identità cristiana – una identità che pure si
riflette in modo splendido nella cultura del tempo e in particolare nel-
l’arte; esso è stato piuttosto la riscoperta del valore positivo della storia,
del dialogo con altre culture, cominciando dal recupero di quella classica,
e per quanto riguarda la vita della chiesa è stato segnato dalla riscoperta
delle fonti bibliche e patristiche (che, significativamente e scandalosa-
mente, è proprio ciò che l’attuale riforma degli studi teologici ha forte-
mente ridimensionato).

Ritornando per un’ultima volta al problema dell’uomo e alle Scrit-
ture, chiudo con due idee di fondo. Prendo spunto da due pubblicazioni
recenti che almeno in apparenza sembrano richiamarsi, pur con prospet-
tive diverse, un libro di Alberto Melloni, Quel che resta di Dio, e uno di
Giuseppe Savagnone, Quel che resta dell’uomo.26

La prima idea è che la parola di Dio può offrirci luci e valori che tra-
valicano il tempo, al di là dei suoi stessi condizionamenti culturali propri
dell’essere parola incarnata. L’uomo si scopre, nelle parole della Scrittu-
ra, come un essere amato da un Dio che vuole entrare in relazione con
lui. Un amore che non esclude, ma che anzi presuppone la nostra fragi-

23 Cf. http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Cardinal-Gerhard-Ludwig-Mueller-La-mis -
sion-du-pape-est-d-unifier-le-monde-2015-03-29-1296678

24 Cf. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_
20150518_conferenza-episcopale-italiana.html

25 Cf. M. REGOLIOSI, «Che cosa fu l’umanesimo», in Incontri 6(2014)12, 31-36.
26 A. MELLONI, Quel che resta di Dio. Un discorso storico sulle forme della vita cristiana, Tori-

no 2013. Per Savagnone, cf. supra nota 23.
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lità e il nostro limite. Insisto nel dire che per la Bibbia tanto più ci si uma-
nizza quanto più si è capaci di scoprire il proprio limite e la propria fra-
gilità. È in questa fragilità che il Dio biblico si incarna in Gesù Cristo; in
questa condivisione profonda della nostra umanità, Dio ci rivela la sua
misericordia.

Qui si aggancia una seconda idea che – di fronte alle stragi del Medi-
terraneo che avvengono oggi quasi quotidianamente – non può essere più
soltanto un’idea. Che cioè l’essere umano presentatoci nelle Scritture rea-
lizza la propria umanità soltanto scoprendosi fratello dell’altro, povero tra
i poveri. Al termine di un libro molto lucido e provocatorio Alberto Mel-
loni si chiede non tanto quel che resta oggi della chiesa, quanto piuttosto
quel che resta oggi di Dio, se si tratta cioè di «un lampadario spento nel
cielo della morale» oppure di «Colui che Gesù chiama abbà».27 E se que-
sto Dio – il Dio del vangelo di Gesù Cristo – viene riportato davvero sulla
scena, scopriremo di conseguenza anche quel che resta dell’uomo.

Luca Mazzinghi
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27 MELLONI, Quel che resta di Dio, 146.
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1. La crisi dell’umanesimo, le ambiguità dell’ora presente, 
l’ossimoro creativo della fede in Cristo

Umanesimo è parola che di primo acchito sa un po’ di stantio. Se non
altro, fatica ad accendere in noi la passione o persino non l’accende affat-
to, e non solo perché siamo nel tempo delle «passioni tristi».

C’è piuttosto da scavare con lucidità e coraggio intellettuale attorno
a questo scarso, talora esangue credito esibito dall’ideale che questa paro-
la vorrebbe risvegliare. E ciò è tanto più intrigante e impellente per il
fatto che gli interrogativi «che cos’è l’uomo?» o meglio «chi sono io?» e
«chi è l’altro io che me?» e «chi siamo noi?» sono, oggi come sempre, la
grande domanda, anche quand’è sepolta sotto un cumulo d’indifferenza,
distrazione, ipnosi narcotizzante. 

Factus eram ipse mihi magna quaestio, confessava Agostino:1 «son
diventato a me stesso la grande domanda», constatazione che oggi foto-
grafa tutti, personalmente e collettivamente. Perché, allora, quest’offusca-
mento dell’ideale dell’umanesimo, dato quasi per scontato o da qualche
parte surrettiziamente indotto?

Le ragioni sono molte. Intanto, perché una certa tradizione culturale
in Europa prevalente negli ultimi secoli, pensando all’umanesimo non
focalizza in prima istanza la grande stagione dell’umanesimo italiano,
quella di Francesco Petrarca, di Pico della Mirandola, di Leon Battista Al -
berti, fino all’umanesimo drammatico di Giovan Battista Vico: pensa
piuttosto alla scuola filologica dell’Humanismus che, dalla fine del ’700,
ha propagandato un umanesimo antitragico di marca borghese e liberale. 

Non solo. L’ideale dell’umanesimo nella sua veste originaria, a parti-
re in primis dalla terra di Toscana, nel trapasso tra il medioevo e la moder-

1 Confessiones IV,4,9 (CCL 27,44).

FIN DOVE ARRIVA L’UMANO IN GESÙ CRISTO? 
PER UN’ESPERIENZA NUOVA DELL’INTERIORITÀ 

E DELL’ALTERITÀ

Piero Coda
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nità se ha acceso in modo bello e promettente i cuori e le menti – non ha
parlato Henri de Lubac, in proposito, di «alba incompiuta»?2 –, anche in
modo ingenuo e talvolta eccessivo, è stato poi trascritto, nel corso della
modernità, nei termini forti di una «svolta» antropologica di portata co -
pernicana: per cui l’uomo si farebbe il punto di vista assoluto da cui tutto
guardare e a cui tutto ricondurre, tanto che allora più che di «umanesimo»
si dovrebbe parlare di «umanismo». Sino a raggiungere gli accenti peren-
tori di quell’antropocentrismo totalitario che ha visto il suo rapido e cata-
strofico infrangersi nelle immani e inenarrabili tragedie del «se co lo
breve», sembrando così decretare il definitivo congedo da ogni utopia
umanistica. E non è neppure il caso di fare, in questa sede, una recensio-
ne delle proposte di post- e trans-umanesimo di cui oggi tanto si parla,
dando appunto per scontato tutto ciò.

Eppure la situazione – spirituale, culturale e sociale – è tutt’altro che
quieta e pacifica. Lo sappiamo bene tutti, e lo sperimentiamo giorno dopo
giorno. Ci sono almeno due macroscopiche ambiguità che affettano oggi
la nostra situazione di umani, ambiguità che, forse proprio per la loro
vastità e pervasività, rischiano di passare ai più inosservate.

La prima è lo stridore tragico, per non dire sinistro (per i demoni di
morte che può evocare), tra lo slancio verso un bene-essere diffuso e inde-
finitamente promesso in virtù di un progetto di uomo ibridato con le
ingenti e inaspettate risorse rese disponibili dall’esplorazione della natu-
ra e della tecnica e dalle supposte potenzialità taumaturgiche e risolutive
del mercato globale del consumo, da un lato, e dall’altro, l’implosione
delle coscienze nel grigiore e persino nel buio dell’assenza di senso e della
depressione esistenziale. Senza dire della quotidiana costatazione, ben più
di quanto i media ce ne diano conto, del grido di dolore e dell’invocazio-
ne di aiuto – sempre più venati di disperazione – che, da ogni dove, ci ven-
gono da chi è escluso, «scartato», come dice Papa Francesco, direi addirit-
tura stritolato dai meccanismi di questa folle corsa oltre l’umano. Quale
poi? e per chi? e a quale scopo?

La seconda ambiguità è al cuore della retorica, che pure – come
accennerò – ha delle buone e oggi anche ineludibili ragioni di pertinenza
nel suo originario proporsi, dell’esaltazione dei diritti della differenza. Per-
ché è vero, è senz’altro vero, che l’ideale di umanesimo riguardo al quale
avvertiamo a pelle un’allergia, è quello in realtà declinato in versione
antropocentrica, androcentrica ed eurocentrica che è stato prodotto ed

2 H. DE LUBAC, L’alba incompiuta del Rinascimento. Pico della Mirandola, Milano 1977.
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esportato negli ultimi secoli, un umanesimo che, per ciò stesso, si palesa
per natura inetto a riconoscere la differenza e a forgiarsi a partire da essa. 

D’altra parte la retorica dei diritti della differenza, quand’essi non
siano sapientemente pensati e coerentemente praticati, rischia di rove-
sciarsi nel suo contrario, smorzando o addirittura spegnendo la ricchezza
irriducibile della differenza in un bricolage astratto, insulso e mortifero
dove, per dirla col tagliente giudizio di Hegel, «tutte le vacche sono nere».

Ora, è proprio a partire da questa situazione che si fa evidente – e
urgente – la costatazione che, più che una presa d’atto, è in realtà un invi-
to a lasciarsi afferrare dal soffio discreto, ma talvolta anche provviden-
zialmente sferzante, e in ogni caso rigeneratore, dello Spirito Santo, che
oggi si può e si deve ri-parlare di umanesimo. Anche immaginando – ove
necessario – inediti linguaggi per esprimere il nuovo verso cui la coscien-
za è incalzata.

Non si tratta – diceva Giovanni XXIII – di conservare, per passarla
di mano in mano, la cenere che giace nel camino: ma la brace incande-
scente che vive sotto la cenere. E di accenderla con nuova fiamma sof-
fiandovi sopra con energia e convinzione. Una brace che – non solo per
l’Europa e senza velleità proselitistiche – è quella del vangelo di Gesù,
Cristo e figlio dell’uomo, tale per la fede cristiana perché è il Figlio di Dio.

Ecco il formidabile, insolvibile ossimoro su cui poggia quell’essen-
ziale matrice dell’umanesimo di cui intendiamo parlare, quella biblica e
cristiana: «Che cos’è l’uomo perché te ne ricordi, il figlio dell’uomo per-
ché te ne curi? Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di
onore lo hai coronato» (Sal 8,5-6). 

Senz’altro una componente, quella biblica e cristiana, insieme ad
altre e tutte preziose, senza le quali essa non avrebbe espresso la sua iden-
tità, originalità e creatività; ma essenziale e decisiva, com’è appunto la
bra ce, per riaccendere il fuoco di un umanesimo nuovo. Dio che si fa
uomo, il Verbo (di Dio) che si fa carne: è l’ossimoro che innerva l’umane-
simo d’ispirazione cristiana.

Che cosa significa oggi? Verso dove soffia lo Spirito sulla brace per
accendere nuove scintille di luce e di fuoco? Vorrei indicare almeno due
vie, per poi tentare uno sguardo prospettico di sintesi.

2. La prima via dell’uomo nuovo in Cristo: l’interiorità esteriorizzata

La prima via, che può sembrare a tutta prima controcorrente, ma
discriminante in ottica cristiana, è quella dell’interiorità. Gli esseri umani
del terzo millennio per continuare a essere e a sperimentarsi come umani,
anzi per re-imparare a esserlo, in modo più maturo e responsabile, son
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chiamati a rispondere al desiderio più profondo che li abita perché abita
l’uomo in quanto uomo: l’interiorità.

La quale, certo, è lo spazio d’esercizio della coscienza che a partire
dalle funzioni corporee la rendono praticabile, che le neuroscienze aiuta-
no a sondare e che i risultati della tecnica possono aiutare a salvaguarda-
re e promuovere; al tempo stesso e in definitiva, nel profondo e al di là di
tutto ciò è lo spazio in cui l’«io», il mio «io», abita presso di sé al tempo
stesso che abita fuori e oltre sé.

Un umanesimo di matrice cristiana che sia tale non può fare a meno
dell’itinerario e dell’esercitazione interiore, per un esempio, di un Agosti-
no d’Ippona, il quale ha tracciato in questa direzione una preziosa scia di
luce che ci raggiunge. Egli ha coniugato la «fuga da solo a solo» in cui cul-
mina la ricerca di sé nella mistica speculativa di Plotino – straordinario
canto del cigno della filosofia greca, che si risveglia in un ultimo sussulto
al contatto ispiratore con la sapienza orientale –, con l’esperienza e l’in-
telligenza spirituale, teologica e storica di Gesù di Nazareth che i vangeli
ci restituiscono condensata nella sua preghiera di esultanza e gratitudine:
«Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se
non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare» (Mt 11,27).

Ecco il punto. Riscoprire il paesaggio impervio, ma corroborante, del-
 l’interiorità significa riscoprire che il segreto della propria identità, sempre
di nuovo cercata e arrischiata, è custodito nel profondo, nel l’«oltre»: nel
conoscere, cioè, di essere conosciuti, voluti, desiderati, e fa sciati e sanati
anche nelle proprie più intime e dolorose ferite. Se un nuo vo umanesimo si
darà – e c’è da augurarsi che si dia –, in esso l’essere umano ha da ritrova-
re il gusto della propria insondabile e inesauribile sorgente interiore.

Per questo, per re-imparare a stare con se stessi o meglio a essere se
stessi – re-imparando così a stare o meglio a essere-con gli altri, prenden-
dosi reciprocamente in custodia –, occorre re-imparare ad ascoltare la
voce sottile del Silenzio. Perché è di lì, dal Silenzio, che nasce ogni parola
gravida di senso, di luce, di amore. 

Agostino – in un resoconto intenso di ciò che ha vissuto, agli albori del
suo cammino di discepolo di Gesù, nel ritiro a Cassiciacum in preparazio-
ne del battesimo, culla di nuovo umanesimo cui infine accede il suo ine-
sausto quaerere – parla di soliloquium, un eloquio cioè che è un «assolo»:3

un eloquio però non perso nel vuoto, bensì musicato sulla trama di quel

3 Cf. AGOSTINO, I soliloqui, in ID., Dialoghi. Introduzione, traduzione e note a cura di D. Gen-
tili. Testo latino dall’edizione Maurina, Roma 1970, I, 379-487.
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Silenzio in cui risuona una voce che Agostino, dapprincipio, neppure sa se
venga «da dentro» o «da fuori»; e che comunque lo interroga, lo inquieta,
lo incalza a entrare in sé per andare oltre sé. È una voce che invita a sco-
prire e gustare l’oggettività tenera e vera di uno sguardo su di sé che si spri-
giona da un altro sguardo, quello dell’Abisso d’amore di Dio che ci è venu-
to definitivamente incontro in Cristo Gesù e che penetra il nostro «io», lo
accoglie, lo attende, lo fa camminare.

Si tratta, dunque, di lasciarci trasformare dallo sguardo di Dio in Cri-
sto per farlo nostro, per poi vedere, amare, discernere, parlare e agire, coi
suoi occhi, col suo cuore, con la sua mente, col suo «stile». È tutto qui l’i-
nesauribile mistero d’amore in cui l’umanesimo cristiano in ultima istan-
za sorprendentemente consiste. Non si tratta soltanto d’imparare da Gesù
le sue parole e i suoi gesti. Si tratta d’imparare Lui. Antonio Rosmini defi-
niva questa radice dell’umanesimo cristiano «inoggettivazione in Gesù
Cristo», che è

la formula più breve della cristiana perfezione, e di qui viene l’espressione
solenne: in Cristo. L’uomo cristiano dee sentire, pensare, fare, e patire, avere,
essere ogni cosa, in Cristo. Qui ritorna ancora il precetto dell’apostolo: Hoc
sentite in vobis, quod et in Christo Jesu (Fil 2,5).4

Così san Giovanni della Croce, nel soffio dello Spirito Santo pene-
trava il segreto più profondo e coinvolgente dell’identificazione persona-
le con Gesù, quella di cui l’apostolo Paolo scrive: non vivo più io, ma Cri-
sto vive in me (Gal 2,20):

Quando c’è unione d’amore, la persona dell’Amato è tratteggiata e ripro-
dotta così al vivo, che l’Amato s’identifica con l’Amante, così che con tutta
verità si può dire che l’Amato viva nell’amante e l’amante nell’Amato. E
nella trasformazione degli amanti la somiglianza prodotta dall’amore è tale,
che si può affermare che ciascuno è l’altro e tutti e due sono uno. La ragio-
ne è che, nell’unione e trasformazione d’amore, ognuno cede il possesso di
sé all’altro, e ciascuno lascia se stesso e si dona e si scambia con l’altro. E così
ognuno vive nell’altro, e l’uno è l’altro, e per trasformazione d’amore tutti e
due sono uno solo.5

387Fin dove arriva l’umano in Gesù Cristo? 

4 ANTONIO ROSMINI, Teosofia I,III,3,1,4: 899 (Opere, Roma 1998, XIII, 209) Cf. P. CODA, «Se
l’uno è anche il suo altro», in P. CODA – M. DONÀ, Pensare la Trinità. Filosofia europea e orizzonte tri-
nitario, Roma 2013, 9-96; E. PILI, «“Teosofia” di Rosmini tra fenomenologia dell’intersoggettività e
antropologia trinitaria», in Rivista di Filosofia Neoscolastica, in corso di pubblicazione.

5 GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale, ad str. 12,7. Cf. P. CODA, «Dove l’uno è l’altro. Gio-
vanni della Croce e l’accesso mistico al Deus Trinitas», in E. SEVERINO – V. VITIELLO (edd.), Inquieto
pensare. Scritti in onore di Massimo Cacciari, Brescia 2015, 211-226.
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Secondo Fernando Rielo, nell’umanesimo in Cristo, «la persona [...]
è presenza di qualcuno in qualcuno. Una persona si definisce attraverso
un’altra persona».6 L’uomo è «io» attraverso Cristo ed «io» sono in Lui
nello e per lo Spirito Santo attraverso l’Abbà. 

La solitudine istituita in Cristo, nella sequela di Lui e in conformità
a Lui, è una solitudine che ascolta. È un’interiorità aperta, che attira
«oltre», come guidata da una fiaccola di luce che illumina l’oscurità sovra-
luminosa dell’Abisso che dimora nell’io perché l’io, in verità, dimora in
esso: «l’abisso chiama l’abisso» (Sal 41,8). 

Ma attira «dentro» e «oltre» solo per ri-inviare fuori. «Ama il Signo-
re Dio tuo, con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente, la tua vita»
(cf. Mt 22,37 e par.) e, perciò, «ama il prossimo tuo come te stesso» (cf. Mt
22,39 e par.). È questa la chiave, semplicissima e risolutiva, dell’umanesi-
mo che zampilla dal vangelo di Gesù. Perché, a guardar bene le cose, a
cercare d’esercitarsi in esse con cuore sincero e semplice, quest’interiorità
è tutt’altra da quella che, forse, siamo abituati a pensare. È invece un’in-
teriorità esteriorizzata.7

È in essa che si declina, nell’umano e nella storia degli umani e nella
vicenda del cosmo, l’ossimoro del Dio che si fa uomo, del Verbo che si fa
carne, rivelando così – per dirla con Teilhard de Chardin – la vocazione
della «santa materia». La relazione – di gratuità, di libertà e di reciprocità
nel dono – che si cerca e s’incontra e si sperimenta in quel «dentro» di sé
che è un «oltre», si fa reale e concreta nella relazione all’altro. 

Se l’interiorità solo tirasse «fuori» – da sé e dal mondo – non sareb-
be radice e luogo dell’umanesimo cristico: sarebbe fuga dal mondo, e dun-
que da sé e dagli altri. No. Dio s’è fatto uomo, il Verbo s’è fatto carne fino
all’abisso lacerante del «perché» sulla croce. La via all’umanesimo che si
sprigiona da questa brace è quella che, al cospetto dell’Altro, che è Dio,
cammina verso l’altro, che è il prossimo. È la via che riconosce l’altro
come altro, quale espressione gratuita e irriducibile di sé. Non dice Paolo,
esprimendo l’interiorità del suo essere in Cristo, che siamo «membra gli
uni degli altri» (Rm 12,5)?

6 F. RIELO, Concezione mistica dell’antropologia, Cinisello Balsamo (Milano) 2014, 114. Cf. K.
HEMMERLE, Leben aus der Einheit. Eine theologische Herausforderung, Freiburg im Breisgau 1995;
trad. it., Partire dall’unità. La Trinità come stile di vita e forma di pensiero, Roma 1998; P. CODA, «“Tu
in me e io in te”. Il ritmo dell’essere di/in Dio nell’ultima opera di Klaus Hemmerle», in Sophia
6(2014)2, 138-150.

7 Cf. P. CODA, «Fraterna dilectio non solum ex Deo, sed etiam Deus est. Sul libro VIII del De Tri-
nitate di Agostino d’Ippona», in UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, Genesis: Convegno di Onto-
logia trinitaria in epoca patristica. Atti (Milano 28-30 aprile 2015), in corso di pubblicazione.
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3. La seconda via dell’uomo nuovo in Cristo: 
l’alterità per la reciprocità

L’altro. È questa la seconda pista, di cui vorrei dire qualcosa. Una
pista che, a veder le cose con lo sguardo di Cristo, è tutt’una con la prima.
Ne è l’espressione, la prova e la verifica: il caso serio. Perché è in questo
venire da, è nell’esprimere l’esercizio provato dell’interiorità che l’este-
riorità dell’incontro con l’altro rappresenta oggi, per tanti versi, la soglia
della novità – cercata, intuita, attesa, difficile – dell’umanesimo di cui
intendiamo parlare.

Sull’altro – nel pensiero e nella prassi – ha infatti da misurarsi quel-
l’umanesimo che, per dirla con Ernesto Balducci, punta dritto lo sguardo,
l’immaginazione, la decisione e le energie su «l’uomo inedito», l’uomo che
ancora ha da essere espresso e sperimentato.8

Parlare d’interiorità che, da «dentro» e da «oltre», si rovescia nel «fuo -
ri» dell’esteriorità, significa che il «fuori» di me nella relazione con l’altro
va interiorizzato in un’interiorità più vasta,9 che non è la mia, la tua, la sua,
ma la nostra, quella della storia e quella del cosmo. È un’interiorità che è
abbracciata dall’Abisso (di libertà e di amore) in cui ogni uomo e ogni
realtà è accolta, per dispiegarsi come un arcobaleno che rifrange la luce da
cui si sprigiona: dall’Abisso di Dio, l’Abisso della Trinità santissima.

La forma dell’amore vero, desiderio e grazia, infatti, è quel giusto
ordo – dice Agostino – che implica l’amore di Dio e l’amore del prossimo.
La verità dell’interiorità è l’esteriorità e l’esteriorità è la verità dell’interio-
rità: la verità del mio rapporto interiore con Dio, in Cristo, è la verità del
mio rapporto esteriore con il fratello, e la verità del mio rapporto esterio-
re col fratello, in Cristo, è la verità del mio rapporto interiore con Dio. 

A ben vedere, la cosa è dirompente. Qual è la ragione ontologica di
questa perfetta e inaudita co-appartenenza? Già Agostino intuisce che
ciò si dà perché Dio è Trinità.10 Egli scopre, sì, che la verità dell’interiorità
è al di là dell’interiorità nella trascendenza di Dio; ma al tempo stesso
nella rivelazione cristiana la verità di questa interiorità, che è al di là di

389Fin dove arriva l’umano in Gesù Cristo? 

8 Cf. E. BALDUCCI, L’uomo planetario, Firenze-Milano 2005; C. POSI, Il Dio planetario. Cristia-
nesimo e religioni nel pensiero di Ernesto Balducci, Assisi 2012.

9 Cf. G.M. ZANGHÌ, «La vita interiore. Riflessioni sull’oggi», in Nuova Umanità 16(1994)3, 5-40.
10 C. CODA, «Trinidad y Antropología, 1: Notas introductorias sobre el significado y el méto-

do»; ID., «Trinidad y Antropología, 2: Notas para una fenomenología teológica», in Antropología tri-
nitaria para nuestros pueblos, Bogotà 2014, 23-50 e 125-151; cf. ID., «Trinità e antropologia. Note intro-
duttive», in Sophia 6(2014)1, 18-33; ID., «Trinità e antropologia. Note per una fenomenologia teolo-
gica», in Sophia 7(2015)1, 7-28.
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me, mi proietta fuori di me, nell’esteriorità. È nuovissima questa cosa, è
dono ed è scoperta. Agostino è partito dal noli foras ire, rede in teipsum.
Scoprire la Verità vuol dire infatti guardare dentro di me: in interiore
homine habitat Veritas. Ma una volta che ho scoperto la Verità dentro di
me, essa Verità si mostra e si dà nell’«ama il prossimo come te stesso», e
pertanto mi scaraventa fuori. La misura senza misura di tutto ciò è Dio
Trinità: una interiorità esteriorizzata, che guarda in Sé fuori di Sé, perché
il Padre guarda dentro di Sé, cioè in Dio, fuori di Sé, il Figlio, che è Dio
come il Padre, nella relazione mutua d’amore che è lo Spirito. La verità
dell’interiorità di Dio è una esteriorizzazione che non è contraddizione
dell’interiorità, ma la dispiega e la realizza senza confini, nell’orizzonte
sconfinato dello Spirito Santo.

Il fatto è che non solo io sono chiamato da Cristo fuori da me verso
l’altro e così «conosco» Dio in me, attivando l’amore che è dono dello Spi-
rito Santo in me, come dice la 1Gv, ma quando si dà in ciò la reciprocità
col fratello – non comanda Gesù, e in forma nuova: «come io ho amato
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34b), non è questo il
comandamento «suo» e «nuovo» (cf. Gv 13,34a; 15,12)? –, quando cioè c’è
la risposta d’amore dell’altro, in questa reciprocità, accade la presenza di
Dio stesso: «questo amore fraterno (infatti l’amore fraterno è quello che
fa amare vicendevolmente) – scrive Agostino nel De Trinitate –, non solo
viene da Dio, ma [...] è Dio stesso».11

Agostino fa un’affermazione ontologica strabiliante: nell’esperienza
della reciprocità dell’amore si dà la presenza attuale di Dio. C’è un pas-
saggio fondamentale dal «vedere» Dio dentro di sé nella propria cella inte-
riore, e il «vedere» Dio in quel fuori di sé che è la reciprocità come incon-
tro di due interiorità nell’interiorità dell’unico Cristo. L’umanesimo del
«castello interiore» si trasfigura nell’umanesimo del «castello esteriore».12

Ora, dire esteriorità, dire altro da me, significa carne.13 È questo che
l’umanesimo, nella sua versione classica, pur ispirata e alimentata dall’in-

11 AGOSTINO, De Trinitate VIII,8,12 (CCL 50A,288)): «eamdem ipsam fraternam dilectionem
(nam fraterna dilectio est, qua diligimus invicem), non solum ex Deo, sed etiam Deum esse» (tradu-
zione italiana di NBA 14,354). 

12 Cf. ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA, «Castello interiore e Castello esteriore» per una gramma-
tica dell’esperienza cristiana (Seminario teologico, Loppiano, 12-13 giugno 2014) (Atti in corso di pub-
blicazione). Cf. J.C. SCANNONE, «Il soggetto comunitario della spiritualità e della mistica popolari», in
La civiltà cattolica 166(2015)1, 126-141.

13 Uso qui il concetto di «carne», volutamente, con un significato vasto che, analogicamente,
può essere fatto valere per i tre contesti sui quali brevemente poi mi soffermo: quello specificamen-
te antropologico (la differenza sessuale), quello storico-culturale (la differenza tra le culture) e quel-
lo – a un tempo e distintamente – ecologico e tecnologico. In ogni caso, la nozione di «carne» che
viene a costituire l’analogatum princeps o, meglio, il fondamento antropologico di questa articolazio-
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teriorità di matrice cristiana, non ha ancora del tutto esplorato. I tempi
sono oggi maturi per questo. E lo esigono. La carne segna in primis la dif-
ferenza del maschile e del femminile; segna poi anche la differenza delle
culture e delle espressioni dello spirito umano, e segna anche, su sponde
che sembrano tra loro opposte ma in verità non lo sono, le frontiere del-
l’ecologia e della tecnica.

È evidente che l’espressione di quest’inedito umanesimo che è custo-
dito per l’oggi dalla brace infuocata della rivelazione cristiana esige il con-
gedo dall’antropocentrismo per assumere uno sguardo capace di suscitare
lo stupore e d’incentivare la cura per il mondo della natura riscoprendone
il mistero e, diciamolo pure, la specifica interiorità. Non parlava Francesco
d’Assisi di «fratello» sole, «sorella» luna e acqua, di «madre» terra...? –,
collocando così il senso dell’indagine scientifica e le possibilità dell’inno-
vazione tecnica in un orizzonte sapienziale, universale, aperto, cosmica-
mente fraterno: evitando il rischio sottile, ma esiziale, di asservire l’uomo e
la natura a ciò che – frutto dell’uomo a partire dall’esplorazione delle vir-
tualità della natura stessa – rischia di diventare il fine o addirittura la fine,
piuttosto che la possibilità di maturazione e promozione dell’uomo. 

E ciò esige in prima istanza il definitivo congedo da un umanesimo
androcentrico, unilateralmente o persino assolutisticamente plasmato sul
e dal maschile, a favore di un umanesimo della differenza e della recipro-
cità del femminile e del maschile, con tutto ciò che questo comporta e che,
penso, ancora abbiamo in buona parte da scoprire. È un compito spiri-
tuale e culturale di enorme portata. Papa Francesco ne ha parlato recen-
temente: «La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi,
nuove libertà e nuove profondità per l’arricchimento della comprensione
di questa differenza. Ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scettici-
smo».14 «Vorrei esortare gli intellettuali a non disertare questo tema»,
perché occorre oggi «affinare l’intimità della comunione e custodire la
dignità della differenza».15

Tutto ciò esige anche il congedo dall’eurocentrismo o, meglio detto,
dall’egemonia del modello occidentale di civiltà. Il che, evidentemente,
non significa tanto o soltanto congedo da un’egemonia che si esercita sul
livello delle strategie politiche, militari, economiche, ma anche sul livello

391Fin dove arriva l’umano in Gesù Cristo? 

ne è, in definitiva, quella messa in rilievo, pur con differenze di accenti, dalla fenomenologia. Cf. E.
FALQUE, Dieu, la chair et l’autre. D’Irénée à Duns Scot, Paris 2008.

14 FRANCESCO, Udienza generale (15 aprile 2015), in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/
audiences/2015/documents/papa-francesco_20150415_udienza-generale.html.

15 FRANCESCO, Udienza generale (22 aprile 2015), in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/
audiences/2015/documents/papa-francesco_20150422_udienza-generale.html.
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culturale e del pensiero. L’inter-culturalità va declinata non sul registro
piatto e in definitiva banale e improduttivo dell’in-differenza a fronte
della verità, della libertà, della giustizia e della solidarietà, ma su quello
forte della cultura dell’incontro e della sinodalità (da sýn e hodós), del
cammino insieme nella ricerca e nella pratica della verità, della libertà,
della giustizia e della solidarietà.

Nel nostro tempo si può e deve leggere un appello – ineludibile, di
fronte alla tragicità di ciò che accade giorno dopo giorno – a un movi-
mento corrispettivo, ma di segno invertito, rispetto a quello messo in atto
in quell’«epoca assiale»16 delle civiltà che Karl Jaspers individuava emble-
maticamente nei secoli che hanno preceduto l’avvento di Gesù: quando
sono apparsi sulla scena il Buddha e Lao-Tzu, Socrate, Zaratustra e Isaia. 

Allora la direzione di efficacia storica, esibita di semi pregni di vita e
di raggi saettanti luce che presiedono al cammino dei popoli, è stata, per
dir così, centrifuga, nel senso che ha puntato a definire l’identità e la ric-
chezza delle rispettive civiltà muovendo dalla loro ispirazione ideale.
Oggi tale direzione è chiamata a convertirsi in centripeta, a diventare da
divergente convergente, al fine di favorire l’incontro e lo scambio. 

Non basta più neppure un’alleanza delle civiltà, ma occorre lavorare
per una civiltà dell’alleanza. È questa la frontiera del nuovo umanesimo.

4. Trans-gredire per grazia la fragilità dell’umano. 
Attualità della lezione di Dante

Un’ultima parola a proposito di questa «via dell’altro» che, essendo
pronunciata per ultima, può risuonare a pieno titolo come la prima: una
parola su quel volto dell’altro che è il volto della povertà, della fragilità,
del lo scacco, della morte, del «perché?». Il destino dell’uomo, del «chi è?»
del l’uomo, non può obliare questo volto dell’altro, non può far finta che
non ci sia, non può rimuoverlo né esorcizzarlo.

Il trans-umanesimo di cui oggi si parla, non è tanto quello che trans-
gredisce l’umano nella direzione di un «di più» di potenziale tecnico,
anche quando esso promuova il tesoro inalienabile dell’interiorità dilata-
ta, ma quello che trans-gredisce l’umano nella direzione di ciò che lo bloc-

16 Cf. K. JASPERS, Origine e senso della storia, Milano 1965; cf. A. TOYNBEE, Mankind and Mother
Earth, Oxford 1976, in traduzione italiana ID., Il racconto dell’uomo. Cronaca dell’incontro del gene-
re umano con la Madre terra, Milano 1977; E. COUSINS, Christ of the 21st Century, Rockport (Massa-
chusetts)-Shaftesbury 1992; A. RIZZI, «Periodo assiale e universalità», in ID., Gesù e la salvezza. Tra
fede, religioni e laicità, Roma 2001, 158-165.
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ca, lo piaga, lo scarta, lo distrugge. Solo con l’amore che è far spazio all’al-
tro si vince la morte, di ogni genere.

Intuiva qualcosa d’immenso Dante quando, al culmine della Com-
media, per descrivere il destino dell’uomo parla di «trans-umanar»:17 un
gesto, meglio un atto che non è possibile pensare come il tentativo pate-
tico e in principio frustrato del barone di Münchausen, che vuol tirarsi
fuori dal pantano pigliandosi su per i capelli, ma come un dono, libero e
gratuito, atteso e promesso, come la mano tesa d’una amicizia che non
conosce tramonto.

Alla meta del suo pellegrinare – nel canto XXXIII del Paradiso –
Dante fissa gli occhi in Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. È allora che
subito contempla la seconda persona della Trinità, il Figlio:

O luce etterna che sola in te sidi, 
sola t’intendi, e da te intelletta 
e intendente te ami e arridi! 

Quella circulazion che sì concetta 
pareva in te come lume reflesso, 
da li occhi miei alquanto circunspetta, 

dentro da sé, del suo colore stesso, 
mi parve pinta de la nostra effige: 
per che ’l mio viso in lei tutto era messo.18

In Dio, nel Figlio, è figurato il volto dell’uomo. Se il destino (infinita-
mente gratuito) dell’uomo è Dio, ciò è perché il destino (infinitamente
gratuito) di Dio è l’uomo. Dante, illuminato e sostenuto dalla grazia, fig-
gendo in Dio la «mente» «immobile e attenta»,19 mediante un excessus
che in sé fonde desiderio e visione, contempla le due realtà che stanno al
cuore della fede cristiana: la Trinità e l’Incarnazione, che non sono este-
riormente collocate l’una accanto all’altra, ma l’una dall’altra ricevono
luce e significato.

Che cosa dice, infatti, la Trinità? Che Dio, «l’alto Lume», nella sua
«profonda e chiara sussistenza»,20 è Amore, nient’altro che Amore, e, pro-

393Fin dove arriva l’umano in Gesù Cristo? 

17 Cf. P. CODA, «L’effige dell’uomo nella luce di Dio Trinità. Rileggendo la Divina Commedia
di Dante Alighieri», in A. SABETTA (ed.), Ambula per hominem et pervenies ad Deum. Studi in onore
di S.E. mons. Ignazio Sanna, Roma 2012, 363-377.

18 DANTE, Paradiso XXXIII,126-132.
19 Ibid., 99.
20 Ibid., 175.176.
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prio per questo, è abitato dall’alterità: il Padre e il Figlio, insieme uno e
distinti nello Spirito Santo. 

Difatti l’amore obbedisce a un imperativo che ne definisce la verità:
è bene che l’altro sia. Direi di più: io sono perché l’altro è e perché l’altro
sia, fino a dire: tu sei me e io sono te. Dante, con straordinaria creatività
linguistica, parla di «intuarsi» e «inmiarsi», di farmi te e farti me.21

Il Figlio reca dipinta in sé «la nostra effige», l’effige dell’uomo. In tal
modo è tenuto insieme, come principio di storia nuova, l’ossimoro altri-
menti impossibile del divino e dell’umano, della conquista e dello scacco,
della luce e del «perché». In ciò Dante è il cantore dell’intuizione evan-
gelica del mondo che prende forma nel medioevo con la pittura di Giot-
to, con la sequela sine glossa di Francesco d’Assisi, con la fuga verso l’al-
to delle cattedrali gotiche... intuizione evangelica che guarda al punto di
fuga verso cui tutto ciò indirizza. 

Di qui nasce la modernità, quando la tensione sembra spezzarsi per
invitare – forse – a fissare oggi ancor più a fondo lo sguardo nel segreto
della «nostra effige» «pinta» nel Figlio fatto uomo; e il Figlio, l’Ecce homo
abbandonato sulla croce e sfigurato nel volto, attesta che «forte come la
morte», e infinitamente più di essa, «è l’amore» (Ct 8,6). 

5. Una profezia che ha da farsi storia

L’essere in Cristo è il luogo in cui la coscienza della persona umana
attinge nell’Altro da sé, da Dio, la verità e la libertà di sé. Questa coscien-
za, in virtù dell’azione costante e universale dello Spirito di Dio nello spi-
rito dell’uomo, è principio ispirativo (arché), è forma interiore profonda
(morphé) ed è meta agognata e attesa come grazia (télos): meta intuita e
variamente perseguita dalle civiltà fino a quando, in virtù del Verbo eter-
no che si fa carne dell’uomo nella pienezza dei tempi, Dio fa spazio in se
stesso all’esodo dell’uomo verso di sé. Così egli dischiude la verità del suo
mistero come agápe nella Trinità e invita l’umanità a «trinitizzarsi», pren-
dendo parte in modo libero e creativo al ritmo inesauribile e sempre
nuovo della sua stessa vita. 

Questa è la profezia dell’umanesimo offerta «una volta per sempre»
nell’evento di Gesù e oggi resa disponibile profeticamente dalla matura-
zione nello Spirito della coscienza della Chiesa, essendo essa al tempo
stesso richiesta dalla coscienza dell’umanità e per questo riconosciuta

21 DANTE, Paradiso IX, 81.
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come tale là dove si fa presente e attiva.22 Non si tratta di un destino
deterministicamente predisposto, ma di una storia di grazia e libertà: è
storia che conosce, da parte di Dio, l’abisso di kenosi nell’incarnazione e
nell’abbandono sulla croce, estremo atto del pro-porsi di Dio all’uomo
come luogo escatologico dell’incontro, della liberazione e della riconcilia-
zione; ed è storia di grazia e libertà da parte delle culture dell’uomo nel-
l’incontro con l’impensabile e smisurato dono di Dio, così come di fatto
quest’incontro s’è prodotto, quasi in forma idealtipica, nella storia del-
l’Occidente, esperienza tormentosa nell’esito del nichilismo e della notte
di Dio e dell’uomo: fino a che, nell’oggi, per dirla con le parole profetiche
di Giovanni XXIII all’indizione del Concilio Vaticano II, è scattata l’ora
d’una nuova Pentecoste, di un momento inedito ed esaltante, nella quoti-
diana afferrabilità, dell’irruzione dello Spirito di Dio nella storia dello spi-
rito dell’uomo.

Di qui, dallo sguardo intenso e appassionato sull’evento di grazia del-
 l’essere in Cristo, fiorisce a sua volta uno sguardo ricco di argomentata e
praticabile speranza su un umanesimo «nuovo»: quello inaugurato da Ge -
sù, Dio fatto uomo, a gratuito e imprevedibile compimento d’ogni umana
ricerca, ed è l’umanesimo chiamato oggi a mostrarsi e a portare frutti di
trasformazione nella realtà culturale e sociale, a tutti comune, che vive una
straordinaria e sofferta gestazione di epocale e universale portata. 

L’umanesimo, così vaticinato e inizialmente esperito, è qualificato da
una nota che distintamente lo specifica: la pneumatizzazione, che è in-for-
mazione e trans-formazione nella interiorità della persona e nella reci-
procità aperta delle relazioni con l’altro da sé (il povero, la società, la sto-
ria, il cosmo), nell’evento sempre nuovo dello Spirito di Cristo, il quale in
noi grida: «Abbà, Padre!» (cf. Gal 4,6; Rm 8,15), e grazie al quale «possia-
mo presentarci gli uni e gli altri, al Padre, in un solo Spirito» (Ef 2,18). È
un umanesimo della misericordia, come insegna papa Francesco: un’an-
tropologia fiorita dall’essere in Cristo che per ciò stesso si fa sociologia
ecclesiale e civile.

Ciò esige uno stile di pensiero nel quale teologia, filosofia, scienze
dell’uomo e della natura si ritrovino nuove nell’esercizio di una «terza
navigazione»23 come indagine della verità nella libertà in quanto espe-

395Fin dove arriva l’umano in Gesù Cristo? 

22 Ho cercato di descrivere le implicazioni concrete di questo decisivo compito nella postfa-
zione alla recentissima riedizione in lingua italiana dell’ormai classico saggio di J. DANIÉLOU, La Tri-
nità e il mistero dell’esistenza, Brescia 32014.

23 Cf. G.M. ZANGHÌ, «La terza navigazione. Preghiera di un filosofo», in Nuova umanità
27(2005)1, 43-5.
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rienza condivisa del senso ultimo e bello del dono dato a noi, disponibile
in Gesù e nel reciproco prendersi cura gli uni degli altri.

Leggo questo, come fra le righe, in una pagina provocatoria – forse
profetica? – di Italo Calvino che, ne La giornata di uno scrutatore, trat-
teggia la meditazione del protagonista Amerigo nel visitare il mondo
umano, penoso di dolore e trasfigurato d’amore, del Cottolengo a Torino.

Già il confine tra gli uomini del «Cottolengo» e i sani era incerto: cos’abbia-
mo noi più di loro? Arti un po’ meglio finiti, un po’ più di proporzione nel-
l’aspetto, capacità di coordinare un po’ meglio le sensazioni in pensieri...
poca cosa, rispetto al molto che né noi né loro si riesce a fare e a sapere...
poca cosa per la presunzione di costruire noi la nostra storia.24

Questo è il pensiero che sulle prime prende Amerigo... Per aprirsi
poi subito a un altro, che dentro gli è suscitato da una scena cui assiste tra
le corsie del Cottolengo, il giorno di domenica. Un’anziana suora, che si
prende cura degli ospiti a uno a uno, e un vecchio padre venuto dalla cam-
pagna, come sempre, anche quella domenica, per stare un po’, senza paro-
le, con suo figlio. 

La suora aveva scelto la corsia con un atto di libertà, aveva identificato –
respingendo il resto del mondo – tutta se stessa in quella missione o milizia
[...]. Invece il vecchio contadino non aveva scelto nulla, il legame che lo tene-
va stretto alla corsia non l’aveva voluto lui, la sua vita era altrove, sulle sue
terre, ma faceva alla domenica il viaggio per veder masticare suo figlio.
Ora che il giovane idiota aveva terminato la sua lenta merenda, padre e
figlio, seduti sempre ai lati del letto, tenevano tutti e due appoggiate sulle
ginocchia le mani pesanti d’ossa e di vene, e le teste chinate per storto – sotto
il cappello calato il padre, e il figlio a testa rapata come un coscritto – in
modo di continuare a guardarsi con l’angolo dell’occhio.
Ecco, pensò Amerigo, quei due, così come sono, sono reciprocamente necessari.
E pensò: ecco, questo modo d’essere è l’amore.
E poi: l’umano arriva dove arriva l’amore; non ha confini se non quelli che
gli diamo.25

Piero Coda

24 I. CALVINO, Romanzi e racconti, Milano 1992, 41-42.
25 Ibid., 68-69.
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1. Il punto di partenza della riflessione

Il tema del V Convegno nazionale della Chiesa italiana, come noto,
è In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. 

A dire il vero la sua formulazione non sembra particolarmente felice,
giacché lascia pensare che in Gesù Cristo possa principalmente darsi un
nuovo indirizzo culturale sull’uomo, una comprensione concettuale nuova
dell’uomo e del suo mondo. Più adeguato pare il titolo dato al nostro Con-
vegno: In Cristo, l’uomo nuovo. In Gesù Cristo infatti non si dà tanto un
nuovo orizzonte antropologico culturale: si dà piuttosto la possibilità
oggettiva per l’uomo di diventare «nuovo», non una figura diversa o altra
di uomo ma un uomo restituito alla sua originarietà ovvero alla sua verità
originaria. È l’uomo, per dirla in italiano, rimesso a nuovo, bello e pulito,
nei suoi lineamenti puri e nella rettitudine delle sue funzioni attive. Usan-
do il linguaggio dei padri greci, specie dei cappadoci, si potrebbe dire che
in Cristo l’uomo immagine di Dio è restituito alla sua bellezza primitiva.

Tuttavia, questa comprensione dell’uomo «nuovo» rischia di lasciare
da parte un’altra dimensione della «novità» che è contenuta in Cristo:
Cristo nell’unità della sua incarnazione e del suo mistero pasquale non è
solo il Nuovo Adamo ovvero l’Adamo reso nuovo, che ristabilisce l’origi-
naria bellezza. Egli è anche Colui in vista del quale il primo Adamo è stato
fatto, è l’Adamo «nuovo» perché è in realtà l’Adamo futuro. 

Per questo, se in Cristo è data all’uomo la possibilità oggettiva di rico-
stituirsi nuovo è perché in Lui gli è data la possibilità oggettiva di attuarsi
futuramente, di entrare nel suo proprio futuro ovvero di in-futurarsi. 

Uso questo termine, usato da Dante nella Divina Commedia e messo
in bocca a Cacciaguida,1 in un senso però non dantesco: probabilmente

1 Paradiso XVII,98: «Poscia che s’infutura la tua vita / via più là che ’l punir di lor perfidie».

IN CRISTO, L’UOMO «FUTURO»

Basilio Petrà

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:26  Pagina 397



398 Basilio Petrà

Dante intendeva riferirsi a qualcosa (fama, vita) che si prolunga nel futu-
ro. Il senso in cui io qui lo uso è nel senso stretto di «farsi futuro» ovvero
di diventare quel «sé» futuro che è scritto intimamente nel dinamismo di
senso dell’uomo, in quella tensione ontologica che lo attrae verso il magis
e che è frutto della causa traente,2 l’uomo appunto futuro. 

2. Il primato antropologico del futuro

Permettetemi di fermarmi un po’ su tale punto del «sé» futuro scritto
nel dinamismo di senso dell’uomo. Il modello ordinario di interpretazione
del divenire dell’umana esistenza la legge un po’ come appare nell’enigma
edipico della sfinge: l’uomo è un animale che ha quattro piedi da bambino
quando gattona, ne ha due quando cresce, ne ha tre quando diventa anzia-
no e ha bisogno di un bastone. È dunque un ente animato, che ha un ini-
zio, una curva vitale crescente prima e decrescente poi, prima di finire. La
sua esistenza è l’esplicitazione di un dinamismo vitale curvilineo. 

Ma è un modello che non corrisponde al reale movimento dell’uomo
e del suo desiderio – il carattere infinito del suo desiderio –, in ogni caso
non corrisponde al movimento dell’uomo come lo conosciamo nell’espe-
rienza cristiana: un movimento cioè che tende all’oltre, al magis, a una
sorta di umanità transumanata, che varca la morte. In termini teologici
possiamo ben dire: alla divinoumanità fatta persona in Cristo, vincitrice
della morte.

L’apostolo Paolo afferma questa struttura «mellontica» dell’uomo là
dove scrive che Adamo è ho typos tou mellontos (Rm 5,14), la figura del-
l’Adamo futuro. A tali parole di Paolo si rifà Gaudium et spes 22 allorché
dice: «Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro (Rm 5,14)
e cioè di Cristo Signore».3

Adamo – e ogni uomo è Adamo – è strutturalmente e ontologica-
mente sotto il dominio del futuro: il futuro precede il presente e il passa-
to. Solo quel che sarà spiega quel che è, e in modo particolare spiega il
movimento o dinamismo di quel che è. 

Dice Ioannis Zizioulas, metropolita di Pergamo, parlando del rap-
porto tra regno di Dio ed eucaristia e riassumendo alcune linee di Massi-
mo il Confessore: «Il “fine (telos)” costituisce la “ragione” per la quale

2 Su questa nozione rinvio al mio La coscienza «nello Spirito». Per una comprensione cristia-
na della coscienza morale, Milano 1993, 31-35.

3 In nota 28 il testo aggiunge: «Cf. Rm 5,14. Cf. TERTULLIANO, De carnis resurr., 6: “Tutto quello
che il fango significava, si riferiva a Cristo, l’uomo futuro”: PL 2, 802 (848); CSEL 47, p. 33, l. 12-13».
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“acquistano realtà” (hyphestêkan) tanto il presente quanto il passato,
secondo san Massimo (PG 90,621), e di conseguenza “il secolo futuro
senza fine” diviene, come abbiamo già constatato da alcuni passi di Mas-
simo, non effetto causato, come accade nel nostro tempo postlapsario, ma
causa di tutti gli eventi passati e presenti».4

Una precisazione è indispensabile: l’uomo futuro, sotto il cui domi-
nio Adamo è e del quale qui si parla, non è l’uomo nel futuro del tempo
cosmico né l’uomo che semplicemente vive al di là del tempo cosmico. Il
futuro del quale si parla è l’uomo futuro, l’uomo della pienezza qualitati-
va (pleroma) che si rivela in Cristo; il Cristo nella sua radicale, assoluta e
luminosa verità di risorto, nei suoi lineamenti compiuti, del quale il primo
Adamo – ogni Adamo che emerge dal nulla – è un abbozzo, una prima e
incoativa immagine, tanto nella sua solitudine quanto nella sua duounità
(uomo-donna), un’immagine che purtroppo subito invecchia come dice
Gregorio Palamas nella sua Omelia 54.5

Cristo infatti è l’uomo futuro in quanto è il futuro personale dell’uo-
mo, verso di lui il primo Adamo – ogni Adamo – è fin dall’inizio orienta-
to e proteso ma non può diventare Lui senza «partecipare di Lui», senza
infuturarsi in Lui: Adamo – ogni Adamo – è fin dal principio l’uomo il cui
futuro è Cristo, «l’umanità divinizzata», «la divinità umanata» nell’esi-
stenza unitrinitaria. Esiste per «diventare» Cristo. Infuturamento e cristi-
ficazione indicano sinonimicamente il dinamismo che definisce e compie
il senso dell’uomo, di ogni uomo. 

3. In-futuramento dell’uomo e sua concreta cristificazione storica. 
Il pensiero di Nicolas Cabasilas

Noi tutti sappiamo che la concreta cristificazione ovvero il concreto
infuturamento dell’uomo si sono attuati attraverso la forma cruenta del
mistero pasquale di Cristo; non avrebbe dovuto essere così. 

399In Cristo, l’uomo «futuro»

4 I. ZIZIOULAS, Eucaristia e regno di Dio. II parte [in greco], in Synaxê [in greco] 51(1994), 92-
93. Il testo è tradotto in italiano in I. ZIZIOULAS, Eucaristia e regno di Dio, Magnano, (BI) 1996, 47-48.
La mia traduzione differisce di poco.

5 Leggo il testo greco della Homilia 54,9 offerto in GRÊGORIOU TOU PALAMA, Apanta ta erga [in
greco], 11, a cura di P.K. Chrêstou, Tessalonica 1986, 360: vi si dice che Adamo, lasciatosi persuadere dal
mentitore, «decadendo dalla grazia divina divenne vecchio (palaios) e corrotto invece che nuovo, non
esistendo più secondo Dio, cioè a somiglianza (kath’homoiôsin) del suo fattore, e non potendo genera-
re più uomini simili a Dio, ma simili a se stesso, cioè vecchi e corrotti: infatti la vecchiezza (hê palaiôsis)
coesiste con chi è orientato alla corruzione». Una traduzione italiana della Homilia 54 si può trovare in
GREGORIO PALAMAS, Che cos’è l’Ortodossia. Capitoli, Scritti ascetici, Lettere, Omelie, Introduzione, tra-
duzione, note e apparati di Ettore Perrella, Milano 2006, 1535-1543. Tuttavia, nel punto qui toccato, poi-
ché si traduce kath’homoiôsin con «a immagine» il testo diventa difficilmente comprensibile. 
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In forza di tale forma cruenta del mistero pasquale, l’uomo può fin
d’ora in-futurarsi perché condivide l’esistenza dell’uomo futuro. La vita
del Cristo risorto, che il battesimo effonde in noi per la potenza dello Spi-
rito, è già l’irruzione del futuro nel seno del cosmo, così come il tempo ter-
reno è il tempo della gestazione intracosmica dell’uomo futuro. 

La gestazione intracosmica dell’uomo futuro è la via della santità: il
santo è per definizione l’uomo la cui esistenza è già futura. Nella celebra-
zione eucaristica noi affermiamo esplicitamente che la condizione ultima
è la comunione dei santi: il santo è colui che va formando il modo tean-
drico (divinoumano, unitrinitario) di esistenza e ciò facendo si infutura
sempre più fino al compimento del Regno di Dio, parola «ultima» e
«prima» di Dio sul mondo. 

Su tale visione ha scritto parole particolarmente suggestive, pene-
tranti ed efficaci un grande teologo greco del XIV secolo, Nicola Cabasi-
las (1319/1323-1392),6 in particolare nel suo celebre scritto in sette libri:
La vita in Cristo.7 Le vorrei richiamare qui non solo perché la loro ric-
chezza di pensiero è considerevole, ma anche perché vorrei sottolineare
un aspetto di esso che mi sembra particolarmente interessante.

3.1. Il mondo, seno ove si compie la gestazione dell’uomo futuro

Per Cabasilas, l’uomo nuovo è appunto l’uomo futuro che si forma in
questo mondo per essere partorito all’eternità. Questo mondo è come un
seno materno nel quale l’uomo nuovo, quello creato secondo Dio, va
acquistando la sua forma propria. 

Scrive Cabasilas: 

Questo mondo porta in gestazione l’uomo interiore, nuovo, creato secondo
Dio, finché egli – qui plasmato, modellato e divenuto perfetto – non sia gene-
rato a quel mondo perfetto e che non invecchia. Al modo dell’embrione che,
mentre è nell’esistenza tenebrosa e fluida, la natura prepara alla vita nella
luce e plasma, quasi prendendo a norma la sua esistenza futura; così è dei
santi; e questo è il senso delle parole dell’apostolo ai Galati: Figliolini miei,
che di nuovo io genero, finché non sia formato in voi il Cristo (Gal 4,19).

6 Per una presentazione generale, sintetica e profonda della spiritualità di Nicola Cabasilas si
veda I. SPITERIS, «La santità della Chiesa come vita in Cristo e il suo aspetto sacramentale in Nicola
Cabasilas», in Communio 238(2013), 37-53. Per gli aspetti etici del suo pensiero si veda il mio «La vita
in Cristo. Temi etici nel pensiero di Nicola Cabasilas», in Studia moralia 27(1989)1, 77-102.

7 Si veda: NICOLAS CABASILAS, La vita in Cristo, a cura di U. Neri, Torino 1971. La traduzione è
di Maria Gallo. In alcuni punti mi allontanerò da essa sulla base del testo greco, che traggo da NIKO-
LAOU KABASILA Eis tên theian leitourgian kai Peri tês en Christôi zôês, a cura di P.K. Chrêstou, Tessa-
lonica 1979, 263-660. Ricordo che il testo greco più accessibile si può trovare in PG 150,493-725. 
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L’embrione tuttavia non può certo giungere alla percezione di questa vita; i
beati invece già ora possono cogliere molti riflessi della vita futura. La ragio-
ne è che per l’embrione la vita futura è assolutamente futura: non giunge a
lui nessun raggio di luce, nulla di ciò che è di questa vita. Non così per noi,
dal momento che il secolo futuro è stato come riversato e commisto a que-
sto presente: nel suo amore per gli uomini, anche per noi è sorto quel sole
amico degli uomini, il celeste unguento è stato versato nei luoghi maleodo-
ranti, anche agli uomini è stato dato il pane degli angeli.8

Splendida l’analogia tra l’embrione nel seno materno della donna e
l’uomo nuovo nel seno materno del mondo, all’interno del quale comin-
cia appunto a formarsi una volta generato dai sacramenti della Chiesa.

Osserva Cabasilas che «per l’embrione la vita futura è assolutamen-
te futura» anche se la natura assume come regola (eis kanona) nella pla-
smazione dell’embrione quella che sarà la (sua) futura vita nella luce:
infatti il futuro guida la plasmazione dell’embrione anche se nessun vero
elemento della vita futura giunge all’embrione mentre è in gestazione. 

Al di là del fatto che molti problemi si nascondono in questa pur
splendida analogia, quello che Cabasilas intende dire è molto chiaro: la
natura plasma l’embrione avendo come regola il suo futuro ovvero lo
struttura e lo dispiega secondo il suo modo di esistenza futura, gli dà la
forma che gli consentirà di entrare in rapporto con la vita nella luce in
modo umanamente adeguato. In fondo, già a livello biologico il futuro
spiega e rende ragione del presente e della strutturazione/movimento del
presente dell’embrione.

Lo stesso accade nel cammino endocosmico dei santi, con la diffe-
renza però che dal futuro giunge già qualcosa nel seno cosmico giacché «il
secolo futuro è stato come riversato e commisto a questo presente»: il bat-
tesimo, il myron, l’eucaristia riversano il futuro nell’uomo entro questo
secolo e lo costituiscono così come embrione santo generando il suo esse-
re e il suo operare, la sua storia, fino a che non acquisisca pienamente la
forma teandrica dell’esistenza futura nella luce, la forma che è Cristo. 

3.2. La forma futura dell’esistenza inizia in questo mondo 
o non ha inizio. Cristo, «padre del secolo futuro»

La vita in Cristo – dice Cabasilas – prende inizio e si sviluppa nell’esistenza
presente, ma sarà perfetta soltanto in quella futura, quando giungeremo a
quel giorno: l’esistenza presente non può stabilire perfettamente la vita in

401In Cristo, l’uomo «futuro»

8 NICOLAS CABASILAS, La vita in Cristo, I,1,65-66.
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Cristo nell’anima dell’uomo; ma nemmeno lo può quella futura, se non inco-
mincia qui. 
Durante la vita terrestre fa ombra l’elemento carnale, da cui derivano neb-
bia e corruzione impotente a ereditare l’incorruttibilità; perciò Paolo ritene-
va meglio per lui partirsene per essere con Cristo. Lo dice: Partirmene ed
essere con Cristo, certo sarebbe molto meglio (Fil 1,23). 
Eppure, la vita futura non porterà affatto pienezza di felicità a quelli che
avrà accolti senza le potenze e i sensi a essa necessari: morti e infelici abite-
ranno quel mondo beato e immortale. E la ragione è che allora, benché
sorga la luce e il sole offra il suo raggio puro, non è più il tempo di plasma-
re l’occhio. Il profumo dello Spirito si effonde copiosamente e riempie tutto,
ma non lo coglie chi non ha l’olfatto.
In quel giorno possono gli amici di Dio comunicare nei misteri col Figlio di
Dio e apprendere da lui quello che ha udito dal Padre; ma è necessario che
vi giungano già amici, e con le orecchie già fatte. Non è quello il tempo di
fare amicizia, di aprire le orecchie, di prepararsi la veste nuziale e tutto quel
che è richiesto per quelle nozze. È l’esistenza presente l’officina di questa
preparazione: e coloro in cui essa non si compie prima che muoiano, non
possono in alcun modo partecipare alla vita divina. Ne fanno fede le cinque
vergini (cf. Mt 25,1-13) e l’invitato alle nozze (cf. Mt 25,11 ss): giunti senza
avere l’olio e la veste, non poterono più farne acquisto. 
In conclusione: questo mondo porta in gestazione l’uomo interiore, nuovo,
creato secondo Dio, finché egli – qui plasmato, modellato e divenuto perfet-
to – non sia generato a quel mondo perfetto e che non invecchia.9

Come l’embrione naturale va acquisendo i sensi e le potenze natura-
li in modo da entrare nel mondo capace di entrare in relazione con esso,
conoscere, operare, interagire, vivere, così l’embrione santo – l’uomo nel
quale la vita futura è stata riversata – deve acquisire in questo cosmo le
potenze e i sensi adatti al mondo futuro. 

Solo, quello che nell’embrione naturale avviene per natura e nell’e-
splicarsi spontaneo dei dinamismi naturali, nell’embrione di santità (l’uo-
mo «interiore») si attua nella libertà, in quanto cioè liberamente accoglie
la comunione di vita con Cristo, entrando in co/esistenza personale con
Cristo. 

La forma concreta di questa co/esistenza con Cristo ha un nome pre-
ciso nell’esperienza cristiana, quello di «Chiesa» ed ha un luogo sorgivo
preciso, lo stesso dal quale scaturisce in questo eone la vita futura, cioè il
battesimo. Il battesimo infatti immerge l’uomo nel suo futuro e lo genera
a esso, donandogli il modo cristo/ecclesiale dell’esistenza. 

9 NICOLAS CABASILAS, La vita in Cristo, I,1,63-65.
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È in questo contesto che Cabasilas parla di Cristo, come «padre del
secolo futuro»: 

La nascita nel battesimo è principio della vita futura, acquisizione delle
nuove membra e dei nuovi sensi e preparazione dell’esistenza di lassù; ma
non è possibile prepararsi al secolo futuro in altro modo che accogliendo fin
d’ora la vita del Cristo, il quale è il padre del secolo futuro (cf. Is 9,5), come
Adamo lo è del presente, poiché precedette gli uomini nella vita corruttibi-
le. Come dunque non è possibile vivere questa vita umana senza aver rice-
vuto i sensi di Adamo e le potenze vitali proprie dell’uomo, così è impossi-
bile penetrare vivi in quel mondo beato senza esservi stati predisposti dalla
vita del Cristo e plasmati secondo la sua immagine.10

3.3. La vita «nuova», «futura» è ineffabile (misterica) unione 
con Cristo nella Chiesa

In un lungo testo del primo libro, affascinante e ricco, all’inizio Caba-
silas osserva che già fin da ora il santo vive la vita nuova, futura: è un solo
spirito con il Signore perché il Signore vuole essere un solo spirito con
l’uomo.

Perciò già ora è concesso ai santi non solo di disporsi e prepararsi alla vita,
ma di vivere e di operare in essa. Abbraccia la vita eterna, scrive Paolo a
Timoteo (1Tim 6,12), e non più io vivo, ma vive in me il Cristo (Gal 2,20). E
il divino Ignazio: In me c’è un’acqua viva e che parla (Ad Romanos III). La
Scrittura è piena di affermazioni del genere. Come pensare diversamente?
Tanto più che la vita stessa promette ai santi di essere sempre con loro: Ecco,
io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo (Mt 28,20).
Infatti, dopo aver sparso sulla terra i semi della vita (cf. Mt 13, 1-23ss), dopo
aver portato il fuoco (cf. Lc 12,49) e la spada (cf. Mt 10,34), Gesu non se n’è
andato subito, lasciando agli uomini la cura di far nascere e crescere il seme,
di accendere il fuoco, di usare la spada. Egli è realmente presente e opera in
noi il volere e l’operare, come dice il beato Paolo (Fil 2,13): è lui che accen-
de e alimenta il fuoco, è lui che tiene in mano la spada.
Ora, la scure non si glorierà senza colui che la tiene in pugno (Is 10,15): in
nessuno può esservi alcun bene se non è presente colui che è buono. Anzi, il
Signore ha promesso ai suoi santi non solo di essere, ma anche di restare
accanto a loro e, cosa ancora più grande, di fare dimora in loro. Che dico?
Addirittura sta scritto che il Signore amico degli uomini si unisce ai suoi
santi con tale amore da formare un solo spirito con loro. Come dice Paolo:
Chi aderisce al Signore è un solo spirito con lui (1 Cor 6,17), e Affinché siate
un solo corpo e un solo spirito, così come siete stati chiamati (Ef 4,4).11
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10 NICOLAS CABASILAS, La vita in Cristo, II,5,135.
11 NICOLAS CABASILAS, La vita in Cristo, I,2,67-68.
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Il Signore dunque non ci abbandona a noi stessi ma rimane con noi,
formando con noi un solo spirito. Il movimento d’amore con il quale il
Signore vuole entrare in unione con noi, è estremamente reale ed effica-
ce al punto che tutte le immagini che la Scrittura usa per esprimere que-
sta unione non corrispondono alla realtà, per quanto espressive siano: 

È indicibile l’amicizia di Dio per gli uomini (philanthrôpia), il suo amore
(agapê) per la nostra stirpe supera ogni discorso umano e solo conviene alla
divina bontà: è questa infatti la pace di Dio che supera ogni intendimento.
Analogamente l’unione (henôsis) del Signore con coloro che ama (pros tous
philoumenous) è al di sopra di qualunque unione (henôsis) pensabile, di qua-
lunque esempio si possa portare; perciò la Scrittura ha dovuto servirsi di
molte immagini per esprimerla (si usa qui synapheia), perché una sola sareb-
be stata insufficiente. Ora è la figura della casa di colui che vi abita, ora quel-
la della vite e del tralcio, ora sono le nozze, ora le membra e il capo; ma nes-
suna corrisponde alla realtà in modo tale che sia possibile, dalle immagini,
risalire alla conoscenza esatta della verità.12

3.4. Annotazione intorno a un principio generale posto da Cabasilas
sulla corrispondenza tra qualità/forma dell’amore 
e modo della congiunzione

L’insufficienza di ogni immagine (incluse sia le nozze che l’unità
delle membra con il corpo) a esprimere l’unione che Dio realizza con
l’uomo, ha una sua ragione intrinseca. Cabasilas infatti enuncia una sorta
di legge generale dalla quale deduce l’inevitabile insufficienza di ogni
immagine fornita dalle unioni umane per esprimere l’unione tra Dio e
l’uomo.

Il principio è questo: Malista men gar anankê, têi philiai kai tên
synapheian akolouthon einai: ti d’an genoito tês theias agapês ison? Prin-
cipio che potrebbe essere così tradotto: «È necessario infatti che la con-
giunzione corrisponda all’amore: quale congiunzione potrebbe essere
pari all’amore divino?».13

La synapheia della quale parla Cabasilas include qui ogni possibile
forma di unione, connessione, congiunzione: appare infatti come un ter-
mine generale che indica ogni forma di congiungimento tra due realtà
umane; la philia poi indica in generale l’amore come amicizia, come bene-

12 NICOLAS CABASILAS, La vita in Cristo, I,2,68-69.
13 La Gallo in NICOLAS CABASILAS, La vita in Cristo, I,2,69 traduce così: «l’unione deve infatti

corrispondere all’amore: ma che cosa può essere adeguato all’amore divino?».
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volenza, come tendenza verso l’unione e appare includere anche l’erôs,
come apparirà subito sotto. 

Ogni modo di amore porta con sé un qualche movimento di con-
giungimento, corrispondente o conseguente al modo dell’amore. Per que-
sto nessuna forma di congiunzione umana può dire la realtà della
synapheia tra Dio e l’uomo perché nessuna philia umana è equiparabile
alla theia agapê: 

Perché, se le nozze e la connessione delle membra col capo sembrano indi-
care il grado massimo di congiunzione (synapheia) e di unione (henotêta),
pure anch’esse sono del tutto inadeguate e ben lontane dall’esprimere la
realtà (ta onta). Le nozze (gamos) non possono unire (synapsai) gli sposi a
tal punto da farli essere e vivere l’uno nellaltro (ôs en allêlois einai kai zên
tous synaptomenous), come è del Cristo e della Chiesa; perciò il divino Apo-
stolo, dicendo delle nozze: questo mistero è grande, soggiunge: dico, in Cristo
e nella Chiesa. Ciò che ammira dunque non sono tanto le nozze (gamos)
umane, quanto queste (del Cristo e della Chiesa). Le membra sono con-
giunte al capo, vivono per questa connessione e, se ne sono divise, muoiono;
ma assai più che al loro capo esse sono congiunte al Cristo, e vivono per lui
molto più che per l’unione al loro capo.14

Questo testo è intenso e folgorante, a più titoli. 
Una prima considerazione. L’abissale differenza tra l’unione che si

instaura tra Dio e l’uomo nel mistero di Cristo e della Chiesa e ogni
umana unione riguarda anche l’unione coniugale degli sposi: la prima è
straordinariamente mirabile giacché Cristo e la Chiesa sono e vivono
l’uno nell’altra (sono un solo corpo e come una sola persona umanodivi-
na partecipano della vita trinitaria); quest’ultima ha un limite intrinseco
perché non può far sì che i congiunti siano e vivano l’uno nell’altro. Caba-
silas ribadisce poco sotto che l’unione tra Dio e l’uomo – dato il carattere
inattingibile dell’amore divino (qui erôs) – va oltre ogni analogia e misu-
ra umana: «Essendo dunque l’erôs [divino] soprannaturale (hyperphyês),
è necessario che anche l’unione (synapheia) alla quale sospinge gli aman-
ti (tous erôntas) vinca così fortemente l’intelligenza degli uomini che nep-
pure sia in grado di formularne un esempio (paradeigma)».15

Questa affermazione di Cabasilas mostra l’ampiezza della dissomi-
glianza che si dà tra ogni forma umana di unione e l’unione tra Dio e l’uo-

405In Cristo, l’uomo «futuro»

14 NICOLAS CABASILAS, La vita in Cristo, I,2,69-70.
15 NICOLAS CABASILAS, La vita in Cristo, I,2,71: ho modificato quasi completamente la tradu-

zione della Gallo. 
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mo. L’intimità vitale che si istituisce tra Dio e l’uomo è talmente profon-
da e la congiunzione dell’essere così piena, che anche le più profonde
unioni umane, quella con se stesso16 e quella tra gli sposi ne sono lonta-
nissime e pallide immagini. 

Forse è per questo – cosa non esplicitata da Cabasilas pur essendo in
qualche modo già incluso in quel che dice – che l’unione più grande che
si possa umanamente stabilire tra gli uomini è quella che si costituisce
attraverso l’unità di ognuno con Dio nella Chiesa.

Una seconda considerazione. Stabilendo il principio suddetto il testo
consente di pensare analogicamente il rapporto consequenziale tra i modi
dell’amore (philia) e le diverse forme di unione (synapheia). Quanto più
è grande (e comprensiva) la philia, tanto più è piena la synapheia. Ora,
poiché la philia (philanthrôpia, erôs) divina è assoluta e radicale, la
synapheia tra Cristo e la Chiesa è dell’ordine della co/esistenza assoluta:
nessuna synapheia tra realtà endocosmiche può assomigliarsi a essa ade-
guatamente; si può tuttavia dare una qualche analogia nel rapporto phi-
lia-synapheia a ogni livello del suo costituirsi. 

Da tal punto di vista si può dire che ogni synapheia umana (tanto le
nozze e l’unione corporea corpo-testa, le due unioni ricordate da Paolo in
Ef 5, quanto l’unione con se stessi) se è assunta in una logica di segno del-
l’unione Cristo-Chiesa è inevitabilmente segno sempre inadeguato di
quella assoluta synapheia; al tempo stesso però può essere sempre un
qualche segno di quella assoluta corrispondenza in quanto manifesta ana-
logicamente la corrispondenza tra amore e unione. Anzi si può forse
aggiungere che quanto più i due amanti sono costitutivamente ecclesiali e
partecipi dell’esistenza ecclesiale, tanto più la loro congiunzione si avvici-
na a quella assolutezza, non in sé ma in forza dell’unione cristo/ecclesiale
di ognuno. 

Sono due considerazioni che conducono a una possibile duplice con-
clusione: da una parte, ogni immagine umana di unione è una rappresen-
tazione inadeguata del mistero della unione di Cristo e della Chiesa e
anche se tale unione è chiamata da Cabasilas gamos, questo termine non
intende formulare il modo di unione di Cristo e della Chiesa, ma piutto-
sto indicare la differenza dell’unione Cristo-Chiesa rispetto al matrimo-
nio umano; dall’altra, solo attraverso l’esistenza in Cristo e nella Chiesa,

16 Si veda Cabasilas in La vita in Cristo, I,2,70: «E giungo così alla cosa più straordinaria. Chi
infatti potrebbe essere più unito (synaptoito) a un altro di quanto non sia a se stesso? Ma anche que-
sta unione (henotês) è inferiore a quella congiunzione (synapheia)» (traduzione da me modificata). 
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ovvero ecclesiale, dei due singoli fedeli (sposi) il movimento unitivo può
massimamente attuarsi fino al punto che essi possano essere e vivere l’uno
nell’altro non in sé ma nel mistero di unione di Cristo e della Chiesa. 

Conclusione

Dopo questa annotazione, che forse non è priva di interesse, vorrei
venire a una conclusione generale: l’uomo dunque diventa nuovo solo
entrando nel suo futuro che è Cristo.

Fin dall’economia presente, pertanto, nella misura in cui la nostra
esistenza è radicata nell’uomo futuro (Cristo risorto) e nella sua divinou-
manità, configurandosi come co/esistenza teandrica, diventiamo «futuri».
Una co/esistenza che è generata dall’assolutezza dell’amore di Dio accol-
to dall’uomo: solo lo Spirito di Dio del resto può rendere vera questa
co/esistenza come teandrica, e lo fa in Cristo. Il Signore Gesù infatti è il
luogo nel quale l’unione tra Dio e uomo si fa assoluta per la forza dell’a-
more assoluto di Dio per l’uomo, e per questo costituisce la sorgente del-
l’essere, del vivere e dell’operare nuovi perché ormai già futuri. 

La co/esistenza con Dio in Cristo è il futuro assoluto dell’uomo,
senso ultimo della trazione ontologica dell’uomo e del suo divenire stori-
co. Essa è intrinseca alla condizione cristiana giacché si diventa cristiani
proprio entrando in essa, diventando un solo corpo e un solo spirito con
Cristo e in Cristo con il Padre. 

La forma concreta (e storica) di tale co/esistenza è la Chiesa, la
comunità dei viventi in Cristo, nella quale l’essere e la vita sono comuni e
condivisi per la potenza dello Spirito nel battesimo, nella crismazione, nel-
l’eucaristia. Questa radicale e ontologica costituzione di ogni soggetto
nella Chiesa fa sì che ogni forma concreta di amore interumano con la
corrispondente forma di unione ne sia in qualche modo manifestazione,
segno simile e dissimile: in ognuna si rifrange analogicamente il rapporto
tra philia e synapheia, la cui assolutezza prende carne nella unione di Cri-
sto con la Chiesa; ognuna di esse però mantiene una insuperabile disso-
miglianza perché solo Dio può essere e vivere totalmente nell’altro senza
identificarsi (risolvendosi in o assimilandolo) semplicemente nell’altro,
facendolo invece essere e vivere come altro. 

Basilio Petrà
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Il tema dell’uomo nuovo in Cristo e soprattutto di un’umanità che
scaturisce dall’evento cristiano è ampiamente percorso dagli scritti apo-
stolici e subapostolici. Basterebbe citare il testo di 2Pt 1,3-4. L’espressio-
ne greca che sostiene la traduzione mette maggiormente in evidenza la
finalità dell’opera divina: ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως. Il
termine è la «comunione alla natura divina» (θείας κοινωνοὶ φύσεως) e
questo si realizza attraverso un «divenire» (γένησθε) e, quindi, passando da
un prima a un dopo. Il testo, inoltre, individua l’origine di questo passag-
gio nella stessa azione di Dio (τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ [...] δεδωρημένης),
identificando in questo modo quell’idea di vita conforme anche all’ideale
greco ben espresso da una «religiosa pietà» (εὐσέβειαν). Se, dunque, l’ori-
gine è nella stessa potenza divina (τῆς θείας δυνάμεως), storicamente tutto
ciò passerà attraverso la chiamata τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς – che coincide con
la nostra trasformazione – significata dal termine di questa vocazione e
cioè «gloria» e «potenza», rafforzate da ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ. I cristiani
devono, dunque, sapere che Dio opererà la loro redenzione perché li ren-
derà partecipi della sua gloria, partecipi pertanto della natura divina. La
ricaduta antropologica, però, che vede in «Cristo l’uomo nuovo» e la con-
seguente correlazione cosmica della «nuova creazione», nasce da un’og-
gettiva situazione in cui l’umanità si è venuta a trovare: la corruzione ope-
rata dal peccato, cui il testo sopracitato accenna (ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ
κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς).

Il Nuovo Testamento propone il suo annuncio di salvezza offrendo la
comunione con Dio (cf. At 2,39-40) a partire, però, da questa oggettiva
situazione nella quale l’umanità è posta: l’annuncio apostolico, dunque,
incontra un uomo concreto, ferito dal peccato, toccato dal male, per offrir-
gli una speranza di vita in Cristo Signore. 

1. Uno sguardo ai sinottici

La prospettiva, infatti, del compimento nell’evento di Gesù di Naza-
reth qualifica dal di dentro il messaggio dei vangeli sinottici. Non a caso

IL NUOVO UMANESIMO: UNO SGUARDO 
AL NUOVO TESTAMENTO

Alessandro Biancalani 
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i «racconti di passione» svolgono un ruolo primario nella narrazione. A
essi sono premessi i «discorsi escatologici»1 che preparano la narrazione
del «giorno del Signore», quello in cui egli avrebbe rivelato il suo giudi-
zio sull’umanità.2 Il compimento, però, è sconcertante: il giudizio si mani-
festa con una misericordia inopinata che compie, però, le antiche profe-
zie riguardo alla restaurazione della casa di Israele.3 I sinottici articolano
in vari modi questa descrizione del «giorno del Signore» esplicitata dai
«racconti di passione».4 L’introduzione di Mt 26,1-2 riferisce il momento
decisivo che la vicenda del maestro sta per vivere e di cui i discepoli sono
al corrente. Tale convinzione è scandita all’interno del racconto con il
ricorso costante alle Scritture: è il compimento del disegno di Dio che si
realizza (Mt 26,21-32). Anche il Vangelo di Luca (22,14-16) premette le
parole di Gesù all’interno dell’ultima cena, che rivelano il momento deci-
sivo che la vita del maestro sta attraversando (Lc 22,21). Per Luca il
momento della passione è l’«impero delle tenebre», secondo l’espressio-
ne di 22,53, ma è illuminato dalla certezza del paradiso donato al ladro-
ne (Lc 23,43), offerto da Cristo morente in croce dove si compiono le
Scritture; secondo la stessa esegesi del Maestro ai discepoli di Emmaus
(Lc 24,13-35).

I racconti, inoltre, mostrano tutta la portata soteriologica descriven-
do gli effetti della morte di Cristo. Secondo Mt 27,51-53 avvengono delle
risurrezioni di giusti visti a Gerusalemme dopo che il velo del tempio si è

1 Cf. Mt 24; Mc 13; Lc 21,5-33.
2 L’espressione «il giorno del Signore» è usata 19 volte nell’AT (Is 2,12; 13,6.9; Ez 13,5, 30,3;

Gl 1,15, 2,1.11.31, 3,14; Am 5,18.20; Abd 15; Sof 1,7.14; Zc 14,1; Ml 4,5) e 4 volte nel NT (At 2,20; 2Ts
2,2; 2Pt 3,10). Inoltre si allude a questo giorno anche in altri testi, come in Ap 6,17; 16,14. Alcuni passi
dell’AT parlano di profezie che si sono già avverate (Is 13,6-22; Ez 30,2-19; Gl 1,15, 3,14; Am 5,18-20;
Sof 1,14-18), mentre altri passi si riferiscono a eventi futuri (Gl 2,30-32; Mal 4,1-5). Nel NT viene chia-
mato il giorno dell’ira o il grande giorno dell’Altissimo (Ap 16,4) e si riferisce ad avvenimenti futuri,
quando l’ira di Dio si riverserà sul popolo d’Israele che non ha creduto (Is 22; Ger 30,1-17; Gl 1-2;
Am 5; Sof 1) e sul mondo che non ha creduto (Ez 38-39; Zac 14). Le Scritture proclamano che il gior-
no sarà rapido, come un ladro nella notte (Sof 1,14-15; 2Ts 2,2). Perciò i credenti devono tenersi pron-
ti per il ritorno di Cristo, che potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Oltre che un tempo di giudi-
zio, sarà anche un tempo di salvezza, in cui si avvererà la profezia secondo cui «tutto Israele sarà sal-
vato» (Rm 11,26); poiché saranno perdonati i peccati e Dio riporterà il suo popolo nella terra pro-
messa ad Abramo (Is 10,27; Ger 30,19-31,40; Mi 4; Zc 13). Inoltre nel giorno del Signore: «l’alterigia
sarà umiliata e l’orgoglio di ognuno sarà abbassato; il Signore solo sarà esaltato in quel giorno» (Is
2,17). La totale realizzazione delle profezie sul giorno del Signore avverrà alla fine della storia, quan-
do Dio punirà i malvagi e adempirà tutte le sue promesse.

3 Permangono, comunque, gli elementi anche giudiziali della parusia (cf. Lc 19,11-28; Mt
25,31-46).

4 Il percorso dei sinottici porta a Gerusalemme come «compimento» della missione del mae-
stro: è la funzione dei discorsi di annuncio della passione dove al centro troviamo il criterio del com-
pimento (cf. Mc 9,30-32; cf. Lc 13,31-33). A Gerusalemme il maestro svelerà il vero volto di Dio (cf.
Mc 15,39), e anche il senso della sua missione (cf. Lc 9,51; 24,44-49; Gv 12,32-33).
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squarciato. Nei testi biblici non appare l’idea che i morti possano un gior-
no tornare in vita, anche se affiora la speranza che la comunione con Dio
iniziata su questa terra possa continuare anche oltre la morte (cf. Sal
16,10; 49,16; 73,24). In alcuni testi si parla del rapimento in cielo di per-
sonaggi famosi come Enoch (Gen 5,24; Sir 49,14) o Elia (2Re 9,11; Sir
48,9; 1Mac 2,58). Le cose cambiano soprattutto nel contesto della perse-
cuzione di Antioco IV Epifane (II sec. a.C.). Si comincia a far strada la
convinzione secondo cui, nel momento della restaurazione finale di Israe-
le, i giusti torneranno in vita per partecipare alla felicità finale del loro
popolo (Dn 12,2-3; 2Mac 7,14-23).5 Per i farisei la risurrezione ha luogo
al momento della venuta del Messia (cf. 2Baruch 30,1-5) e precede il giu-
dizio finale (4Esdra 7,31-36). Comunque solo in questi testi più tardi
come 2Baruch e 4Esdra si parla di una risurrezione dei giusti cui fa segui-
to il castigo.

2. La ricaduta antropologica dell’opera giovannea

L’autore del Quarto Vangelo non intende proporre un insegnamento
antropologico: lo scopo non è quello di parlare dell’uomo, ma di Gesù, che
è il rivelatore del Padre. In Giovanni i «segni» sono sempre collocati in un
contesto polemico (diatriba): l’insegnamento ha il tratto di un discorso in
un serrato dialogo con gli uditori. In questo contesto polemico, sia della
narrazione dei segni, sia dello sviluppo teologico di Gesù, ci sono dei rilie-
vi sulla visione dell’uomo. L’insegnamento antropologico è, dunque, con-
dizionato dalla situazione religiosa della comunità giovannea. Essa si trova
in una situazione difficile e contrastata, poiché la fede sull’origine divina di
Gesù è esposta a continui attacchi. Essa è insidiata da avversari tenaci e
ostinati. L’evangelista ha presente questa difficile situazione in cui si tro-
vano i suoi lettori e, quindi, ha bisogno di rinsaldarli nella fede apostolica
(Gv 20,31). Gesù compie le attese religiose del popolo, ma come «Figlio di
Dio». Due elementi in particolare dobbiamo tenere presente: 

413Il nuovo umanesimo: uno sguardo al Nuovo Testamento

5 A partire da questa epoca l’idea di risurrezione si diffonde nel mondo giudaico ed è attesta-
ta in numerosi scritti non canonici. Nella sezione finale del libro etiopico di Enoch viene descritto il
risveglio escatologico dei giusti (1Enoch 92,3-4) e il loro ritorno alla vita e alla gioia (103,3-4). Nelle
parabole di Enoch la cui origine giudaica, però, è discussa, si dice che in quei giorni «lo sheol renderà
quel che ha ricevuto e gli inferi restituiranno ciò che devono»; allora l’«Eletto», identificato con il
«Figlio dell’uomo», siederà sul trono di Dio e i giusti entreranno in una terra trasfigurata dove vivran-
no nella luce «come gli angeli del cielo» (1Enoch 51; cf. Mc 12,25). Nei Salmi di Salomone, che rispec-
chiano la teologia dei farisei, si legge: «Coloro che temono il Signore si rialzeranno per la vita eterna,
e la loro vita sarà nella luce del Signore e non finirà più» (3,12).
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a) la polemica forte contro gli oppositori dei destinatari dello scrit-
to. Gli avversari possono essere di varia matrice, dietro la quale si posso-
no celare dai battisti ai capi del popolo, ai docetisti: tutte queste categorie
di persone non hanno accolto la fede in Gesù «Figlio di Dio». Di qui i giu-
dizi sull’uomo che sono forti e alle volte negativi;6

b) il criterio di giudizio utilizzato: l’evangelista giudica gli uomini in
rapporto con Gesù e con il Padre. Egli pone l’uomo davanti a Cristo e
questo è ciò che gli interessa. Da tali premesse ne consegue che la visio-
ne antropologica del Quarto Vangelo è strettamente legata all’insegna-
mento cristologico. E questa visione viene esposta soprattutto nei discor-
si di rivelazione accompagnati dai «segni», nei quali l’uomo è chiamato a
prendere posizione, a favore o contro Gesù (cf. Gv 5,38-39.44; 12,42-43).

3. L’annuncio in Cristo dell’uomo nuovo

Al centro della riflessione antropologica paolina dobbiamo porre il
peccato: esso è il punto di incontro tra la condizione concreta dell’uomo
e della salvezza che gli è offerta in Cristo. L’apostolo conosce anche una
descrizione della persona in quanto essere creaturale, ma la sua condizio-
ne attuale è irrimediabilmente segnata dal peccato. Due sono gli elemen-
ti da tenere presente: la persona come corporea e incorporea – qui vedia-
mo un influsso sia ebraico che greco7 – e la persona che, in quanto spiri-
to, sperimenta una comunione con Dio ma sempre come essere corporeo.
La salvezza, infatti, si estende al corpo (1Cor 6,12-14; 15,35-49) e allo spi-
rito (1Cor 5,5), così come l’offerta del σῶμα comporta il rinnovamento del
νοῦς (Rm 12,2).

Questa persona nella sua «unitotalità» è chiamata alla comunione
con Dio a partire dalla condizione che storicamente (cf. Rm 5,12-21) l’ha
segnata, la corruzione del peccato. Paolo parla di ἁμαρτία molto più in ter-
mini di forza o di potenza che di azione, come un tiranno che schiavizza il
popolo (Rm 3,9; 6,20; Gal 3,22). C’è un passaggio decisivo: la σάρξ ha

6 Prendiamo ad esempio il termine καρδία. È la sede intellettiva e volitiva dell’uomo e riceve
una marcata accentuazione antropologica e religiosa. In 13,21 satana pone nel «cuore» a Giuda di tra-
dire il maestro. L’uomo nel suo agire malvagio entra nella sfera di satana (cf. Gv 8,31-59). Il termine
mette in luce la sede dell’intimità religiosa (cf. 14,1-2). In 16,6 la tristezza è l’assenza di speranza. Al
contrario il «cuore» deve essere pieno di quella gioia che viene da Gesù risorto e che non può esse-
re tolta da nessuno (16,22).

7 Cf. 2Cor 4,10-11. Si noti come il termine σώματι (v. 10) sia utilizzato indifferentemente con
σαρκὶ (v. 11); anche se Paolo preferisce, per tale descrizione creaturale dell’uomo, il termine σώμα.
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asservito se stessa al peccato.8 Alle volte Paolo utilizza questo termine
anche per designare la natura e l’atteggiamento umano, che si pone in
conflitto con Dio e con il suo Spirito. La σάρξ di ogni uomo a cominciare
da Adamo, escludendo solo Gesù (Rm 8,3), è diventata l’abitazione di
ἁμαρτία e, quindi, ha esperimentato la sua schiavitù. L’opera di Cristo e
l’invio dello Spirito sono, dunque, dentro l’opera di «ricostruzione antro-
pologica». La redenzione inizia un processo di trasformazione che, toc-
cando la persona nel profondo, avvia ogni suo progresso. È l’accesso allo
Spirito che trasforma dall’interno l’uomo (cf. 2Cor 3,18), conformandolo
a Cristo come «figlio di Dio» (Rm 8,14-17).

Rimane un aspetto importante: nello stato di giustificazione il cri-
stiano è ancora soggetto ad ἁμαρτία? Prendiamo in considerazione il testo
di Rm 7,25:

«Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore!
Io dunque, con la mia ragione, servo la legge di Dio, con la mia carne inve-
ce la legge del peccato».9

Uno stesso «io» fa, dunque, ambedue le cose? Il verbo δουλεύω regge
le due parti della proposizione. Come, dunque, interpretare l’espressione?
Possiamo affermare che l’«io» partecipa di due condizioni umane, rap-
presentate rispettivamente da Adamo e Cristo, e di due realtà, il mondo
presente e il mondo futuro. Potremmo, allora, tradurre a senso: «Sono
reso partecipe di entrambi non in alternativa, ma contemporaneamente».
In Rm 7,24a si palesa una realtà precisa: «Sono uno sventurato!». Poi la
constatazione che una persona resta divisa in se stessa secondo il testo di
Rm 7,25b. In mezzo abbiamo una domanda in Rm 7,24b: «Chi mi libererà
da questo corpo votato alla morte?» E l’esclamazione di Rm 7,25a:
«Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore». Il
verbo ῥύσεται è un vero futuro: Gesù Cristo mi libererà da questo corpo
votato alla morte, al momento della risurrezione (cf. Rm 6,5-8; 8,10-11).

Non è solo la lotta contro ἁμαρτία (Rm 7,25b) che spiega il tormento
di Rm 7,24a. L’aver provato il «già» della salvezza crea una desiderio che
non si sazia pienamente, finché il «non ancora» non diviene una realtà (cf.
Rm 8,18-25; 13,11-14). L’assicurazione che vi sarà una liberazione futura
impedisce al tormento di cadere nella disperazione e proprio la divisione

415Il nuovo umanesimo: uno sguardo al Nuovo Testamento

8 È l’espressione di Rm 7,25: «δουλεύω [...] δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας». Essa che deriva la sua
accezione dal termine ebraico bâ∞âr, indica l’impotenza creaturale. 

9 Rm 7,25: «χάρις τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. Ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ
δουλεύω νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας».

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:26  Pagina 415



416 Alessandro Biancalani

all’interno della persona rivela che si può realmente resistere ad ἁμαρτία
fino alla vittoria finale (cf. Rm 8,35-39). 

Conclusione

L’opera della salvezza è, dunque, descritta dal Nuovo Testamento in
termini di comunione con Dio, comunione con la sua vita: per questo si
può predicare una nuova condizione dalla quale l’uomo è chiamato a
«essere abitato», a partecipare alla «natura divina» secondo l’espressione
di 2Pt 1,4. Tutto questo, però, passa attraverso il realismo del peccato che
ha corrotto l’uomo fin nelle sue fondamenta e nell’oggi lo condiziona
anche nell’esercizio della sua libertà, fino a poterlo mettere in contraddi-
zione volontaria e pervicace con la stessa salvezza offerta da Dio. 

La redenzione operata in Gesù Cristo si carica della nostra umanità
rivelandone da una parte l’originaria creazione (cf. Col 2,9; 1Cor 15,45-49),
dall’altra, ricomponendo la nostra umanità sin nel più intimo (cf. 2Cor
4,17-18): è il processo di santificazione (cf. 2Cor 7,1). Tutto questo, natu-
ralmente, ha un riflesso antropologico decisivo (cf. 2Cor 5,17). Anzi è il
processo di rinnovamento operato in noi dallo Spirito che trasforma la
nostra umanità (cf. Rm 8,11) facendola partecipe attraverso la figliolanza
adottiva (cf. Rm 8,14-15) della conformazione al Figlio (cf. Rm 8,16-17;
2Cor 3,18). Tale processo non è, però, da ipotizzarsi soltanto a livello indi-
viduale, ma procede dall’unità del corpo verso la sua pienezza (cf. Ef 4,13).

Alessandro Biancalani
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La teologia spirituale ha come oggetto formale il processo di tra-
sformazione dell’uomo chiamato all’unione con Dio in Cristo. Essa con-
sidera la vita in Cristo «come un dato appropriato, concretamente assun-
to e vissuto dai singoli».1 Il vissuto qualificato dei santi offre pertanto
spunti di straordinario rilievo per cogliere le caratteristiche dell’uomo
nuovo in Cristo, i caratteri di «un’antropologia cristocentrica, che è un’an-
tropologia dell’amore interamente fondata nella carità, unico amore di
Dio e dell’uomo in Cristo Gesù».2

La vita spirituale del cristiano è caratterizzata dalla partecipazione
crescente al pensiero di Cristo, ai sentimenti di Cristo. L’uomo, incorpo-
rato in Cristo per mezzo del battesimo, reso partecipe della vita trinitaria,
è chiamato a diventare con tutta la sua esistenza ciò che già ontologica-
mente è: figlio nel Figlio, una trasparenza di Cristo, un «somigliantissimo»,
così come si esprime la tradizione dell’Oriente cristiano per definire il
santo. In tal modo l’uomo diviene immagine dell’Immagine perfetta che è
Cristo.3 Questo vivere è fondato su un’ontologia nuova che gli viene
donata, quella vita nello Spirito che trasforma l’intera esistenza. Bene-
detto XVI ha richiamato costantemente il primato del dono della vita
nuova che ci raggiunge attraverso il battesimo e l’eucarestia, sottolinean-
do con forza il fondamento sacramentale dell’esistenza cristiana.4 Per il
battesimo l’evento della resurrezione ci afferra, cosicché la stessa identità
dell’uomo viene cambiata. La creatura umana viene a trovarsi nella va sti -
tà di Dio, sollecitata a vivere la vita come «un continuo entrare in questo

1 C. LAUDAZI, L’uomo chiamato all’unione con Dio in Cristo. Temi fondamentali di teologia spi-
rituale, Roma 2006, 38.

2 F. M. LETHEL, «Aspetti dell’antropologia dei santi», in B. MORICONI (ed.), Antropologia cri-
stiana. Bibbia, teologia, cultura, Roma 2001, 761.

3 Cf. M. TENACE, Cristiani si diventa. Dogma e vita nei primi tre concili, Roma 2013.
4 Cf. J. RATZINGER-BENEDETTO XVI, Il fondamento sacramentale dell’esistenza cristiana, Roma

2005.

IN CRISTO L’UOMO NUOVO

Diego Pancaldo
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spazio aperto»,5 in una comunione esistenziale con Colui che è la verità e
l’amore. Una comunione che nell’eucarestia trova il suo centro e il suo
costante alimento, laddove l’uomo è attirato nella donazione d’amore di
Cristo, nella sua stessa kenosi. Questa spiritualità sacramentale,6 questa
mistica del sacramento «mi tira fuori da me stesso verso di lui e così anche
verso l’unità con tutti i cristiani».7 Se nell’eucarestia l’amore di Dio ci rag-
giunge corporalmente, possiamo comprendere come il nostro agire, il
nostro vivere non possa scaturire che da questa piena disponibilità a
lasciarci trasformare dal dono che ci viene fatto. Così «fede, culto ed ethos
si compenetrano a vicenda come una realtà che si configura nell’incontro
con l’agape di Dio. Nel culto stesso, nella comunione eucaristica è conte-
nuto l’essere amati e l’amare a propria volta gli altri».8

Il dono di grazia ricevuto per via sacramentale ci divinizza, ci confor-
ma a Cristo. In tal modo l’uomo viene in Lui «nuovamente espresso e in
qualche modo nuovamente creato».9 Si tratta così di realizzare una comu-
nione vitale con Cristo, un entrare in Lui appropriandoci progressiva-
mente dei misteri della sua vita. A partire da questo fondamento cristolo-
gico san Bernardo di Chiaravalle elabora la sua dottrina ascetica, fonda-
ta sulla contemplazione dei misteri di Cristo. È Cristo infatti che trasfor-
ma dall’interno la vita dell’uomo. L’assimilazione del suo mistero richie-
de «che anche noi lo dobbiamo imitare con la nostra esperienza: non solo
riproducendo, dall’esterno, le sue azioni, ma conformandoci a esse inte-
riormente, col prendervi parte».10 Per Bernardo la connessione tra cele-
brazione liturgica, memoria e vita è strettissima: ciò che viene celebrato
sacramentalmente deve essere assimilato personalmente attraverso l’af-
fetto e la devozione e condurre all’imitazione reale. Ciò significa parteci-
pare ai suoi misteri, essere conformati a Lui.

Nel XIII secolo san Bonaventura sottolineerà nella Legenda Maior
che Francesco si è reso conforme a Cristo attraverso il desiderio di una
totale identificazione con l’Amato. In Francesco Bonaventura vede rea-
lizzata la creatura nuova, l’uomo nuovo. Per Francesco l’ideale è Christo
conformiter vivere: la somiglianza si attua pienamente attraverso l’amore,
portato fino all’estremo limite, come rivelano le stimmate: «Così il verace
amore di Cristo aveva trasformato l’amante nell’immagine stessa dell’a-

5 BENEDETTO XVI, Omelia del 15 aprile 2006.
6 Cf. T. WITWER, Spiritualità sacramentale nella vita quotidiana, Roma 2006.
7 BENEDETTO XVI, Litterae encyclicae «Deus caritas est» (25 decembris 2005) 14.
8 Ibid.
9 GIOVANNI PAOLO II, Litterae encyclicae «Redemptor hominis» (4 martii 1979) 10.
10 I. BIFFI, Tutta la dolcezza della terra. Cristo e i monaci medievali, Milano 2004, 59. 
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mato».11 In tal modo Bonaventura coglie l’essenziale carattere cristocen-
trico della spiritualità cristiana: per conformarsi a Cristo l’uomo deve
accogliere la forma che gli viene donata – la nobilis forma Christi – e ade-
rirvi pienamente. Tutte le sue facoltà devono essere trasformate perché
siano rese conformi a Cristo, passando da un modo naturale di pensare, di
amare, di agire a uno soprannaturale.

Successivamente, Giovanni della Croce si concentrerà particolar-
mente su questo processo di trasformazione, descrivendo il cammino di
purificazione dell’anima attraverso la notte oscura del senso e dello spiri-
to. Egli descrive le tappe di una trasformazione amorosa che prelude alla
trasformazione gloriosa, cosicché nel rapporto tra Dio e l’uomo «l’uno si
dà in possesso e si muta nell’altro e così ciascuno vive nell’altro, l’uno è
l’altro e tutti e due sono una cosa sola per trasformazione d’amore».12 Ciò
richiede all’uomo l’abbandono completo in Dio per accogliere in sé il
disinteresse essenziale di Cristo. Una recettività attiva innanzitutto, un
esporsi alla «luce inesorabile» dell’amore di Dio, che opera una trasfigu-
razione della persona. Questa trasformazione amorosa implica una reci-
proca autodonazione e una reciproca accoglienza tra Dio e l’uomo, per
cui l’anima pienamente mossa dallo Spirito non agisce più naturalmente,
dal momento che «i suoi atti sono divini».13 Edith Stein, commentando il
pensiero di Giovanni della Croce, sottolinea che ogni volta che un’anima
si dona a Dio al punto che Egli la possa elevare al matrimonio mistico, «è
come se Egli si facesse uomo un’altra volta».14 Reso partecipe della spi-
razione dello Spirito Santo, l’uomo viene divinizzato. Per questo fine è
stato creato e redento: «è stato appunto per sposare la sua creatura che il
Verbo eterno si è rivestito della natura umana: Dio e l’anima dovevano
essere due in una sola carne [...] l’unione nuziale dell’anima con Dio – fine
per cui fu creata – è stata acquistata mediante la Croce e sigillata sulla
Croce per tutta l’eternità».15

In questo processo di trasformazione partecipativa – che conduce a
realizzare una piena unione della volontà tra Dio e l’uomo – giocano un
ruolo di particolare importanza la fede e l’amore, mezzi adeguati di unio-
ne con Dio, da cui scaturisce la conoscenza oscura e generica della con-
templazione. Per Giovanni della Croce essa è una scienza d’amore,

419In Cristo l’uomo nuovo

11 BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Legenda Maior, XIII, in Fonti francescane, Assisi 1986, 629.
12 GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico Spirituale, B, 12, 7, in ID., Opere, Roma 1979, 564.
13 GIOVANNI DELLA CROCE, Fiamma viva d’amore, A, 1,4, in ID., Opere, 974.
14 E. STEIN, Scientia Crucis. Studio su San Giovanni della Croce, Roma 1982, 276.
15 Ibid., 289-90.
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«un’infusione segreta e pacifica che illumina e innamora l’anima»,16 la
unisce a Dio e la orienta al suo servizio. Ignazio di Loyola ne evidenzia
l’orientamento apostolico: la trasformazione interiore che avviene nel-
l’uomo aperto al dono della grazia richiede un ordinare se stessi negli
affetti e nei pensieri per compiere scelte secondo Dio. Negli Esercizi spi-
rituali abbiamo una vera e propria «mistagogia della scelta»,17 per cui la
decisione secondo Dio dispone all’unione con Dio. L’uomo, chiamato a
servire, amare e riverire Dio, deve indossare «la livrea di Cristo», seguen-
dolo nelle sue fatiche per partecipare alla sua gloria. L’uomo nuovo nasce
col morire a se stesso e con una apertura al magis, al sempre di più dell’a-
more. In questa prospettiva, osserva Balthasar, «l’uomo non viene inter-
pretato all’interno del suo proprio enigma, ma nel luogo predisposto dal-
l’amore di Dio; là dove egli è già orientato dall’amore, istruito dall’amo-
re, informato da esso, reso libero e capace dello stesso».18 L’uomo nuovo
è un essere in cammino animato da grandi desideri; un contemplativo nel-
l’azione che sa trovare Dio in tutte le cose ed è capace di discernere i suoi
segni. Nella prospettiva ignaziana l’uomo diventa uno strumento nelle
mani di Dio, è chiamato a «trasformarsi in strumento del trasformare divi-
no».19 Ciò può accadere soltanto attraverso una collaborazione persona-
le, un processo dinamico attraverso cui l’evento della rivelazione è accol-
to dalla libertà dell’uomo. Papa Francesco ci ha ricordato più volte que-
sto dinamismo, evidenziando il cammino spirituale di santi come Agosti-
no, Pietro Favre, Ignazio di Loyola, Teresa d’Avila. Il cammino dell’amo-
re, della preghiera, della comunione fraterna, della gioia evangelica spin-
ge all’annuncio e alla missione, a quell’atteggiamento che Bergoglio defi-
nisce «l’aggressività apostolica».20 La «dolce gioia di evangelizzare» ri -
chiede uomini e donne trasformati nella profondità del loro cuore, «che si
lasciano condurre da Dio al di là di se stessi per raggiungere il loro esse-
re più vero».21 Il papa ritiene pertanto che sia urgente recuperare «uno
spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo
depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova.
Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri».22

16 Ibid., 89.
17 Cf. R. ZAS FRIZ DE COL, Teologia della vita cristiana. Contemplazione, vissuto teologale e tra-

sformazione interiore, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, 129-188.
18 H.U. VON BALTHASAR, Il tutto nel frammento, Milano 1990, 66.
19 ZAS FRIZ DE COL, Teologia della vita cristiana, 181.
20 Cf. J.M. BERGOGLIO-FRANCESCO, Il desiderio allarga il cuore, Bologna 2014, 79-133.
21 FRANCESCO, Esortazione apostolica «Evangelii gaudium» (24 novembre 2013), 8.
22 Ibid., 264.
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L’uomo nuovo in Cristo viene introdotto negli spazi sconfinati della
vita trinitaria, di un Dio che inabita in noi «nel più intimo del nostro stes-
so intimo», nel castello interiore, nella profondità dell’anima. Questo è il
luogo «dove l’io in persona è di casa».23 La chiave di accesso a questa
stanza è, secondo Teresa e la grande tradizione mistica, la preghiera, che
implica una relazione di amicizia con Cristo, la cui umanità mai può esse-
re superata, nemmeno negli stadi più elevati di contemplazione mistica.
Solo attraverso di Lui si può accedere a quella settima stanza in cui l’ani-
ma celebra il matrimonio mistico, la completa unione con Dio. Così il
bruco si trasforma in farfalla; nasce l’uomo nuovo. 

L’umanità di Cristo è decisiva anche per l’uomo che nella reciprocità
della relazione interpersonale intende vivere la mistica del castello este-
riore, come attesta l’esperienza e la riflessione di Chiara Lubich: «Gesù
abbandonato – scrive negli appunti mistici del ’49 – è la pupilla dell’Oc-
chio di Dio sul mondo: un Vuoto infinito attraverso il quale Dio guarda
noi: la finestra di Dio spalancata sul mondo e la finestra dell’umanità
attraverso la quale si vede Dio».24 L’Abbandonato infatti è «il luogo e il
volto dell’incontro tra Dio e l’uomo [...] Dio che entra nell’uomo, l’uomo
che entra in Dio».25 Per Chiara chi entra nell’infinito dolore dell’Abban-
donato «trova la legge della vita [...] trova come per incanto tramutato
tutto in amore».26 È dal dolore del Crocifisso culminante in quel grido che
arriva la redenzione, la santificazione, la divinizzazione. Nel vivere «al di
là della piaga» per l’uomo «tutto si rivoluziona: politica e arte, scuola e re -
li gione, vita privata e divertimento. Tutto».27 Sorge così una spiritualità
contemplativa e attiva, di servizio e di comunione,28 che sa toccare la
carne e le ferite di Cristo. Una mistica che indica la «possibilità di vivere
insieme l’avventura della santità comunitaria ed ecclesiale»,29 una spiri-
tualità di comunione, una «fraternità mistica, contemplativa».30 È attra-
verso l’unione con Cristo abbandonato che può darsi una trinitizzazione
dei rapporti, «l’accadere ontologico della vita di Dio Trinità nell’amore

421In Cristo l’uomo nuovo

23 E. STEIN, Essere finito e Essere eterno. Per un’elevazione del senso dell’essere, Roma 1988, 394. 
24 C. LUBICH, «Appunti mistici del 1949», in P. CODA, Dalla Trinità. L’avvento di Dio tra storia

e profezia, Roma 2011, 509.
25 P. CODA, Quando a soffrire è il Figlio dell’uomo, Torino 2009, 102.
26 C. LUBICH, «Lettera del 30/01/1944», in S. TOBLER, Tutto il Vangelo in quel grido. Gesù abban-

donato nei testi di Chiara Lubich, Roma 2003, 117.
27 C. LUBICH, «Resurrezione di Roma», in TOBLER, Tutto il Vangelo in quel grido, 37.
28 Cf. K. HEMMERLE, Tesi di ontologia trinitaria. Per un rinnovamento del pensiero cristiano,

Roma 1996, 78-79.
29 J. CASTELLANO CERVERA, Il castello esteriore, Roma 2011, 68.
30 FRANCESCO, Esortazione apostolica «Evangelii gaudium» 92.
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fino alla fine nella vita di unità con i fratelli».31 Ma ciò solo in Cristo, poi-
ché è solo in Lui, «accolto e vissuto per grazia della libertà, che anche la
persona creata può partecipare sacramentalmente ed esistenzialmente
della realtà dell’agape filiale».32 Solo uomini nuovi, trasfigurati in Lui,
testimoni del suo amore, possono generare un nuovo umanesimo.

Diego Pancaldo

31 S. MAZZER, «Li amò fino alla fine». Il Nulla-Tutto dell’amore tra filosofia, mistica e teologia,
Roma 2014, 817.

32 P. CODA, «Postilla sulla semantica del “Non-essere” in Teologia», in P. CODA – J. TREMBLAY – A.
CLEMENZIA (edd.), Il Nulla-Tutto dell’amore. La teologia come sapienza del Crocifisso, Roma 2013, 206.
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1. Indicazioni bibliche

Alcuni riferimenti giovannei offrono una sintesi interessante della
prospettiva cristiana. 

Il tema dell’esaltazione di Cristo in Gv 12,32 e la relativa forza attrat-
tiva riassumono l’orizzonte che qualifica in termini concreti ciò che
sostanzia la tensione del credente verso Dio.

Se il vedere Dio è fine incontrovertibile dell’uomo e del suo deside-
rio di realizzarsi pienamente, ciò che costituisce il motivo e il modo di
questo suo movimento è Cristo, che è innalzato e attrae a sé tutto. Vede-
re Dio significa contemplare il Cristo innalzato e crocifisso senza che la
sovrabbondanza divina sia depotenziata. In questo contesto si pone Gv
6,44 come esempio di convergenza della volontà del Padre e del Figlio. Il
Figlio riconosce al Padre la determinante accondiscendenza nella sua
capacità di portare a sé il tutto. Il Padre è all’origine della stessa forza
attrattiva del Figlio.1 Cristo attrae ma non si può comprendere questa sua
azione se il Padre non agisce insieme a Lui. È un progetto di Dio per un
cammino verso la visione: Cristo crocifisso è condizione necessaria per
una trasformazione che non ammette nessun termine intermedio verso la
divinità.

L’incapacità di conoscere Dio, il limite umano e il conseguente non
sapere che cosa saremo (cf. 1Gv 3,2), ci introducono in una nostalgia del
totalmente Altro per farci arrivare a una certezza circa la similitudine con
Dio attraverso il desiderio di contemplare e di vedere, sorretti dalla fede.
All’incapacità di conoscere che cosa saremo possiamo rispondere attra-
verso la via assimilitiva tramite la visione. La risposta a Filippo: «Chi vede
me vede il Padre» in Gv 14,9 dice tutta la pienezza di una comunicazione
di vita inesauribile: infinita comunicazione di cui non si possono cogliere

1 S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del vangelo di Giovanni, Bologna 1984, II, 153. 

LA VITA SPIRITUALE COME DINAMICA ESPERIENZIALE 
IN ALCUNI PASSI DELL’OPERA GIOVANNEA 

E IN TOMMASO D’AQUINO

Giovanni Vezzosi
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se non alcuni tratti ma che ci bastano a delineare qualche elemento suffi-
ciente per contemplare e vivere.2 Davanti a questa infinita realtà l’unica
opera necessaria è credere (cf. Gv 6,29), atto che consente una riflessione
sull’essere di Dio.

2. Cristo è Signore

Lo Spirito ci ricorda e ci pone nella certezza che Cristo è Signore: in
1Cor 12,3 l’affermazione, breve, mira ad affermare l’identità del Risorto.3

L’azione dello Spirito di per sé tende a consolidare questa certezza; non
c’è da aggiungere altro: Cristo per esser capito deve esser accolto nello
Spirito come Signore. Questo è il tema di fondo anche della Prima lette-
ra di Giovanni: riconoscere Cristo come Signore inizia da una esperienza
che è pervasa dallo Spirito. Si arriva a identificare il Cristo con la vita
eterna. Pare essere questa la risposta all’implicita domanda che era stata
posta precedentemente in 1Gv 3,2: l’assimilazione a Dio avviene in Cri-
sto nel momento in cui lo identifichiamo con la vita eterna come scritto
in 1Gv 5,20.

La lettera si sofferma sulla capacità di recepire la comunione col
Padre e col Figlio (1Gv 1,2)4 attraverso l’esperienza, per poi concludersi
con l’ammissione di una conoscenza del Padre, dal momento che noi rico-
nosciamo il Figlio come vita eterna e di conseguenza come Dio.

Nel contesto della teologia spirituale l’identità del Figlio come
immagine del Padre qualifica fortemente il rapporto tra le due persone
divine;5 è una realtà che introduce il credente nel senso più proprio del-
l’essere di Dio. Al Padre, che non ha una rappresentazione adeguata, il Fi -
glio dà un volto; in tal senso si può provare a pensare anche l’unità col
Padre. L’«Io sono» in Gv 8,28 esprime la divinità di Cristo che non può
essere intesa se non in quella comunione di amore col Padre. Parlare di
amore significa anche sottolineare che la signoria di Cristo è tale e la si
può comprendere solo nello Spirito. Quando diciamo che lo Spirito è
Signore, affermiamo che la conoscenza nello Spirito non ha niente di stru-
mentale: piuttosto concepiamo lo Spirito solo come Amore procedente e
quindi come Persona. Nel momento in cui si afferma che Cristo è Signo-

2 F. BOURASSA, Questions de théologie trinitaire, Rome 1970, 32. 
3 R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamenta-

ria, 1: Gli inizi, Cinisello Balsamo (Milano) 1996, 196. 
4 G. PANIKULAM, Koinonia in the New Testament. A Dynamic Expression of Christian life, Rome

1979, 130. 
5 C.A. BERNARD, Teologia spirituale, Cinisello Balsamo (Milano) 41993, 101. 
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re nello Spirito, diciamo che anche lo Spirito è Signore, è Dio come
Amore che procede.

La forza di Dio è Persona e ciò risulta evidente nel momento in cui
riflettiamo sull’incarnazione salvifica di Cristo: tale opera non si com-
prende se non nell’azione personale dello Spirito. Se c’è un Amore in Dio
in quanto tale nella sua unità, c’è anche un amore personale che procede
da Cristo e dal Padre per introdurci a quella verità tutta intera a cui ten-
diamo. Le teofanie trinitarie nel momento del battesimo di Gesù e della
sua trasfigurazione mostrano che, dall’esperienza visiva e uditiva, si indi-
ca il modo per arrivare a pensare il mistero per quanto ne siamo capaci e
la continuità delle teofanie con l’essere stesso di Dio.6

3. La via dell’esperienza come apertura a Dio: 
l’intuizione di Tommaso d’Aquino

Quale sia l’importanza dell’esperienza nel contesto teologico ne è
prova interessante quello che compie Tommaso d’Aquino nel momento
in cui affronta nella Summa il tema trinitario. Nella prima parte nella
Quaestio 28 a. 1 Tommaso parla della realtà trinitaria sottolineando come
sia necessario, per introdurre il discorso, partire dal dato dell’esperienza.
Per parlare del mistero si ricorre a una esperienza sensibile.

In Dio, per avere la distinzione all’interno della comunicazione della
natura, occorre affermare che esistono relazioni reali e di conseguenza
esiste un criterio distintivo che non nega l’unità della sostanza divina e al
tempo stesso esclude un «qualcosa di aggiunto» all’essere stesso di Dio.

Il conciliare queste esigenze esprime il desiderio di esemplificare in
modo naturale sia descrittivo sia speculativo l’esistere di relazioni reali
verificabili.7 Questo implica da parte di san Tommaso il ricorso all’osser-
vazione e alla conseguente presa d’atto della presenza di relazioni nella
natura: così come nei corpi c’è una forza attrattiva in base alla loro distin-
zione, in Dio si può pensare che esistano relazioni reali che non soltanto
fondano l’esistenza di distinzioni ma anche implicano l’attrazione e la
reciprocità dei distinti.8

425La vita spirituale come dinamica esperienziale 

6 B. DRILHON, Dieu Missionnaire. Les missions visibles des Personnes divines selon saint Tho-
mas d’Aquin, Paris 2009. 

7 A. SALUCCI, «In principio». Variazioni sul tema della Creazione, Morolo (Frosinone) 2011, 312
nota 80. 

8 G. VEZZOSI, «Why is the Attractive Force between Bodies an Example of Real Relation?
Some Considerations about a Thomist Text», di prossima pubblicazione su Divus Thomas. 
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In tal modo si chiarisce adeguatamente il senso dell’attrazione che
Cristo esercita sulla vita del credente – come si legge in Gv 12,32 – e con
esso la vita spirituale in Cristo come dilatazione di quella dinamica che
può essere anche espressa nei termini escatologici di 2Pt 1,4.

Questo evento è la condizione fondamentale per partecipare alla
natura divina, orizzonte ultimo di tutta la vita.

Una tale logica di passaggio naturale tra determinazione fisica e
apertura alla prospettiva teologica9 ci pare essere stata espressa adegua-
tamente da La Pira in una nota lettera a don Nesi del 1974, nella quale il
sindaco nel suo tipico linguaggio fortemente simbolico e allusivo riflette
sugli effetti che la risurrezione di Cristo produce: «Ecco il fatto che, se è
vero – come è vero! – condiziona tutti i fatti del cosmo e degli uomini (dei
singoli e delle nazioni). Da questo fatto dipendono davvero il cielo e la
terra; da questo fatto dipendono la storia intiera del cosmo e degli uomi-
ni: questo è il fatto che a sé attrae – come universale, irresistibile, centro
di gravità – la creazione intiera, cosmica e storica».10

Questo evento può essere contestualizzato ancora nella riflessione di
Tommaso d’Aquino, allorché il maestro medievale esprime nel primo
Libro delle Sentenze (d. 14 q. 1 a. 1) l’idea che la creazione non possa che
leggersi se non come estensione delle processioni divine.11

Il fatto della creazione deve essere confrontato necessariamente con
l’evento Cristo – così come è detto in Gv 1,3 – perché solo in Lui si ritro-
va un senso ultimo delle cose; ogni volta che il Padre opera nella creazio-
ne agisce con cooperazione del Verbo.12 Ancor di più si può dire che la
creazione nel suo insieme sia opera trinitaria di cui il Padre è principio, il
Figlio è parola creatrice per cui tutto è stato fatto e lo Spirito è la forza di
Dio in tutte le cose.13

Giovanni Vezzosi

9 G. VEZZOSI, «La Pira: un cammino spirituale come attrazione verso Cristo», in Rivista di asce-
tica e mistica 27(2002), 85-102. 

10 G. LA PIRA, «I veri materialisti siamo noi che crediamo in Cristo Risorto», in ID., Il fonda-
mento e il progetto di ogni speranza. A cura di C. Alpigiano Lamioni e P. Andreoli, Roma 1992, 143. 

11 G. EMERY, La théologie trinitaire de saint Thomas d’Aquin, Paris 2004, 399-424; ID., Trinity in
Aquinas, Ypsilanti (Michigan) 2003, 54. 

12 A. ORBE, Padre è giunta l’ora. Meditazione sulla preghiera sacerdotale (Gv 17), Roma 1986, 45. 
13 J.M. MALDAMÈ, Création et Providence. Bible, science et philosophie, Paris 2006, 75.
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La prospettiva antropologica, con la quale siamo invitati ad affron-
tare il tema del lavoro e dell’economia, ci conduce a sottolineare che le
varie controversie che oggi attraversano la coscienza occidentale nascono
dalla radicale domanda sull’uomo e sulla sua verità. 

In particolare la questione dibattuta riguarda il concetto di persona,
categoria che venne elaborata dal pensiero cristiano per avere una com-
prensione adeguata dei due misteri principali della fede cristiana, il miste-
ro trinitario e quello cristologico.1 Però se nell’antichità la questione sul
concetto di persona era dibattuta fra cristiani, oggi è un tema discusso
anche da non cristiani. Al dibattito, tuttavia, i cristiani hanno particolari
titoli a partecipare, essendo i depositari della rivelazione della verità sul-
l’uomo.2

Con questa riflessione vorremmo dunque collocarci all’interno della
questione antropologica esaminando la categoria di persona da noi inte-
sa come chiave interpretativa della visione dell’uomo. In particolare vor-
remmo mettere in luce come la riflessione sul lavoro è una delle strade
più adeguate per entrare nella verità dell’uomo. Infatti il rapporto perso-
na-lavoro è tale che in esso la persona, prima e più che produrre dei beni,
dice e realizza se stessa, tanto che, quando il rapporto della persona col
suo lavoro non si realizza nel modo dovuto, il lavoro è uno dei luoghi in
cui più profondamente la persona perde se stessa.3

1 Cf. A. MILANO, Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo
antico, Napoli 21996.

2 «Il Vangelo che ci è stato affidato è anche parola di verità. Una verità che rende liberi e che
sola può donare la pace del cuore: questo cercano gli uomini quando annunziamo loro la Buona
Novella. Verità su Dio, verità sull’uomo e sul suo destino misterioso, verità sul mondo. Verità diffici-
le che ricerchiamo nella Parola di Dio ma di cui non siamo, lo ripetiamo, né padroni né arbitri, ma i
depositari, gli araldi, i servitori» (PAOLO VI, Evangelii nuntiandi 78); cf. GIOVANNI PAOLO II, Sollicitu-
do rei socialis 41.

3 Cf. C. CAFFARRA, Il lavoro come opera, in http://www.caffarra.it/lezione120205.php (accesso
il 12 maggio 2015).

UMANIZZARE IL LAVORO E L’ECONOMIA

Leonardo Salutati

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:27  Pagina 427



428 Leonardo Salutati

1. Come intendere il principio-persona sulla base del lavoro

La riflessione classica sull’agire umano, da Aristotele a san Tomma-
so d’Aquino, distingueva due forme di attività umana: l’azione transitiva
e l’azione immanente.4

La prima connota un agire umano che produce qualcosa al di fuori
di chi agisce; la seconda connota un agire umano che ha il suo termine
ultimo nel soggetto stesso che agisce. Potremmo anche dire che il primo
effetto cambia la realtà in cui l’agente vive, il secondo cambia l’agente
stesso.

Considerando però le cose con più attenzione, ci rendiamo conto che
nell’uomo non esiste un’attività talmente transitiva da non essere anche
sempre immanente. Quando l’uomo compie qualsiasi opera, in qualche
modo realizza se stesso e diventa se stesso; non trasforma solo l’oggetto
del suo operare, ma anche se stesso.5

Queste ovvie considerazioni ci introducono nella comprensione di
una verità antropologica assai importante consistente nella priorità della
persona nei confronti del suo agire e, dunque, nei confronti del suo lavoro.6

Tale priorità rivela un duplice aspetto. Il primo è di carattere ontolo-
gico, e riguarda la priorità dell’essere della persona nei confronti del suo
operare.7 Esiste cioè un nucleo intangibile, l’io della persona, la sua inte-
riorità sostanziale, che non è il risultato casuale o necessario di forze
impersonali che la precedano e la costituiscono. Per cui la realizzazione
della persona mediante l’agire è frutto della libertà della persona e della
sua auto-determinazione.8 Ne consegue che quando l’agire non è più spe-
rimentato da chi lo compie come propria auto-determinazione e quindi
auto-realizzazione, esso cessa di essere opera della persona: cessa cioè di
essere umano. 

4 Cf. ARISTOTELE, Metaphysica VIII 1050a 23; Ethica ad Nicomachum VI 1140a 1; TOMMASO

D’AQUINO, Quaestiones disputatae, de veritate q. 8, a. 6; q. 14, a. 3; Contra Gentes II,1.23; III,22; Summa
theologiae I, q. 18, a. 3, ad 1; q. 54, a. 2; I-II, q. 74, a. 1; Quaestiones disputatae, de potentia q. 3, a. 15.

5 Cf. CAFFARRA, Il lavoro come opera.
6 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Laborem exercens 13.
7 Nella metafisica classica si diceva: agere sequitur esse (l’azione consegue all’essere delle

cose), per cui l’essere è la condizione dell’agire.
8 Cf. K. WOJTILA, Metafisica della persona, Milano 2004, 1440: «Il termine auto-determinazione

significa che l’uomo, in quanto soggetto della sua azione, non solo la determina come agente (o come
“causa efficiente”), ma che attraverso questo atto egli determina contemporaneamente anche se stes-
so». Cf. ARISTOTELE, Politica I, 4 1253b 33-1254a 1: «Se ogni strumento riuscisse a compiere la sua fun-
zione o dietro un comando o prevedendolo in anticipo (e) [...] così anche le spole tessessero da sé e
i plettri toccassero la cetra, i capi artigiani non avrebbero davvero bisogno di subordinati, né i padro-
ni di schiavi».
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Allo stesso modo quando il lavoro non è più realizzazione della pro-
pria persona se non in maniera indiretta, cioè mediante il salario che se
ne percepisce – perché essa non comprende più il senso di ciò che sta
facendo – è inevitabile che il lavoro sia sperimentato come alienazione.
L’agire diventa sempre più transitivo e sempre meno immanente e la per-
sona perde il suo primato, in un processo di indebolimento della sua prio-
rità ontologica, che la conduce alla alienazione se non alla schiavitù, ovve-
ro a una condizione in cui la persona come tale non essendo prioritaria,
può essere considerata alla stregua di un fattore produttivo. Non per nien-
te la moderna terminologia parla di risorse umane, e la gestione risorse
umane è oggi una delle funzioni aziendali più importanti, tanto che tra i
corsi di specializzazione post-laurea si moltiplicano i Master in Risorse
Umane.

Soffermandoci sull’aspetto transitivo del lavoro si deve notare che il
modo, con cui l’uomo si pone dentro alla realtà, trasforma il mondo in cui
vive costruendovi la propria dimora; dà luogo a ciò che chiamiamo cultu-
ra, per cui si istituisce un rapporto molto profondo fra il lavoro come
opera della persona e la cultura di un popolo.9

Al riguardo la genesi della società umana rivela due elementi costi-
tutivi. Il primo è materiale: gli uomini si associano per la loro utilità, per-
ché spinti dal bisogno. Come avviene anche nel mondo animale, nessun
uomo basta da solo a se stesso; tuttavia la modalità umana si caratterizza
da quella animale per il fatto che la persona persegue un’utilità consape-
volmente e liberamente, definendo le strategie per conseguire fini precisi
e condivisi.10 Questa condivisione di fini e di mezzi, pur essendo generata
da un istinto materiale, crea già un’unità fra le persone, di carattere spiri-
tuale, che è il secondo elemento costitutivo, nel senso che ciò che rende
una società umana è la sua dimensione spirituale costituita dalla comu-
nione nella verità, nel bene e nell’amore. Solo questa comunione unifica
senza distruggere il molteplice, poiché – come osserva profondamente san
Tommaso – l’unità non si oppone alla molteplicità ma alla divisione.11

Questa duplice causalità generativa della società umana si riflette
pienamente nell’agire e nell’operare della persona, perché in ogni opera
umana noi possiamo distinguere ciò che essa significa e ciò che essa pro-
duce. Ci sono attività la cui unica ragione è la comunicazione di un senso.
Per esempio l’opera d’arte è materialmente un prodotto, risultato di un

429Umanizzare il lavoro e l’economia

9 Cf. CAFFARRA, Il lavoro come opera.
10 Cf. LEONE XIII, Immortale Dei 2 (EE 3/451).
11 Cf. TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae I, q. 11, a. 2.
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lavoro umano, ma il suo valore consiste esclusivamente in ciò che signifi-
ca: si pone al livello della comunione interpersonale.

Ci sono invece attività, che si pongono nel contesto della materialità,
in cui ciò che è prodotto, come per esempio i beni di consumo, è la prin-
cipale, se non l’esclusiva, ragion d’essere. Tali attività generano comuni-
cazione ratione utilitatis.

Alla luce di quanto precisato rivela tutta la sua importanza il secon-
do aspetto del principio-persona in rapporto al lavoro, consistente nel
fatto che tutto quanto è prodotto dal «principio materiale» deve essere inse-
rito nel, e subordinato al «principio spirituale».

Tale legame non nega il valore delle categorie-cardine del sistema
economico (produzione e consumo), ma le contestualizza in una visione
antropologica che impedisce, teoreticamente e praticamente, di conside-
rare la persona umana un mero elemento del sistema «produzione-con-
sumo», riducendola alla dimensione, «produttivistica-consumistica», di
risorsa umana.

La dinamica attraverso la quale la persona mediante la sua opera si
esteriorizza (dimensione transitiva dell’operare) esige il movimento
inverso mediante il quale la persona è se stessa e non perde se stessa nel
suo operare. Il primato della persona (altro modo di affermare il princi-
pio-persona): 

si identifica con il riconoscimento di ciò che è intransitivo nell’operare del-
l’uomo, che condiziona il suo proprio valore e nello stesso tempo costituisce
la «qualità» umana del suo valore. L’«intransitivo» è quindi più importante
di ciò che è «transitivo», che si obiettivizza in qualche prodotto e che serve
alla trasformazione del mondo, oppure al suo sfruttamento!12

Il concilio Vaticano II aveva già posto il problema nei suoi termini
essenziali quando constatava: 

si moltiplicano i rapporti dell’uomo coi suoi simili, mentre a sua volta que-
sta «socializzazione» crea nuovi legami, senza tuttavia favorire sempre una
corrispondente maturazione delle persone e rapporti veramente personali,
cioè la «personalizzazione».13

Pertanto il processo di «socializzazione», stimolato da ciò che abbia-
mo chiamato la causalità materiale della società umana (industrializza-
zione, produzione, consumo), deve inscriversi in un corrispondente pro-

12 WOJTILA, Metafisica della persona, 1452.
13 Gaudium et spes 6.
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cesso di «personalizzazione». Se al primo non corrisponde il secondo, il
lavoro cessa di essere opera della persona. Né vale richiamarsi al fatto
incontestabile che, in ogni caso, l’umanità si trova oggi in possesso di una
quantità di beni mai prima avuta. A parte il fatto che non si deve ignora-
re il problema esistente di un’equa distribuzione di tali beni, non si deve
confondere ciò che è condizione perché la vita umana sia realmente tale
con ciò che consente alla vita umana di esprimersi come tale.

Ancora una volta il concilio Vaticano II aveva individuato chiara-
mente il problema quando aveva scritto: 

L’uomo vale più per quello che è che per quello che ha [...] Pertanto questa
è la norma dell’attività umana: che secondo il disegno di Dio e la sua volontà
essa corrisponda al vero bene dell’umanità, e permetta all’uomo singolo o
posto entro la società di coltivare e di attuare la sua integrale vocazione.14

Il testo conciliare, tra l’altro, introduce il tema della cultura perché si
dice che attraverso il lavoro, inteso come opera della persona, l’uomo può
coltivare la sua umanità, si pone cioè nella realtà in modo adeguato alla
sua dignità: questa è la cultura, e quando ciò accade, il lavoro è veramen-
te opera della persona (actus personae).

Quando invece questo non accade, l’uomo mette seriamente in peri-
colo se stesso proprio mediante ciò che lo esprime e se il problema oggi è
come avvertire l’uomo di tale pericolo, indubbiamente questa sensibiliz-
zazione non può verificarsi a prescindere dal lavoro.15

2. Come intendere il lavoro sulla base del principio-persona

Se fino a ora abbiamo cercato di comprendere il principio-persona
sulla base del lavoro, adesso è necessario guardare al lavoro sulla base del
principio-persona, ovvero comprendere quali conseguenze ha nel mondo
del lavoro il principio-persona di cui abbiamo esplicitato i due significati
fondamentali.

L’argomento è complesso. Qui ci limiteremo ad alcune considerazio-
ni come possibili corollari di quanto osservato precedentemente. 

Alla base di tutto sta il fatto che la preparazione della persona al
lavoro non dovrebbe essere in primo luogo né principalmente in ordine
al sapere fare, ma al saper essere. La sua educazione integrale è la prima
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14 Gaudium et spes 35.
15 Osserva giustamente CAFFARRA, Il lavoro come opera: «L’ipnosi dell’avere lo anestetizza

dalla tragica sofferenza della perdita dell’essere: questo è ciò che oggi non raramente accade».
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conseguenza della visione personalista del lavoro che comporta il prima-
to della persona nei confronti del suo agire, la sua non totale riducibilità
alla sua opera.16

Per custodire questo primato è necessario superare due insidie.
Quella che viene da un’esperienza del lavoro individualisticamente inte-
so come puro scambio di beni in vista del proprio interesse; e quella che
viene da un’esperienza del proprio lavoro strutturalmente inteso come un
semplice ingranaggio all’interno di una struttura dotata di una sua propria
autonomia. 

La via per evitare questa duplice insidia consiste in una vera educa-
zione della persona alla libertà. Al riguardo il filosofo Karol Wojtila inse-
gna che il dinamismo proprio della scelta libera è costituito da due aspet-
ti: il dirigersi verso quel bene/valore che motiva la scelta stessa, ma
soprattutto la decisione di determinare o configurare se stessi mediante la
scelta che si sta compiendo. La scelta della povertà di Francesco è consi-
stita principalmente nella decisione di con-formare se stesso a Cristo:
nella scelta della povertà è implicata un’auto-determinazione, una deci-
sione circa il proprio modo di essere.

L’esempio scelto non è casuale. A prima vista infatti questo modo di
intendere l’esercizio della libertà potrebbe farci pensare a una visione
solipsistica della persona, in cui il proprio io è fine e confine del proprio
operare. In realtà non è così: «l’uomo non è il confine dell’autodetermi-
nazione, delle proprie scelte e dei propri atti di volontà, indipendente-
mente da tutti i valori verso i quali quelle scelte e quegli atti della volontà
si rivolgono».17 L’uomo non si chiude in se stesso, ma proprio autodeter-
minandosi entra in un contatto vivo con l’intera realtà sulla quale si fonda
e alla quale conferisce forma.

Questo modo di operare genera una vera partecipazione nella stessa
umanità, una vera comunità umana, inattaccabile dal rischio della aliena-
zione presente sia nelle società neo-liberiste sia nelle società neo-stataliste.

Pertanto per formare persone capaci di essere e agire liberamente, è
necessaria una prassi educativa che intenda l’educazione come introdu-
zione alla realtà se non come istruzione a sapere fare; una prassi educati-
va che sia capace di generare la persona, cioè un soggetto consapevole e
libero, che decide di se stesso.18

16 Cf. ibid.
17 WOJTILA, Metafisica della persona, 1413.
18 «Non c’è, infatti, alcun dubbio che il lavoro umano abbia un suo valore etico, il quale senza

mezzi termini e direttamente rimane legato al fatto che colui che lo compie è una persona, un sog-

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:27  Pagina 432



Un altro aspetto che richiede oggi urgente attenzione e considera-
zione sulla base del principio-persona, riguarda i fenomeni della immi-
grazione per lavoro e quello della emigrazione del lavoro prodotto dalla
delocalizzazione, che generano varie forme di alienazione della persona:
lavoro nero, lavoro minorile, lavoro sottopagato, lavoro sfruttato, disoc-
cupazione, super-lavoro, lavoro-carriera (che ruba spazio a dimensioni
altrettanto umane e necessarie per la persona), eccessiva flessibilità del
lavoro (che rende precaria e spesso impossibile la vita familiare), modu-
larità lavorativa (che rischia di sfociare in una modularità antropologica
perché il lavoro modulare, in equipe e per obiettivi, se permette di valo-
rizzare le attitudini personali richiede anche una adattabilità che rischia
di condurre all’indifferenza), nomadismo lavorativo (che può avere
pesanti ripercussioni sulla percezione unitaria della propria esistenza e
sulla stabilità delle relazioni familiari).

Tutto quanto abbiamo rilevato riguardo al principio-persona vale
nella stessa misura sia per l’immigrato sia per ogni altro lavoratore: lo sta-
tus di immigrato non giustifica che il lavoro di questi debba essere remu-
nerato diversamente da quello di altri lavoratori. Lo stesso si deve dire,
fatte salve le differenze dei contesti economico sociali, per il lavoratore
del paese in via di sviluppo, ma anche per quello dei paesi sviluppati:
entrambi sovente oggetto di ingiusto sfruttamento. 

In altri termini il principio-persona significa che non debbono esser-
ci nel mondo del lavoro discriminazioni e trattamenti svantaggiosi di alcu-
ni lavoratori rispetto ad altri. Da qui la necessità di contrastare – secondo
le responsabilità di ciascuno – le varie forme di alienazione nel mondo del
lavoro.

Conclusione

L’ingresso nel mistero della persona attraverso la riflessione sul lavo-
ro è una via adeguata per pensare e realizzare l’agire umano in quanto la
connessione persona-lavoro è il «fondamentale e perenne midollo della
dottrina cristiana del lavoro».19 Il dramma in cui viviamo oggi è di avere
rotto questa connessione: la transitività è cresciuta in misura gigantesca
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getto consapevole e libero, cioè un soggetto che decide di se stesso» (GIOVANNI PAOLO II, Laborem
exercens 6). Questa verità nel magistero della Chiesa viene indicata come «lo stesso fondamentale e
perenne midollo della dottrina cristiana del lavoro umano» (ibid).

19 Ibid.

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:27  Pagina 433



434 Leonardo Salutati

senza essere pervasa dall’immanenza della persona. La crescita dell’ave-
re non ha comportato una crescita nell’essere.20

Per questo oggi più che mai il lavoro è uno dei luoghi fondamentali
in cui l’uomo è posto di fronte al dilemma riguardante il suo futuro: sce-
gliere che la persona mediante il suo operare ritrovi se stessa oppure
lasciare che l’operare finisca col consumare pienamente la persona.

Non sarà l’utopia né tantomeno la rassegnazione che potrà guidarci,
quanto piuttosto «l’insonne fatica di unire la dimensione transitiva colla
dimensione immanente dell’agire umano; assicurare la reciprocità delle
persone nella co-operazione del lavoro».21

Leonardo Salutati

20 Cf. CAFFARRA, Il lavoro come opera.
21 Ibid.
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Cicerone nel dialogo De finibus bonorum et malorum scrive: «natos
[...] esse ad congregationem hominum et ad societatem communitatem-
que generis humani».1 Con questa frase il grande oratore romano riassu-
me in maniera mirabile, quanto sia Platone sia Aristotele, avevano affer-
mato circa la natura sociale dell’uomo; lo Stagirita, peraltro, aveva defini-
to l’uomo come animale politico. San Tommaso d’Aquino, nel De regimi-
ne principum e nel commento alla Politica di Aristotele,2 accoglie le con-
siderazioni provenienti dalla migliore tradizione dell’antichità, ribadendo
che l’uomo è di sua natura un animale politico e sociale che vive insieme
agli altri, assai più degli altri animali. L’uomo, inoltre, è stato fornito della
ragione per procacciarsi di che vivere; ma un uomo solo, secondo il Dot-
tore angelico, non riuscirebbe a sopravvivere e sente naturalmente il biso-
gno di convivere con gli altri, e questo appare evidente dal fatto che è pro-
prio dell’uomo fare uso del linguaggio mediante il quale l’uno può comu-
nicare all’altro il suo pensiero. La società, definita da san Tommaso come
«adunatio hominum ad unum aliquid communiter agendum»,3 ov via -
mente necessita di norme per vivere ordinatamente: di qui il noto afori-
sma: «Ubi societas ibi ius». E sempre per rimanere negli aforismi, è bene
rammentare quello che Giustiniano fa collocare nel Digestum riprenden-
dolo da un’opera del giureconsulto Ulpiano: «Iuris praecepta sunt haec:
honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere».4 Gli aforismi,
anche quelli giuridici, tuttavia, si collocano in una dimensione sapienziale
e prudenziale, più nell’ordine morale che legale; in effetti la suddetta
regula di Ulpiano ha incontrato, nel corso del tempo, notevoli difficoltà e
resistenze per essere pienamente accolta nella legislazione e nella giuri-
sprudenza. Per quanto riguarda l’ordinamento della Chiesa è bene ricor-

1 CICERONE, De finibus bonorum et malorum IV,4.
2 Cf. L.A. PEROTTO (ed.), San Tommaso d’Aquino. Scritti politici, Milano, 1985, 83-86.196-198.
3 Contra impugnantes Dei cultum et religionem 3.
4 GIUSTINANO, Corpus iuris civilis, D. 1,1,10,1.

COLLETTIVITÀ E INDIVIDUO

Andrea Drigani
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dare quanto affermato nella Bolla Sublimis Deus promulgata da papa
Paolo III il 2 giugno 1537.5 Paolo III davanti alla pretese degli spagnoli di
proibire il conferimento del battesimo agli indios che lo chiedevano e
addirittura di ridurli in schiavitù, precisa che è necessario riconoscere che
l’uomo è di tale condizione e natura che può ricevere la fede di Cristo, e
che chiunque possiede la natura umana ha anche l’attitudine a ricevere la
medesima fede: poiché – proseguiva il papa – non è da ritenersi che qual-
cuno sia così sciocco da credere di poter raggiungere il fine e che con-
temporaneamente non si possano ottenere i mezzi totalmente necessari al
suo raggiungimento. Paolo III inoltre, secondo quanto gli era stato riferi-
to, osservava che gli indios, in quanto veri uomini, non solo erano capaci
di ricevere la fede cristiana, ma accorrevano con entusiasmo ad accettar-
la. Per questo nella Sublimis Deus si stabilisce e si dichiara che gli indios
e tutti gli altri popoli che in futuro verranno scoperti dai cristiani, anche
se non sono cristiani, non si potranno privare della libertà e del dominio
dei loro beni e della facoltà di acquisirne, né che si dovranno ridurre in
schiavitù, e inoltre gli stessi indios e gli altri popoli saranno da invitare alla
fede di Cristo con la predicazione della parola di Dio e l’esempio di una
buona vita.

È in Inghilterra, prima che nell’Europa continentale, che inizia l’ac-
coglimento e lo sviluppo dei praecepta iuris indicati da Ulpiano; con par-
ticolare riferimento al diritto e alla procedura penale, che sono ritenuti,
come si suol dire, «odiosi», perché limitano e coartano la libertà persona-
le. Nella Magna Charta libertatum del 1215 il re Giovanni Senza Terra
riconosceva i diritti dei feudatari, della Chiesa e delle città (civitates)
inglesi e di tutti gli uomini liberi. La Magna Charta fu confermata e pro-
mulgata con qualche modifica l’anno dopo, nel 1216, dal re Enrico III.
Nell’articolo 39, tra l’altro, si stabiliva che nessun uomo libero poteva
essere arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o mole-
stato in alcun modo, se non per un giudizio legale dei suoi pari e per le
leggi del regno. Tale disposizione, tuttavia, era priva di sanzione e perciò
non sempre applicata; il pieno completamento avverrà con la Petition of
Right del 1628, l’Habeas Corpus del 1679 e il Bill of Rights del 1689.6 Su
questa scia si muove la storia nordamericana con la Dichiarazione d’indi-
pendenza del 4 luglio 1777 e la Costituzione degli Stati Uniti d’America

5 Per il testo della Bolla e un commento cf. F. COMPAGNONI, I diritti dell’uomo. Genesi, storia e
impegno cristiano, Cinisello Balsamo (Milano) 1995, 11-18.

6 Per la storia del diritto inglese cf. R. DAVID, I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova
1980, 272-293.
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del 15 settembre 1787,7 nella quale si fa un esplicito richiamo a Dio e al
diritto naturale. In una prospettiva storica e culturale assai diversa da
quella anglosassone è la Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del
cittadino approvata il 26 agosto 1789,8 che influenzerà in maniera notevo-
le la cultura politica e giuridica dell’Europa continentale, anche tramite il
regime napoleonico. Nella seconda metà del secolo XIX comincia, sia pur
lentamente, un movimento che vuole estendere dalla dimensione nazio-
nale a quella internazionale la tutela dei diritti dell’uomo. Viene, infatti,
istituita nel 1860 la Croce Rossa, e sono altresì stipulate le Convenzioni
internazionali di Ginevra nel 1889 e dell’Aia nel 1907 tendenti a contene-
re, in particolare per i militari, i danni dei conflitti armati. Nel 1919, al ter-
mine della prima guerra mondiale, viene sottoscritto il Patto che creava la
Società delle Nazioni (SDN) col compito di mantenere la pace e di svi-
luppare la cooperazione tra gli Stati nel campo economico e sociale.9 La
Società delle Nazioni per varie difficoltà, sia d’ordine statutario sia politi-
co, non fu in grado di svolgere i propri compiti e si dissolse all’inizio della
seconda guerra mondiale. Nel 1945 nasce l’Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU), e uno dei suoi primi atti, il 18 dicembre 1948, è l’approva-
zione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.10 A questa
Dichiarazione dette il suo contributo il filosofo cattolico Jacques Maritain
(1882-1973) non solo con la pubblicazione di articoli e libri, ma pure con
l’espletamento di ruoli politici e istituzionali in rappresentanza del gover-
no francese presso delle conferenze internazionali. Maritain, con una luci-
da ricomprensione e un rinnovato approfondimento, ha indicato nel dirit-
to naturale, inteso secondo la concezione aristotelico-tomista, la radice dei
diritti dell’uomo.11 Sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
apparvero alcune note parzialmente critiche del gesuita padre Antonio
Messineo (1897-1978) che vedeva una certa sottolineatura individualisti-
ca, poiché, non era richiamata la funzione sociale della proprietà privata
e inoltre riteneva che nella Dichiarazione fosse soverchiante l’influenza
razionalistica.12 Mi sembrano invece molto interessanti e pertinenti le
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7 Cf. T. BONAZZI, La dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, Venezia 1999.
8 Cf. G. JELLINEK, La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, Milano 2002.
9 Cf. U. GORI, L’organizzazione internazionale dalla SDN alle NU, Padova 1971.
10 Per il testo della Dichiarazione e un commento cf. E. VITTA – V. GREMENTIERI, Codice degli

atti internazionali sui diritti dell’uomo, Milano 1981, 19-45.
11 Cf. J. MARITAIN, I diritti dell’uomo e la legge naturale, Milano 1991. Nel libro vi è la Presen-

tazione di Vittorio Possenti che contiene diverse notizie sull’impegno teoretico e politico di Maritain
per la promozione dei diritti umani.

12 Cf. A. MESSINEO, «Diritti dell’uomo», in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1950, IV,
1698-1702.
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riflessioni sulla Dichiarazione dell’ONU, presentate da un altro filosofo
cattolico, l’italiano Giuseppe Capograssi (1889-1956)13 il quale osservava:
«La presente Dichiarazione non nasce da deduzioni astratte o si riporta a
vecchie metafisiche, o a i vecchi cataloghi di diritti naturali, ma è dettata
dai bisogni più certi delle nostre società, e si commisurano ai fatti più cla-
morosi e alle esperienze più sentite dell’umanità presente».14 È evidente
il riferimento alle nefandezze poste in essere dai regimi totalitari e dalle
devastazioni corporali e spirituali prodotte dalla seconda guerra mondia-
le. Capograssi osservava, inoltre, che vi erano due modi di concepire la
vita politica: il primo quello di esaltare la «società», la «nazione», la
«razza», la «classe» rispetto all’individuo; il secondo, e più antico, coincide
con le certezze della coscienza comune: il primato della persona umana.
Capograssi concludeva sostenendo che la Dichiarazione era da ritenersi
come la prima parte di una complessa e positiva disciplina giuridica inter-
nazionale. Il magistero pontificio ha trattato diverse volte l’argomento dei
diritti dell’uomo e della Dichiarazione. Si possono rammentare almeno
due interventi. San Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris dell’11
aprile 196315 osservava che i diritti naturali sono indissolubilmente con-
giunti nella persona, che ne è il soggetto, con altrettanti rispettivi doveri.
Infatti – proseguiva – ogni diritto fondamentale della persona trae la sua
forza morale insopprimibile dalla legge naturale che impone un rispettivo
dovere. Riguardo alla Dichiarazione san Giovanni XXIII affermava che
era un atto della più alta importanza compiuto dall’ONU, poiché in essa
veniva riconosciuta, nella forma più solenne, la dignità della persona a
tutti gli esseri umani. Dopo aver rilevato che su qualche punto particola-
re della Dichiarazione erano state sollevate obiezioni e fondate riserve,
notava che il documento, senza alcun dubbio, aveva segnato un passo
importante nel cammino verso l’organizzazione giuridico-politica della
comunità mondiale. San Giovanni Paolo II nel discorso pronunciato, il 2
ottobre 197916 all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva ricor-
dato da quali dolorose esperienze e sofferenze di milioni di persone era
sorta la Dichiarazione e che proprio per questo era stata posta come pie-
tra angolare dell’ONU. La Dichiarazione – proseguiva san Giovanni
Paolo II – deve rimanere nell’ONU il valore di base con cui la coscienza

13 Cf. V. FROSINI, «Capograssi Giuseppe», in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1975,
XVIII, 123-130.

14 Cf. M. D’ADDIO – E. VIDAL, (edd.), Giuseppe Capograssi. Opere, Milano 1959, V, 41-45.
15 Cf. R. SPIAZZI (ed.), I documenti sociali della Chiesa, Milano 1988, I, 736-737 e 772-773.
16 Cf. R. SPIAZZI, (ed.) I documenti sociali della Chiesa, Milano 1988, II, 1225-1226.
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dei suoi membri si confronti e attinga la propria costante ispirazione. Se
le verità e i principi enunciati in questo documento – disse ancora il papa
– venissero dimenticati, trascurati, perdendo la genuina evidenza di cui
rifulgevano al momento della nascita dolorosa, allora la nobile finalità
dell’ONU potrebbe trovarsi di fronte alla minaccia di una nuova rovina.
La Commissione teologica internazionale nel 1983 ha approvato in forma
specifica le tesi De dignitate necnon de iuribus personae humanae,17 dove
tra l’altro si fa presente che nel magistero contemporaneo si evidenziano
due linee principali e complementari. La prima («ascendente») concerne
il diritto naturale delle genti, basato su considerazioni e argomenti di
ragione, ma confermato ed elevato dalla rivelazione divina con la forza
del vangelo. La seconda («discendente») muove dalla constatazione che la
luce del Verbo – avendo assunto la condizione umana e le esigenze del
sacrificio pasquale – appare il fondamento per l’ampiezza dei diritti
umani. La ricerca e l’approfondimento sul senso teologico della dignità
della persona umana e dei suoi diritti e doveri non è estranea all’impegno,
che su basi filosofiche e politiche, vi è circa la tutela e la promozione dei
diritti umani, bensì tende a irrobustirlo e perfezionarlo. 

Andrea Drigani
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17 Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenta (1969-1985), Città del Vaticano
1988, 420-461.
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Il mio contributo non intende affrontare in maniera diretta le pro-
blematiche legate alla corretta interpretazione della categoria di genere1

ma, assumendo il principio che la differenza fra i generi (maschile e fem-
minile) non è soltanto un dato bio-fisiologico e morfologico bensì una
condizione culturalmente determinata, vuole proporre una riflessione sul -
la vocazione della coppia cristiana unita nel sacramento del matrimonio a
testimoniare2 la possibilità di superare ogni forma di dominio e di «sta to
di cose oppressivo»3 nelle relazioni affettive come segno di speranza per
la vita del mondo.

1. Il ministero degli sposi cristiani come servizio alla pace: 
spunti ecclesiologici e biblici

Severino Dianich e Serena Noceti, nel Trattato sulla chiesa pubblica-
to nel 2002, all’interno del capitolo sui ministeri dedicano un ampio para-
grafo al ministero degli sposi. Se è vero che ogni cristiano, in quanto parte
di un popolo sacerdotale, è chiamato al servizio del regno di Dio nella sto-
ria, i coniugi cristiani saranno certamente coinvolti in questo servizio e lo
saranno in modo specifico in virtù del loro matrimonio. La missione mes-

* La comunicazione riprende con qualche modifica una parte dell’articolo «Guardare il
mondo con gli occhi altrui: Il ministero degli sposi cristiani e le virtù per testimoniare la pace nelle
relazioni affettive», in Egeria 8(2015), di prossima pubblicazione.

1 Cf. S. NOCETI, «Di genere in genere. Storia di un concetto», in Vivens homo 18(2007), 293-305;
EAD., «Sex gender system. Una prospettiva?», in M. PERRONI – H. LEGRAND (edd.), Avendo qualcosa
da dire. Teologhe e teologi rileggono il Vaticano II, Cinisello Balsamo (Milano) 2014, 61-69.

2 Circa «l’agire morale come testimonianza» cf. K. DEMMER, Interpretare e agire. Fondamenti
della morale cristiana, Cinisello Balsamo (Milano) 1989, 204-210. La azioni di testimonianza «si op -
pon gono a quella dinamica negativa insita in ogni compromissione. E nel contempo precorrono
visuali migliori. Grazie a esse la storia perde il suo carattere di fatalità» (ibid., 210).

3 «La lotta contro ogni stato di cose oppressivo», insieme alla «chiamata alla fraternità uni-
versale», costituisce per Enrico Chiavacci un principio base della morale cristiana che appare conse-
quenziale all’annuncio evangelico del regno di Dio. Cf. E. CHIAVACCI, Teologia morale, 2: Complementi
di morale generale, Assisi 1980, 99-104.

UNA LOGICA DI NON DOMINIO. 
LA DIFFERENZA DI GENERE 

E IL MINISTERO DEGLI SPOSI CRISTIANI*

Gianni Cioli
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sianica della chiesa risulta qualificata dalla presenza degli sposi cristiani
proprio «per la particolarità del soggetto coinvolto, che non è il singolo
ma una coppia, e per la natura della relazione, voluta dai due proprio
come comunione di uomo e donna, cioè comunione nella differenza di
genere, celebrata nel sacramento».4 Con il sacramento del matrimonio,
l’uomo e la donna divengono «partecipi della missione ecclesiale a nuovo
titolo; allorché la loro relazione è istituzionalizzata e celebrata, muta
infatti la loro struttura esistenziale (“i due saranno una carne sola”) ed
essi assumono così un nuovo ruolo, come coppia nel popolo di Dio».5

Come suggeriscono Dianich e Noceti, per gli sposi cristiani si pro-
spettano innumerevoli forme di servizio al regno di Dio nella testimo-
nianza della carità e nell’annuncio del vangelo. È in questo quadro eccle-
siologico che assume senso e rilievo la vocazione della coppia cristiana –
nella chiesa che è sacramento, cioè segno e strumento di unità (cf. Lumen
gentium 1) – a essere segno e strumento di pace,6 ovvero a testimoniare, a
partire dal legame coniugale, la possibilità di superare il ricorso alla vio-
lenza nelle relazioni umane. 

D’altra parte, la pace in senso biblico non significa semplice assenza
di violenza in atto,7 ma indica piuttosto l’armonia dei rapporti nel conte-
sto dell’intero creato. Essa si esplica nelle relazioni fra esseri umani quan-
do queste si accordano all’ordine e al progetto eterno voluto da Dio.8 La
pace in senso biblico è frutto ed espressione della giustizia, e si può quin-
di affermare, come ha acutamente mostrato Enrico Chiavacci, che il rove-
scio della pace biblica è il dominio dell’essere umano sul proprio simile.9

Su questo sfondo, il sacramento del matrimonio può essere perciò com-
preso come chiamata a superare la tentazione del dominio nelle relazioni
affettive. 

4 S. DIANICH – S. NOCETI, Trattato sulla chiesa, Brescia 2002, 418.
5 Ibid., 426-427.
6 Sulla valenza morale della categoria di pace nel servizio della comunità cristiana in relazio-

ne al Regno è illuminante la riflessione di Enrico Chiavacci: «L’unità della famiglia umana è il dise-
gno di Dio; è un’unità non come termine generico – che in sostanza non significa nulla – ma come
relazione intenzionale di reciproco dono di sé all’altro e a tutti gli altri (comprese le generazioni futu-
re). Tale è l’essenza stessa di Dio; tale, di conseguenza, la logica di Dio per gli uomini creati a sua
immagine e capaci di accogliere lo Spirito; tale infine il compito affidato alla comunità cristiana. La
giustizia secondo Dio, la giustizia del Regno, è quindi il compito storico concreto di un cammino verso
la pace» (E. CHIAVACCI, Teologia morale, 3/2: Morale della vita economica, politica, di comunicazione,
Assisi 1990, 27).

7 Potrebbe essere pertinente far riferimento a questo proposito alla categoria di «violenza sim-
bolica»: cf. P. BOURDIEU, Il dominio maschile, Milano 21999. 

8 G. CIOLI, «La pace nella Genesi», in Rivista di ascetica e mistica 70(2001), 27-32.
9 CHIAVACCI, Teologia morale, 3/2, 24.
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L’accostamento per così dire dialettico di due brani biblici, uno dal-
l’Antico e uno dal Nuovo Testamento, ci può aiutare a cogliere meglio il
senso di questo dominio. Il primo brano è tratto dal libro della Genesi
(Gen 3,16) e riporta le parole rivolte dal Signore Dio alla donna, dopo che
la coppia edenica ha mangiato il frutto dell’albero proibito: «Moltipli-
cherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso
tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà». Il brano, nella sua com-
plessa vicenda interpretativa, è stato letto ora come sentenza divina che
impone il dominio maschile a rimedio delle conseguenze della trasgres-
sione,10 ora, al contrario, come presa d’atto degli effetti del peccato con la
descrizione di una dinamica esecrabile di dominio che dovrebbe piuttosto
essere contrastata.11

Il secondo brano, dal Vangelo di Matteo (Mt 20,25-28), riferisce le
parole rivolte da Gesù ai discepoli indignati per la richiesta avanzata dai
figli di Zebedeo di avere una posizione di privilegio nel Regno da lui
annunciato: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di
esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare
grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà
vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi ser-
vire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Secondo
Chiavacci il passo illustra precisamente la logica del regno di Dio – «una
logica di relazione inter-umana che deve corrispondere alla logica dell’in-
carnazione e della croce, cioè alla stessa autorivelazione di Dio-dono nel-
l’eternità del rapporto trinitario»12 – e illumina il senso, intrinsecamente

443Una logica di non dominio

10 Emblematica è la posizione di Agostino che commenta l’affermazione di Gen 3,16 in questi
termini: «La sentenza pronunciata da Dio conferì questo potere piuttosto all’uomo, ma a far sì che la
donna meritasse d’aver come capo e signore il proprio marito non fu la sua natura ma il suo peccato;
se però quest’ordine non fosse mantenuto, la natura si corromperebbe di più e aumenterebbe il pec-
cato» (De Genesi ad litteram XI,37,50: CSEL 28/1,371-372). 

11 Un autorevole superamento della prospettiva agostiniana è testimoniato da Giovanni Paolo
II nella Mulieris dignitatem 10: «Questo “dominio” indica il turbamento e la perdita della stabilità di
quella fondamentale eguaglianza, che nell’“unità dei due” possiedono l’uomo e la donna: e ciò è
soprattutto a sfavore della donna, mentre soltanto l’eguaglianza, risultante dalla dignità di ambedue
come persone, può dare ai reciproci rapporti il carattere di un’autentica communio personarum. Se
la violazione di questa eguaglianza, che è insieme dono e diritto derivante dallo stesso Dio Creatore,
comporta un elemento a sfavore della donna, nello stesso tempo essa diminuisce anche la vera dignità
dell’uomo. Tocchiamo qui un punto estremamente sensibile nella dimensione di quell’“ethos” che è
inscritto originariamente dal Creatore già nel fatto stesso della creazione di ambedue a sua immagi-
ne e somiglianza». Cf. PRESIDENZA DELLA C.E.I., La lettera apostolica «Mulieris dignitatem» sulla
dignità e vocazione della donna in occasione dell’Anno Mariano: «Le varie discriminazioni alle quali
la donna è stata ed è tutt’ora soggetta trovano nel peccato delle origini e nei peccati successivi la loro
fonte di spiegazione più profonda. Sono discriminazioni che esigono di essere superate»
(http://www.chiesacattolica.it/documenti/2013/03/00016328_nota_della_presidenza_della_c_e_i.html).

12 CHIAVACCI, Teologia morale, 2, 103.
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sociale, della morale cristiana. Dalle parole del Signore risulta con chia-
rezza che il cristiano è chiamato a superare ogni logica di dominio nelle
relazioni che lo coinvolgono.13

In coerenza con questa vocazione fondamentale del cristiano, si può
cogliere nel sacramento del matrimonio una specifica chiamata a testi-
moniare la pace, individuando nel conflitto uomo-donna («ma egli ti
dominerà») la cifra originaria del dominio conflittuale che affligge la sto-
ria e che i cristiani sono chiamati a superare («i governanti delle nazioni
dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così»).14

L’istituto mosaico del libello di ripudio (cf. Dt 24,1; Mt 19,3-815) può
essere considerato un segno emblematico di questo dominio nell’ambito
della coppia e della rassegnazione umana all’impossibilità di corrispon-
dere al progetto di pace divino. Gesù, interrogato sul matrimonio, annun-
cia la novità della pace originaria ridonata («i due saranno una carne sola
[...] non sono più due, ma una carne sola»: Mt 19,5-6). 

Alla luce di Ef 5,25-3216 è possibile cogliere la dimensione battesima-
le della novità di vita matrimoniale («per mezzo del lavacro dell’acqua
accompagnato da una parola»: Ef 5,26) e quella pasquale («l’uomo
lascerà...»: Ef 5,31), che evoca l’esodo innanzitutto da se stessi, come con-
dizione necessaria per ritrovarsi nell’altra o nell’altro come in una terra di
benedizione. L’uscire da se stessi come condizione per trovare nella per-
sona altrui una nuova pienezza di vita («una carne sola») non prescinde

13 «Questa logica di relazione inter-umana, in cui l’altro è un valore per me – è la presenza di
Dio nel mistero – non può non fondare una morale sociale: tale annuncio risveglia nell’uomo [...] quel
semen divino che è la chiamata ad amare. Esso può configurarsi in due enunciati che proponiamo
come principi fondamentali, e punti di riferimento obbliganti, per ogni settore della morale sociale:
1) la lotta contro ogni stato di cose oppressivo (III Sinodo dei vescovi); 2) la chiamata alla fraternità
universale (Gaudium et spes 92)» (CHIAVACCI, Teologia morale, 2, 103-104).

14 Il significato della responsabilità morale come impegno a superare le costrizioni e le dina-
miche di conflitto dentro una storia condizionata dal peccato e in cui il bene soffre violenza è forte-
mente messa in rilievo anche da DEMMER, Interpretare e agire, 54-56.

15 «Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: “È lecito a un
uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?”. Ed egli rispose: “Non avete letto che il
Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una
carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. Gli obiettarono: “Perché allo-
ra Mosè ha ordinato di darle l’atto di ripudio e mandarla via?”. Rispose loro Gesù: “Per la durezza
del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così”».

16 «E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per
lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell’acqua accompagnato dalla parola, al
fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simi-
le, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio
corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la pro-
pria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo
corpo. Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno
una carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!».
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però dall’esperienza esistenziale della partecipazione alla croce di Cristo,
come via della pace («per mezzo della sua croce, distruggendo in se stesso
l’inimicizia»: Ef 2,16).17 Tale partecipazione, postulata dalla struttura
pasquale della stessa esistenza cristiana inaugurata dal battesimo,18 trova
nel matrimonio un’espressione peculiare. Nel contesto postmoderno, la
stessa generazione dei figli può, per certi versi, rientrare nel paradigma
dell’esodo pasquale come rinuncia alla centratura su di sé, coraggio di un
perdere, per così dire, la propria vita per ritrovarla nel dono (cf. Mt 16,25;
Gv 12,24-25). Nell’attuale complessità sociale, l’accoglienza dei figli sfida
la coppia ad affrontare e risolvere nuovi motivi di conflittualità, come il
ripensamento e la ricomprensione della complementarità dei ruoli; al
tempo stesso, la presenza di un bambino, bisognoso d’amore, d’attenzione
e di cure, è segno tangibile di quella logica del regno di Dio che gli sposi
cristiani sono chiamati ad annunciare e a testimoniare (cf. Mt 18,1-5).19

2. Guardare il mondo con gli occhi altrui per uscire da se stessi: 
la prima virtù a servizio della pace

I coniugi cristiani si pongono a servizio della pace innanzitutto con la
testimonianza che è possibile affrontare e risolvere i conflitti maturando
insieme una saggezza che consiste nel guardare il mondo con gli occhi del-
l’altra o dell’altro. Imparare a guardare il mondo con gli occhi altrui, e
insegnare a farlo anche ai propri figli, appare oggi una virtù d’importan-
za capitale per una coppia cristiana.20

445Una logica di non dominio

17 «Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro
di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge
fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace,
e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stes-
so l’inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che
erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito» (Ef
2,14-18).

18 Cf. G. CIOLI, «Spunti di spiritualità battesimale», in Rivista di ascetica e mistica 70(2001), 27-32.
19 «In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque è il più grande

nel regno dei cieli?”. Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità
vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Per-
ciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi acco-
glie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me”». Cf. G. CIOLI, «Genitori e figli di
fronte al mistero di Dio. Per una pastorale familiare dopo il battesimo», in Rivista di ascetica e misti-
ca 70(2001), 443-448. 

20 Non che l’esortazione a tale virtù fosse assente nella predicazione e nella catechesi matri-
moniale tradizionale, ma si ha l’impressione che tale esortazione intendesse rivolgersi sostanzial-
mente alle donne anziché fare appello a un cammino di autentica reciprocità. Cf. G.P. DI NICOLA – A.
DANESE, Lei e lui. Comunicazione e reciprocità, Cantalupata (Torino) 2001, 47-48.
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Si può dire che la virtù di assumere lo sguardo altrui è il primo passo
di quel cammino di esodo dal proprio io che costituisce un aspetto impre-
scindibile della maturazione umana. Dal punto di vista cristiano si può
cogliere un collegamento fra questa disposizione e l’atteggiamento di
conversione permanente a cui il fedele è costantemente chiamato per
vivere le potenzialità del proprio battesimo.21 Se l’assunzione della pro-
spettiva altrui risulta una disposizione di fondamentale importanza in
ogni relazione di comunione, essa appare assolutamente imprescindibile
nella relazione matrimoniale, là dove prossimità e differenza si coniuga-
no in sommo grado. Quella matrimoniale infatti, come ricordano Dianich
e Noceti, è «una relazione comunionale di reciprocità che vive della più
radicale e irriducibile delle differenze inscritte nell’umano: la differenza
di genere. Differenza non solo bio-fisiologica e morfologica (sex), ma cul-
turalmente determinata in un intreccio di soggettività, psicologia, cultura,
ruoli sociali (gender)».22

La disposizione ad assumere lo sguardo altrui significherà concreta-
mente disponibilità al dialogo, nello sforzo reciproco di comprendere
anche ciò che non è espresso verbalmente. Soprattutto significherà atten-
zione a non proiettare false immagini sul coniuge, aspettative irreali o
idealizzazioni, pretendendo che sia ciò che non è.23

La virtù della saggezza (phrónesis) è tradizionalmente considerata
come la disposizione a maturare decisioni adeguate sulla base di uno
sguardo obiettivo alla realtà. Significa capacità di vedere e conoscere le
cose il più possibile per quello che sono, in modo da poterle eventual-
mente cambiare in ragione del bene.24 Sforzarsi di vedere le cose con gli
occhi altrui può significare allora l’attitudine a elaborare una saggezza di
coppia acquisendo uno sguardo comune e più obiettivo sulla realtà per
prendere decisioni condivise senza evitare di riconoscere anche gli even-
tuali motivi di conflitto.

21 Cf. G. CIOLI, «Conversione, vita morale e missione della chiesa. Riflessioni teologiche sull’e-
tica alla luce dell’ecclesiologia del Vaticano II», in Vivens homo 3(1992), 173-186.

22 DIANICH – NOCETI, Trattato sulla chiesa, 426.
23 È inevitabile una qualche proiezione delle proprie attese sul partner, come lo è la precom-

prensione nel processo di conoscenza. È ancor più inevitabile una qualche idealizzazione dell’altro
soprattutto nel percorso dell’innamoramento. Tuttavia lo sviluppo maturo del sentimento amoroso
dovrebbe essere onestamente aperto a rivedere costantemente proiezioni, precomprensioni e idea-
lizzazioni nel desiderio di accogliere l’altro nella sua verità. Questo non esclude naturalmente che, a
partire dall’accettazione di sé e dell’altra/altro, possa risultare auspicabile un processo di maturazio-
ne e quindi di reciproco miglioramento personale.

24 Cf. J. PIEPER, La prudenza, Brescia-Milano 1999, 31-52.
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Se è vero che per un cristiano la capacità di considerare la realtà
obiettivamente e di poter decidere in vista del bene non può prescindere
dall’esperienza teologale che si concretizza nella vita di preghiera, allora
la saggezza di coppia dovrebbe ovviamente, per i coniugi cristiani, trova-
re alimento nella preghiera comune e nell’ascolto condiviso della Parola.

Gianni Cioli
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Quali spunti può offrire la ricerca sociologica alla riflessione sull’uo-
mo nuovo in Cristo? È possibile uno stile di vita ispirato al vangelo nella
frammentazione della società odierna? Cristo può ancora oggi ispirare un
umanesimo che conduca la contemporaneità oltre le secche delle sue con-
traddizioni? Il sociologo che nutre una visione di fede trova stimoli nel-
l’analisi sociologica della società contemporanea, nuove opportunità per
meglio vivere un umanesimo che trova il suo riferimento in Cristo? La
risposta positiva che do, ha bisogno prima di analizzare la situazione, per
poi offrire in un quadro molto sintetico elementi che mi hanno aiutato a
coltivare la speranza: oggi ci sono davvero nuove opportunità. 

La società attuale appare caratterizzata particolarmente da un aspet-
to di complessità. Questo concetto evoca facilmente il titolo di un’opera
di Edgar Morin, La sfida della complessità.1 Negli anni ’90 un articolo di
Leo Laeyendecker – un sociologo olandese, specialista di questioni reli-
giose, assai noto oltre le Alpi – poggiava la sua analisi sulla spiritualità
tipica della cultura moderna nel processo, durato secoli, della cosiddetta
differenziazione funzionale.2

Nelle società tradizionali era dentro la famiglia che si consumava e
anche si produceva. Il processo di modernizzazione al contrario è carat-
terizzato dal sempre più accentuato differenziarsi dei vari settori della
vita sociale. Nel mondo moderno nasce un settore produttivo, economico,
autonomo dal mondo della famiglia, con la conseguenza che le due fun-
zioni della consumazione e della produzione si differenziano, si rendono
più autonome. Altro esempio: l’economia si distacca dal mondo dei rap-
porti personali, lo scambio diretto delle merci con persone che si cono-
scono viene sempre più rimpiazzato da rapporti impersonali basati sul
calcolo di costi e benefici. 

1 E. MORIN, La sfida della complessità. Le défi de la complexité, Firenze 2011.
2 Cf. L. LAEYENDECKER, «Spiritualiteit en moderne cultuur», in J. BEUMER (ed.), Als de hemel

de aarde raakt, Kampen 1990, 9-24; N. LUHMANN, Teoria della società, Milano 1991. 

SPUNTI DALLA RICERCA SOCIOLOGICA PER UNO STILE 
DI VITA EVANGELICAMENTE AUTENTICO. 
LA TESTIMONIANZA DI CHIARA LUBICH

Bernhard Callebaut
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Anche altre attività, come quelle scientifiche, si distaccano lenta-
mente, ma questa volta dal contesto ecclesiale. I criteri di valutazione del-
l’attività scientifica diventano sempre più esclusivamente scientifici; lo
stesso processo si vede nel settore politico. Tutti questi settori si organiz-
zano sempre più solo a partire da criteri e principi propri che si realizza-
no in modo razionale e funzionale al proprio settore. Si procede a misure
e calcoli in modo da arrivare alla più grande efficienza possibile, efficien-
za secondo i criteri della propria razionalità: economica, politica, scienti-
fica, ecc. Ma se ogni settore, funzione della vita sociale, va per conto suo...,
salta subito agli occhi un problema di coordinazione.

La grande conquista della differenziazione è l’autonomia di ogni
funzione, ma – è importante notare – si tratta di un’autonomia sempre
relativa, perché tutte queste funzioni hanno bisogno le une delle altre.
Anche l’evoluzione della religione segue questo percorso: diventa un set-
tore accanto agli altri e i principi religiosi vengono sradicati sempre più
dall’ambito economico, scientifico, politico. Alla religione si attribuisce un
territorio proprio: gestire le Chiese. 

Nella religione invece si ponevano tradizionalmente non domande di
razionalità funzionale, ma di natura più sostanziale: a cosa serve tendere
al guadagno, al sapere, al potere? Il processo di differenziazione ha avuto,
come conseguenza, che le domande di razionalità sostanziale, le doman-
de ultime – sul perché delle cose e della vita – vengono messe in ombra.
La religione viene col tempo distaccata dai settori della vita pubblica
come la politica, l’economia e la scienza. Invece conserva ancora una sua
importanza nei settori della vita privata: la famiglia, la scuola, la vita di
quartiere o nei movimenti giovanili, nei cerchi d’amici, nella vita parroc-
chiale. In fondo la religione è riuscita ancora a trasmettere concezioni
religiosamente ispirate agli individui che le mediavano nei settori della
vita pubblica e così la influenzavano in modo indiretto.

Per secoli una certa coscienza che ci volesse anche un capitale mora-
le accanto al capitale economico, costituito da un insieme di valori sostan-
ziali-razionali, rimaneva indiscussa: lo scopo ultimo non erano ancora il
guadagno, la conoscenza e il potere in sé, che piuttosto venivano ancora
considerati come mezzi. Il successo del funzionamento dei settori pubbli-
ci ha però avuto come conseguenza che lentamente i mezzi hanno preso
il posto dello scopo, divenendo il valore ultimo: la razionalità funzionale
finiva per prendere il posto della razionalità sostanziale. Era la conse-
guenza del fatto che gli ambienti socio-morali dove si produceva in qual-
che modo quel capitale morale si sono sempre più indeboliti. 
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Soprattutto a partire degli anni ’60 la razionalizzazione funzionale ha
cominciato a guadagnare sempre più terreno con l’eliminazione di tutto
quello che non è fattuale.

La differenziazione funzionale negli ultimi decenni ha visto anche
nascere nuove funzioni: soprattutto il tempo libero e il mondo delle
comunicazioni. Sociologi come Laeyendecker e il più conosciuto Ulrich
Beck notano – in concomitanza col processo della differenziazione fun-
zionale – quello di individualizzazione e di difficoltà nella costruzione,
sempre più faticosa, di identità personali ferme e solide per la mancanza
di punti di riferimento forti, dati per tanto tempo da ambienti socio-mora-
li, oggi molto indeboliti. 

Molto lucidamente Laeyendecker constata che le varie funzioni
hanno tendenza ad accrescere solo se stesse senza porsi il problema di
aiutare a risolvere le difficoltà che la loro crescita pone agli altri settori.
Sono funzioni che non conoscono freni interni: non hanno in sé un freno
che potrebbe far cambiare loro di rotta o suggerire di lasciare più posto
agli altri. Da dove può venire e soprattutto su quale base può essere sti-
molata una maggiore coordinazione delle funzioni? In linea di principio è
possibile solo se si possiede una visione sull’insieme della società, sia di
tipo cognitivo – come sono le cose esattamente –, sia di tipo normativo:
dove vogliamo andare, qual è il senso di tutto quello che facciamo? Nes-
suna delle funzioni ha in sé questi due elementi perché ogni funzione
guarda solo dalla propria prospettiva limitata. La domanda è dunque:
dove trovare una nuova razionalità sostanziale?

La frammentazione tipica della nostra cultura esige una reazione nel
senso di una maggiore coordinazione e integrazione. E questo a livello sia
personale che sociale. Difatti ciascuno di noi deve cercare come sopravvi -
vere, stretto tra aspettative contraddittorie che provengono da tutti que-
sti «mondi»: in concreto per me come impiegato, membro della parroc-
chia, membro del club di football dei dilettanti e marito e padre di fa mi-
glia. Ma si tratta sempre di me, sempre della stessa persona.

C’è nel panorama della riflessione di fede nel nostro tempo qualche
proposta che può essere messa in rapporto con la situazione assai inedita
del nostro mondo? Mi viene particolarmente in mente Chiara Lubich.
Ella, nel suo ambito e nel linguaggio che le è proprio, ha avuto qualche
proposta stimolante nella situazione frammentaria delle nostre identità e
della nostra vita sociale? La sua vicenda ci lascia pensare. 

451Spunti dalla ricerca sociologica 
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Chiara Lubich (1920-2008) è stata una mistica del nostro tempo.
Come tale, propone una sintesi folgorante, luci potenti nel cuore di un’e-
poca, ma bisognose di mediazione.

Il suo intento era un rapporto vivo con i vangeli per capire come
vivere nel quotidiano. Nel settembre 1954, di fronte a mutamenti della sua
incipiente comunità, cercò di sintetizzare cos’era per lei uno stile di vita
evangelico.3

Prima la nostra vita di cristiani era tutta spezzettata e risultava perciò poco
affascinante: c’era l’ora della preghiera, l’ora dell’apostolato, l’ora del lavo-
ro, ecc. A un dato momento ci siamo accorti che l’unica cosa da fare era
amare Dio, e per dimostrargli il nostro amore si pregava, per dirgli che Lo
amavamo, si amavano i prossimi o si compivano i doveri quotidiani, ecc. Così
sono stati unificati in noi i vari aspetti della nostra vita e si è dato luce e unità
a tutto. Tutto era unificato dall’amore.4

Il linguaggio è essenziale, l’esempio risente inevitabilmente dell’epo-
ca: domina la forte vena mistica dove tutto appare semplice, limpido,
lineare. Bisogna, però, capire che la parola amore nel suo senso evangeli-
co nel corso di undici anni era stata riempita di significati ricchissimi e
perciò non risuonava come un cembalo vuoto agli ascoltatori. 

Chiara Lubich si proponeva di capire meglio come sostenere una
certa integrazione delle molteplici sollecitazioni della vita quotidiana. A
questo scopo utilizza un’immagine che ha fatto poi fortuna: quella del-
l’arcobaleno. Parla dell’amore evangelico come di una luce che si rifran-
ge nei sette colori dell’iride, che esprimono sette aspetti della vita, a loro
volta espressioni dell’amore. Nel nostro discorso si direbbe: toccano sette
grandi funzioni che insieme «fanno girare il mondo». Difatti si capisce che
rappresentano più o meno le grandi funzioni che conosciamo: politica,
economia, religione, tempo libero e famiglia, comunicazione, arte, scien-
za... Chiara Lubich nella sua sintesi utilizza altri termini connessi con
parole evangeliche. 

Secondo la Lubich, questi aspetti hanno una valenza per la vita di
ogni persona e anche una dimensione sociale. Se ogni comunità umana
cerca di vivere la vita con un certo equilibrio, è l’amore evangelico che
fondamentalmente dà equilibrio e armonia alla vita. In altre parole, nella

3 C. LUBICH, Una nuova via. La spiritualità dell’unità, Roma 2002, 65-160.
4 Ibid., 67.
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sua visione antropologica, l’uomo è chiamato a una vita equilibrata e
piena. Allo scopo deve vivere tutti i sette aspetti, senza ritenere che alcu-
ni valgano più degli altri. Se alcuni aspetti come l’economia tendono a
condizionare l’insieme più di altri, la Lubich apre a una visione più
profonda: ognuno dei sette aspetti ha una importanza fondamentale e
uguale, e condiziona gli altri. È da chiederci: quale legame hanno queste
intuizioni con la situazione di un mondo frammentato in identità dalle
vite doppie e triple?

Chiara Lubich è una figura tipica della modernità: non proviene dal
mondo tradizionale dominato essenzialmente dalla religione e gestito
dalla politica. Per questo la Lubich lega ogni grande funzione che tocca la
vita personale a parole evangeliche. Poi, in numerosi testi che seguono la
prima enucleazione del 1954, evidenzierà in ogni aspetto sempre di più la
presenza di legami con gli altri aspetti. Ella valorizza le spinte interne a
ogni funzione, rifiutando alla radice spinte autodistruttive legate all’asso-
lutizzazione di una singola funzione. In effetti ognuno sviluppa sempre
più la propria potenzialità, se si mette a servizio delle altre funzioni. 

Certo, rispetto a ogni altra funzione l’aspetto economico ha un suo
ruolo rilevante, anche nella religione: un ruolo di servizio. Il noto sociolo-
go tedesco Niklas Luhmann5 dettagliava a sua volta la funzione della reli-
gione, ravvisandola nel suo ruolo di diaconia rispetto al sistema sociale
nel suo insieme. La sua analisi potrebbe approfondirsi e lo stimolo che
proviene dalle riflessioni di Chiara Lubich, mostra che potrebbe essere
ripresa e applicata a ognuna delle sette funzioni principali, ciascuna con
ruoli di servizio nei confronti delle altre sei.

In questo insieme di funzioni la religione, anche nella visione della
Lubich, ha perso un suo ruolo guida come era nel Medioevo, all’epoca
della costruzione della cristianità. La religione non è né più né meno
importante delle altre funzioni. Ma in qualche discorso la Lubich compa-
rava la luce bianca, risultato del rapporto tra le varie funzioni, all’origina-
le disegno di Dio sulla persona e sul mondo. 

Con questa prospettiva, torniamo all’idea della predominanza della
religione e dunque della Chiesa sul mondo, come nel Medioevo? Sarebbe
dimenticare come per la comprensione cristiana la vera prospettiva oggi
sulla dominazione di Cristo nei secoli è legata all’idea che la rivelazione

453Spunti dalla ricerca sociologica 

5 N. LUHMANN, Funzione della religione, Brescia 1991 (or. tedesco: Funktion der Religion,
1982).
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del Dio cristiano è fondamentalmente illustrata nelle dinamiche della
passione e risurrezione. E l’apporto della Lubich alla comprensione del
momento dell’abbandono rende ancora più ovvia la prospettiva: Gesù
Cristo ha scelto di entrare nella storia umana dal di sotto e dal di dentro,6

come illustra senza alcun velo possibile la sua passione e non come l’im-
maginario ha sempre situato Dio, come aldilà e al di fuori della storia de -
gli uomini. Ne risulta che in questo caso l’immagine della vita cristiana di
lievito nella pasta è molto più azzeccata di qualsiasi altra. E la sociologia
che studia le esperienze che vanno nella direzione di un rapporto non
egemone ma di diaconia tra le varie funzioni e i vari aspetti della vita, ha
prospettive feconde davanti a sé. 

È mia convinzione che la nostra società regge, malgrado tutte le sue
contraddizioni, perché un numero sufficiente di uomini, senza necessaria-
mente averne coscienza, vive questo tipo di servizio reciproco e costrui-
sce legami nella società dal di dentro e dal di sotto, dal basso. 

Bernhard Callebaut

6 P. CODA, «Il Cristo crocifisso e abbandonato redenzione della libertà e nuova creazione», in
Nuova umanità 18(1996), 387: «La risurrezione, secondo la testimonianza neotestamentaria, è ope-
rante nella storia, la lievita dall’interno, pur indirizzandola verso un compimento che, per definizione
strutturale, è al-di-là di essa, secondo quella dinamica pericoretica che, per grazia, guida il rapporto
d’alterità “trinitizzata” tra Dio e la creazione. Vi è presente e operante in quanto il Crocifisso/Risor-
to è il grembo della nuova creazione che tutto abbraccia senza soffocare, ma per promuovere, dal di
dentro e dal di sotto, ogni libertà mediante il dono dello Spirito».
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L’intento di questo breve intervento è quello di interrogarsi sul ri -
flesso che la sfida delle neuroscienze proietta sull’antropologia teologica
e in particolare sul suo nesso con la cristologia, e individuare in questo
riflesso una delle provocazioni più interessanti e stimolanti per il teologo. 

1. La sfida delle neuroscienze

Interrogarsi sulla sfida delle neuroscienze non significa chiedersi che
cosa dicono le neuroscienze sull’uomo. Sarebbe come chiedersi che cosa
dice la filosofia sull’uomo. Si tratta di una ampia famiglia di prospettive
molto diverse fra loro, scuole, approcci, correnti.1 Questa pluralità può
portare a non vedere alcuna sfida oppure a percepire una molteplicità di
singole sfide. La pista che vorrei provare a percorrere, senza poter qui giu-
stificare, è quella invece di considerare nel suo insieme la sfida che si pone
alla teologia dal movimento complessivo delle ricerche del variegato
mondo neuroscientifico. Osservando con uno sguardo sintetico questo
movimento possiamo definirlo come un gesto che mira a dare conto del
funzionamento umano – del suo cervello in particolare – a partire da stru-
menti e metodi tipici delle scienze naturali. Quella che emerge nell’insie-
me è un’ipotesi di naturalizzazione completa dell’umano e del suo mondo,
avanzando la proposta o la pretesa di poterne dare conto in modo suffi-
ciente. Si tratta in fondo della realizzazione di quel panorama intravisto
già con grande lucidità da Bonhoeffer in cui, per dare conto dell’umano,
non c’è alcun bisogno di Dio. Ciò che è più interessante, e che rende
attuale questa pista di riflessione, consiste nel fatto che tale provocazione
non proviene solo da qualche laboratorio universitario ma trova riscontro

1 Per una panoramica si possono vedere J.R. SEARLE, Il mistero della coscienza, Milano 1998;
A. PATERNOSTER, Introduzione alla filosofia della mente, Roma-Bari 2002; P. COSTA – F. MICHELINI,
(ed.), Natura senza fine. Il naturalismo moderno e le sue forme, Bologna 2006; M. DE CARO – M. MORI

– E. SPINELLI, (ed.), Libero arbitrio. Storia di una controversia filosofica, Roma 2014.

IL FONDAMENTO CRISTOLOGICO DELL’ANTROPOLOGIA 
DI FRONTE ALLA SFIDA DELLE NEUROSCIENZE

Leonardo Paris
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nel modo concreto con cui molti dei nostri contemporanei, e in fondo noi
stessi, percepiamo la gran parte della nostra vita, le relazioni, la salute, lo
stato. La sfida proviene dunque dal fatto che la carne – di cui da teologi
siamo ormai pronti a riconoscere i diritti2 – non si propone e non chiede
cortesemente spazio ma si pone come istanza antropologica autosuffi-
ciente, e impone a ciò che è altro da sé – anima, spirito, Dio – di ricollo-
carsi nel proprio ambito, o sparire. 

Sono a mio avviso due le forme teoretiche con cui questa sfida si
offre al pensiero teologico. 

La prima, più generale, può essere detta come la pretesa di una auto-
fondazione sufficiente dell’antropologico nel biologico. Per spiegare se
stessi, i presupposti biologici ed evolutivi sono sufficienti: le funzioni che
in altri contesti teorici potevano essere descritte come dipendenti da altri
principi – la libertà, il pensiero, la volontà, i sentimenti ecc. – possono
essere rilette come caratteristiche sistemiche di un organismo biologico di
un certo grado di complessità, oppure eliminate. La seconda forma della
sfida, più puntuale, tocca in modo specifico il nodo della libertà umana.
Per il ruolo centrale che la libertà gioca nel cristianesimo è infatti parti-
colarmente aspra l’ipotesi di una libertà che possa dare conto di sé in ter-
mini biologici, come caratteristica di determinati animali, in primis l’ho-
mo sapiens. Sul versante teologico l’ipotesi di una spiegazione della
libertà a partire dalla biologia è assai più complessa da gestire rispetto
alla sua semplice negazione; non permette infatti una posizione di difesa
di principio ma costringe ad addentrarsi nei dettagli delle spiegazioni e al
confronto con definizioni specifiche di libertà, che partono da presuppo-
sti e attenzioni differenti fra loro.3

2. Un nesso a rischio

Se questa sfida è reale e reali sono le forme teoretiche che assume, la
teologia dovrà impostare una qualche forma di reazione, pena il mettere
a rischio il nesso che costituisce il centro stesso della propria proposta

2 Cf. P. CODA, «Fin dove arriva l’umano in Gesù Cristo? Per un’esperienza nuova dell’interio-
rità e dell’alterità», in Vivens homo 26(2015), 383-396.

3 L’esempio della proposta di Edelman (Cf. G.M. EDELMAN, Sulla materia della mente, Milano
1993; G.M. EDELMANN – G. TONONI, Un universo di coscienza. Come la materia diventa immaginazio-
ne, Torino 2000) è utile in quanto – oltre a essere una delle proposte neuroscientifiche antropologi-
camente più esaustive e consapevoli – mostra anche come si possa proporre un modello che non
escluda la libertà, ma le assegni un ruolo per molti versi ridimensionato rispetto al modo tipico delle
istanze cristiane; in quanto non parte dal confronto con Dio o con la sua grazia ma piuttosto dal con-
fronto con il funzionamento animale. 
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antropologica; ovvero quello fra creazione e redenzione, fra antropologia
e cristologia, vero guadagno dell’antropologia teologica postconciliare.4

Se infatti l’uomo non ha bisogno di altro che della biologia per dirsi a se
stes so e vivere sufficientemente bene, non si capisce più per quale motivo
dovrebbe trovare nel Cristo la risposta alle proprie attese e l’adempi-
mento di una qualche promessa. 

Con una semplificazione che è e rimane tale – ed ha il solo scopo di
aiutare a far emergere l’atteggiamento generale sotteso al modello teolo-
gico che si intende adottare – potremmo dire che sono due le posizioni
che si possono assumere: la difesa del dato tradizionale (a) e il ripensa-
mento del dato tradizionale (b). In entrambi i casi l’intento è il medesimo,
ovvero salvare il nesso che abbiamo descritto sopra. Uguale è anche la
percezione della gravità della sfida che non permette semplicemente di
ritornare, affermare e riproporre, inalterato nella forma, questo nesso, che
nel presente contesto rischia di non essere più avvertito come pregnante.
È questo il motivo per cui, di fronte a questa sfida, le semplici riproposi-
zioni dell’antropologia biblica o tomista – due antropologie che, come
altre nel corso del cristianesimo, erano più unitarie e non necessitavano
immediatamente di un principio spirituale separato per garantire il nesso
– non sono strade percorribili. Si tratta infatti di antropologie che garan-
tivano il dato tradizionale in un’altra epoca, non in quella attuale con le
sue specifiche sfide; il che non nega naturalmente che la difesa o il ripen-
samento non possano essere fatti a partire dall’uno o dall’altro modello
del passato; ma qui si è già nel merito della questione. Rimanendo invece
al bivio fra ripensamento e difesa, va notato che le due posizioni, se con-
dividono intento e analisi del rischio, divergono invece rispetto all’atteg-
giamento nei confronti della sfida stessa, ovvero del contenuto di verità di
ciò che emerge da questo generale movimento di naturalizzazione. Chi
difende lo vede come un movimento il cui saldo è negativo, mentre chi
ripensa lo vede a saldo positivo. Per gli uni c’è poco o nulla da imparare
e da integrare in quanto sta avvenendo, per gli altri molto. Questo impli-
ca una diversa luce reciproca che il dato tradizionale e il contesto si rivol-
gono. Per gli uni il contesto è deviante e il dato sufficiente, e per questo
vanno potenziate le armi della difesa contro il contesto; per gli altri il con-
testo è visto come portatore di elementi di approfondimento, con relativa
crisi del dato che in tale contesto rischia di essere presentato in modo
inefficace. 

457Il fondamento cristologico dell’antropologia 

4 F.G. BRAMBILLA, Antropologia teologica. Chi è l’uomo perché te ne curi?, Brescia 2005,103-128.
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Naturalmente entrambe le posizioni corrono dei rischi, seppur diver-
si. Molto evidente quello di chi vuole ripensare il dato tradizionale, ovve-
ro che in tale ripensamento il dato venga snaturato. Meno evidente forse
il rischio di chi vuole difendere. Non si tratta tanto del pericolo di chiusu-
ra o irrilevanza, quanto piuttosto che dietro la difesa si celi una scarsa
fiducia nella capacità del dato di sopportare la crisi facendovi fronte e
quindi che tale difesa si configuri come una forma di tiepidezza.5

3. Difesa o ripensamento del dato tradizionale

Se si sceglie la strada della difesa del dato tradizionale rispetto alla
prima forma, quella della pretesa auto-fondazione sufficiente dell’antro-
pologico nel biologico, si tratterà di negare la possibilità di tale pretesa. Va
notato che ci sono per lo meno due piste possibili: o si nega che sia possi-
bile fondare un’antropologia senza il riferimento a una qualche forma di
trascendenza, oppure si nega che sia possibile una realizzazione completa
dell’umano senza il riferimento al trascendente. 

Per quanto riguarda invece la seconda forma – quella più specifica
relativa alla pretesa di una libertà a fondamento biologico –, anche qui si
tratterà di negare questa possibilità, o nel fondamento o nella realizzazio-
ne. Vi è però un’ulteriore distinzione che lo sforzo di rispondere alla sfida
mette in luce. Alcune piste infatti sottolineano la necessità di un altro fon-
damento antropologico – diciamo l’anima – mentre altre piste sottolinea-
no invece la necessità di un fondamento altro in senso teologico, ovvero
una dipendenza della libertà da Dio stesso. Le prime piste sono percorse
prevalentemente da chi segue un orientamento trascendentale, a sottoli-
neare un rimando intrinseco e fondante della libertà umana alla sua pro-
venienza: «con la trascendentalità dell’uomo è dato un momento della sua
essenza che vieta di ridurlo semplicemente alla realtà che emerge dalle
scienze naturali».6 Le seconde invece sono percorse piuttosto da chi segue
un orientamento dialettico, a sottolineare la dipendenza della libertà
umana da una copertura teologica attuale e abilitante.7

Se si sceglie invece la strada del ripensamento si dovranno conside-
rare la generale pretesa di fondazione dell’umano nel biologico e la spe-

5 Cf. J. MOLTMANN, Il Dio Crocifisso. La croce di Cristo fondamento e critica della teologia cri-
stiana, Brescia, 52002, 29. 

6 K. RAHNER, «Scienze naturali e fede razionale», in ID., Nuovi saggi, 9: Scienza e fede cristia-
na., Roma 1984, 68. 

7 H.U. VON BALTHASAR, Teologica, 1: Verità del mondo, Milano 1987, 253-271. 
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cifica pretesa sulla libertà come portatrici di un momento di verità, in
quanto mettono in luce un aspetto e invitano a un approfondimento del
nesso cristologico, che rischiava di rimanere in ombra. Si tratterà pertan-
to di riprendere la sfida neuroscientifica e ripensarne un fondamento cri-
stologico. In un tale ripensamento l’autonomia del creato, come i diritti
della «carne», non si possono dare nonostante la relazione cristologica,
bensì proprio in virtù di questa relazione. Proverò a suggerire qui due
semplici direzioni che mi sembrano promettenti. 

Rispetto alla prima forma, quella più generale, la teologia è chiama-
ta a pensare la creazione fin dall’inizio in modo più strutturalmente cri-
stologico. Nella misura infatti in cui la creazione è pensata primariamen-
te come ex nihilo, la distinzione tende a opporre Dio e il nulla, e la fon-
dazione della creatura non può mai essere radicalmente autonoma, in
quanto si identificherebbe con l’autonomia del nulla. Nella misura invece
in cui la creazione è pensata primariamente come in Cristo, la distinzione
è ciò che oppone Padre e Figlio ed è allora possibile pensare un’autono-
mia della creatura anche radicale, purché si riesca a fondarla nella radi-
calità dell’autonomia del Figlio.

Riguardo poi alla questione più specifica della libertà umana si trat-
terà di capire come, in chiave cristologica, si possa pensare una libertà così
radicalmente fondata nella biologia, cioè nella creazione stessa, da non
portare alcuna traccia della propria origine trascendente. Sulla scia di
quanto sopra proposto, ovvero di una prospettiva cristologica, dovrà esse-
re interrogata la cristologia per vedere dove è il punto in cui si può tro-
vare, nel Cristo, una forma di autonomia che si configuri come assenza di
un rintracciabile riferimento al Padre. Il luogo fondamentale a cui condu-
ce questa ricerca è la croce del Figlio ovvero il momento in cui in terra e
in cielo non vi era alcuna evidenza del legame paterno-filiale, al di fuori
della fedeltà stessa del Cristo nello Spirito. Si potrebbe pertanto tentare
di leggere l’autonomia della creazione e il fondamento biologico della
libertà umana all’interno di una prospettiva cristologica che sappia trova-
re un luogo teologico più chiaro all’autonomia e all’abbandono di Gesù.
La croce sarebbe dunque il nodo per comprendere il «posto»8 dell’auto-
nomia umana. 

Il breve e schematico percorso che ho cercato di delineare ha avuto
l’intenzione di mostrare come l’affermazione che «solamente nel mistero

459Il fondamento cristologico dell’antropologia 

8 Cf. N. HOFFMANN, Kreuz und Trinität. Zur Theologie der Sühne, Einsiedeln 1982, 46-58. 
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del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo»,9 di fronte alla
sfida delle neuroscienze è indotta a difendersi o pensarsi più a fondo.
Entrambe le vie sono possibili. Infatti, il mistero del Verbo è tale da esse-
re a fondamento non soltanto della dipendenza dal Padre ma anche del-
l’autonomia. Tale autonomia trova la sua più radicale possibilità di essere
vista e pensata soltanto nel momento della croce. La teologia, confron-
tandosi con le pretese di alcune delle scienze contemporanee è chiamata
a sostare nello iato della croce e interrogarsi se questi due silenzi – quel-
lo di una scienza che non rimanda direttamente a nessun Dio e quello di
una croce muta – non possano in qualche modo parlare entrambi di una
forma di Paternità divina che permette margini di autonomia molto più
radicali di quanto saremmo portati a pensare. 

Leonardo Paris

9 Gaudium et spes 22.
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1. Negli ultimi due anni sono usciti, per
i tipi di ElleDiCi, i nuovi commenti di Fran-
 cesco Mosetto, già presidente dell’ABI, al
Vangelo secondo Giovanni (2013), alla Let-
tera agli Ebrei e alle Lettere di Giacomo,
Pietro, Giovanni e Giuda (2014). Essi se-
guono quelli agli Atti degli Apostoli e alle
Lettere di san Paolo (in tre volumi),1 per la
collana Percorsi e traguardi biblici (e F. Mo-
setto, Lettura del Vangelo secondo Luca,
Sophia. Manuali e Sussidi per lo studio del-
la Teologia / Instrumenta - Subsidia, LAS,
Roma 2003).2

Sono pensati per lo studente dei corsi
esegetici, sia delle facoltà di teologia che
degl’istituti superiori di scienze religiose,
ma anche per il lettore colto, che ama le
Scritture per «spiegare – nel caso specifico
– il Vangelo di Giovanni in modo continua-
tivo, ragionato, aderente al testo, attento
alla dimensione teologica, senza tuttavia
eccedere nella problematizzazione» (Van-
gelo di Giovanni, 5). Qui Mosetto riprende
quanto detto a proposito del commento al-
l’epistolario paolino, ossia «accostare l’epi-

stolario [...] in modo serio e intelligente,
senza tuttavia le pesantezze dell’erudizio-
ne e senza problematizzare all’eccesso il
pur necessario studio critico» (Lettere di S.
Paolo, I, 9); oppure come ebbe a scrivere
nel commento agli Atti, invitando il suo let-
tore ad accostare «il testo nella sua lettera-
lità». Secondo lo studioso salesiano, è la di-
mensione letterale del testo a precedere
ogni «interpretazione» – le virgolette sono
sue – «sia nell’ambito della riflessione teo-
logica sia in ordine alla vita del credente».

Proprio in quello studio egli precisava
di muoversi dal contesto prossimo e remo-
to delle pericopi (1), per arrivare a coglier-
ne l’articolazione interna delle sezioni e dei
singoli brani (2). Quindi, aggiungeva, l’in-
terprete dovrà cogliere il valore semantico
delle parole (3), per giungere a comprende-
re il significato complessivo di ogni frase. Il
passaggio successivo (4) sarà dedicato al re-
troterra biblico e giudaico del linguaggio,
quando questo non è addirittura citazione
diretta dell’Antico Testamento. La tradizio-
ne che soggiace al testo (5), poi, e che riper-

F. MOSETTO, Vangelo di Giovanni, (Percorsi e traguardi biblici), ElleDiCi, Torino 2013, pp.
237, € 16,00; F. MOSETTO, Lettera agli Ebrei. Lettere di Giacomo, Pietro, Giovanni,
Giuda, (Percorsi e traguardi biblici), ElleDiCi, Torino 2014, pp. 243, € 19,00.

RECENSIONI

1 Cf. F. MOSETTO, Lettura degli Atti degli Apostoli (Percorsi e traguardi biblici), ElleDiCi, Leu-
mann 2009, pp. 208, in Vivens homo 23(2012), 433-434; F. MOSETTO, Lettere di San Paolo I, Lettere ai
Tessalonicesi – Lettere ai Corinzi (Percorsi e traguardi biblici), ElleDiCi, Leumann 2011, pp. 272; F.
MOSETTO, Lettere di San Paolo II, Lettera ai Filippesi – Lettera ai Galati – Lettera ai Romani (Percor-
si e traguardi biblici), ElleDiCi, Leumann 2011, pp. 208; F. MOSETTO, Lettere di San Paolo III, Lettere
ai Colossesi, agli Efesini, a Timoteo, a Tito, a Filemone (Percorsi e traguardi biblici), ElleDiCi, Leu-
mann 2012, pp. 214, in Vivens homo 23(2012), 434-436.

2 F. MOSETTO, Lettura del Vangelo secondo Luca (Sophia. Manuali e Sussidi per lo studio della
Teologia / Instrumenta – Subsidia), LAS, Roma 2003, in Parole di vita 49(2004), 60; F. MOSETTO, Let-
tura del Vangelo secondo Luca (Sophia. Manuali e Sussidi per lo studio della Teologia / Instrumenta
– Subsidia), LAS, Roma 2003, in Vivens homo 15(2004), 458-459.
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corre il cammino fino alla persona di Gesù
e alla predicazione degli apostoli, si accom-
pagnerà allo studio della storicità (6). Infi-
ne, sarà doveroso, nella sintesi teologica (7),
stabilire la portata dottrinale del testo.

Con gli opportuni adattamenti alla pe-
culiarità del Quarto Vangelo, il percorso e
l’intuizione di Mosetto rimangono intatti.
Egli si rifà alla mole impressionante dei
commenti in lingua italiana al Vangelo se-
condo Giovanni, da Schnackenburg a
Brown (in traduzione), e originali, da Fabris
a Ghiberti a Maggioni, fino a Segalla. Tutta-
via egli ricava saggiamente il proprio spa-
zio, che non trascura di riassumere le com-
plesse introduttive al corpus iohanneum. 

Muove dalla trama, e quindi dalla indi-
viduazione del vangelo dei segni e dei di-
scorsi, e del vangelo della passione e della
gloria, fino alla prima conclusione (Gv
20,30-31) e alla attuale conclusione (21,24-
25), che «fa risalire l’intero Vangelo alla te-
stimonianza del discepolo amato». Non vi è
dubbio alcuno che questo sia un Vangelo
estremamente originale, anche dal con-
fronto con i tre Vangeli, i Sinottici che lo
precedono nel canone neotestamentario:
emergono da questo confronto le differen-
ze di vocabolario e le caratteristiche
espressioni del Quarto Vangelo, ma anche i
dialoghi e i discorsi che tramandano l’inse-
gnamento di Gesù, nell’insanabile conflitto
con la sinagoga che porta la «comunità gio-
vannea», il gruppo di cristiani legati al di-
scepolo, passato dalla sequela del Battista
a quella di Gesù, a trasferirsi secondo una
ben nota e consistente tradizione fino a
Efeso. Il conflitto nasce dalla comunione
dell’unico retroterra della tradizione bibli-
ca e del giudaismo, influenzato anche da
correnti apocalittiche e non solo: ecco qui
l’immagine di Gesù come luce, vita, via, ve-
rità (Gv 1,4.9; 10,10; 14,6), e così via. 

La stessa appartenenza all’ambiente
cristiano primitivo determina la portata di
un cammino, quello del Quarto Vangelo,
separato definitivamente dal mondo di Ge-
rusalemme – dall’opposizione con il «mon-
do» (Gv 1,10; ma cf. 3,14) si passa a quella

con il giudaismo vero e proprio (Gv 1,11) –
ma senza arrivare nemmeno alla soglia di
un antisemitismo ante litteram, muovendo
dall’antigiudaismo. Se gli aspetti determi-
nanti e caratteristici del Quarto Vangelo
conducono a una riflessione sul Cristo, Pa-
rola («Logos») del Padre, diventato uma-
nità («carne»), e vero narratore-esegeta del
Padre (Gv 1,18: «Dio, nessuno lo ha mai vi-
sto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel
seno del Padre, è lui che lo ha rivelato
[ἐξηγήσατο]»), non va nemmeno dimentica-
to il ruolo dello Spirito, «altro» Paraclito
accanto al Cristo, che egli dona al discepo-
lo eletto e alla madre nell’atto della morte
(Gv 19,30) e quindi ai discepoli nel giorno
della Risurrezione (Gv 20,22), quando si
manifesta loro. Mosetto insiste sulla di-
mensione filiale di Gesù, nel suo rapporto
con il Padre, ma anche sulla dimensione
salvifica dell’«agnello di Dio che toglie il
peccato del mondo» (Gv 1,29; cf. 3,17).

I gesti compiuti da Gesù, che il Vange-
lo chiama «segni», descrivendone solo set-
te, chiedono la fede di quanti lo accolgono.
E dalla fede scaturisce l’amore, il segno di-
stintivo di Gesù, che chiama amici i suoi di-
scepoli (Gv 15,13-15), ma anche del Padre
per l’umanità (Gv 3,16), e il comandamen-
to nuovo (Gv 13,35), il comandamento di
Gesù (Gv 15,12). Se anche il Quarto Van-
gelo non parla mai di ekklesía, tuttavia la
comunità dei discepoli del Signore è de-
scritta nell’immagine della vite e dei tralci,
in quella del pastore che dà la vita per le
pecore, nell’unità che è richiamata dall’im-
magine della sua tunica non divisa dopo la
morte e della rete piena dei «centocin-
quantatré grossi pesci» che non si spezza e
nella manifestazione di Gesù ai discepoli
che chiude il Vangelo e sancisce il tempo
del la testimonianza (Gv 21). La Chiesa è
pre sente nel battesimo, nell’acqua e nello
Spirito (Gv 3,5), ma anche nelle parole sul
pane della vita (Gv 6,51-58), e nella missio-
ne di guidare il gregge, affidata in partico-
lare a Simon Pietro (Gv 21,15-17).

Naturalmente, parlando dell’autore,
Mosetto non trascura di rammentare la tra-
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dizione antica che identifica il discepolo
prediletto (Gv 13,23: «uno dei discepoli,
quello che Gesù amava, si trovava a tavola
al fianco di Gesù»; cf. Gv 21,7.20) diventa-
to il testimone (Gv 21,24: «Questi è il di-
scepolo che testimonia queste cose e le ha
scritte, e noi sappiamo che la sua testimo-
nianza è vera»), con Giovanni, figlio di Ze-
bedeo. Questa tradizione non è mai stata
discussa fino agli inizi del secolo XIX, per
tutta una serie di ragioni di linguaggio e di
stile che differenziano il Quarto Vangelo
dai Vangeli sinottici, ma anche da «signifi-
cativi fenomeni di ordine letterario», con
numerose «inserzioni» sul testo attuale, op-
pure inversioni dell’ordine delle macrose-
quenze (vedi p. 19). Si vengono così a for-
mare vari stadi della tradizione, messi per
iscritto all’interno della medesima «comu-
nità giovannea», fino al testo nella sua ini-
ziale conclusione (20,30-31: «Gesù, in pre-
senza dei suoi discepoli, fece molti altri se-
gni che non sono stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti perché crediate
che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e per-
ché, credendo, abbiate la vita nel suo no-
me»), a cui venne aggiunto da un’altra ma-
no il capitolo 21 e la definitiva conclusione
(Gv 21,24-25), ma anche un’integrazione ai
discorsi della passione (capitoli 15-17), in
perfetta coerenza con il resto dello scritto,
com’è testimoniato da passaggi come Gv
14,31b: «Alzatevi, andiamo via di qui», se-
guìto invece dal prosieguo del discorso.

Che ci siano fonti differenti e stadi di
formazione dell’attuale testo è difficile da
negare tout court, ma secondo Mosetto re-
stano alla base del Vangelo di Giovanni l’o-
monimo discepolo e la sua cura particolare
nell’annunciare la memoria di Gesù come
anche nello «sforzo di penetrare nel miste-
ro della sua persona e della sua vicenda ter-
rena». Questa testimonianza di prima ma-
no è stata elaborata sotto l’influsso di più
fattori: l’esperienza stessa della comunità
di questi discepoli, il conflitto con il mondo
giudaico, i contatti con il mondo della reli-
giosità ellenistica e il tentativo di ridurre il
messaggio cristiano a gnosi.

Altri elementi fanno decidere la data
della sua stesura: dopo l’85-95 (la data del
Concilio di Jamnia che esclude i discepoli
di Gesù dalla sinagoga, essendo il Tempio
totalmente in rovina) e l’inizio del secolo
successivo, come ci testimonia la scoperta
del celebre Papiro 52 (125 ca.), che contie-
ne Gv 18,31-33 nel recto e Gv 18,37-38 nel
verso. 

Mosetto insiste anche su un tipo parti-
colare di storicità del Quarto Vangelo (i
confronti con i Sinottici la avvalorano sen-
za dubbio, ad esempio per la complessa
cronologia della passione, ma anche per la
durata della missione pubblica di Gesù),
quella filtrata dal «prisma teologico di Gio-
vanni», che trasmette una cristologia estre-
mamente elevata, che rischia sempre di
oscurare l’umanità di Gesù a vantaggio
della sua divinità. Ne è testimonianza quel-
lo che lascia trapelare la prima lettera di
Giovanni: «Figlioli, è giunta l’ultima ora.
Come avete sentito dire che l’anticristo de-
ve venire, di fatto molti anticristi sono già
venuti. Da questo conosciamo che è l’ulti-
ma ora. Sono usciti da noi, ma non erano
dei nostri; se fossero stati dei nostri, sareb-
bero rimasti con noi; sono usciti perché fos-
se manifesto che non tutti sono dei nostri»
(1Gv 2,18-19).

Il commento che segue, avvalorato dal-
la premessa sopra richiamata, si muove con
agilità e sapienza, ricco com’è di saporose
citazioni anche in lingua originale dell’An-
tico e del Nuovo Testamento, e dello stesso
Quarto Vangelo.

Prima di recensire nella sua interezza il
secondo volume di Mosetto, dedicato alle
«lettere cattoliche», da esso anticipo la bre-
ve sezione delle tre lettere di Giovanni e il
loro rapporto (pp. 181-224, con l’introdu-
zione di pp. 181-187), insieme all’Apocalis-
se, con l’intero corpus iohanneum. Qui l’e-
segeta anticipa al lettore che per individua-
re l’autore, occorre rifarsi all’«intervento
pastorale di un autorevole esponente della
tradizione giovannea». Si tratta di colui che
nella seconda e terza lettera si nasconde
sotto il nome del «presbitero», anche se la

463Recensioni

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:27  Pagina 463



tradizione antica è unanime nell’attribu-
zione a Giovanni, al pari del Vangelo. In
pari tempo, va aggiunto che la tradizione
(Papia di Gerapoli, secondo Eusebio di Ce-
sarea) parla anche di un «presbitero Gio-
vanni, discepolo del Signore».

Egli è colui che si presenta fra i «testi-
moni del verbo della vita» (1Gv 1,1-4): il
che potrebbe identificarlo con lo stesso
Giovanni, anche se questo nome viene usa-
to esplicitamente solo dall’autore dell’apo-
calisse (Ap 1,1.4.9). Inoltre non v’è dubbio
alcuno circa i contatti con il Quarto Vange-
lo, ma anche le differenze: Mosetto sottoli-
nea come le lettere identifichino la «luce»
con Dio (1Gv 1,5) anziché con il Cristo
(Gv 8,12), che qui è chiamato espressa-
mente Paraclito (1Gv 2,1) invece dello Spi-
rito Santo (Gv 14,16; ma nel testo l’espres-
sione usata lascerebbe intendere che il ruo-
lo sia condiviso da entrambi: «io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito
perché rimanga con voi per sempre»). 

Di fatto solo le ultime due si presenta-
no nella forma più classica, con il protocol-
lo che reca il mittente e i destinatari e l’e-
scatocollo con i saluti finali. Tali definizioni
tecniche sono peraltro superate dalla bre-
vità estrema dei due scritti. La prima può
esser definita un discorso esortativo, al pa-
ri della Lettera agli Ebrei, scritta per con-
fermare i credenti e contrastare i falsi pro-
feti («Se diciamo di essere senza peccato,
inganniamo noi stessi e la verità non è in
noi. [...] Se diciamo di non avere peccato,
facciamo di lui un bugiardo e la sua parola
non è in noi»: 1Gv 1,8.10), identificati con
l’anticristo (1Gv 2,18-23.26; 4,1-3; 2Gv 7).

L’anticristo è colui che non riconosce
«Gesù Cristo venuto nella carne» (1Gv
4,2). Pertanto «ogni spirito che non ricono-
sce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito
dell’anticristo che, come avete udito, viene,
anzi è già nel mondo» (1 Gv 4,3).

2. Tornando quindi allo studio sulle let-
tere cattoliche (Lettera agli Ebrei. Lettere di
Giacomo, Pietro, Giovanni, Giuda), lettere
di Giovanni escluse, restano le altre cinque
lettere. Mosetto inizia rimandando al carat-

tere universale degli scritti in questione, os-
sia al carattere specifico della loro destina-
zione: «un’area più vasta della chiesa catto-
lica». Lo stesso nome «lettere» appare ina-
deguato per alcune di loro, da considerarsi
piuttosto esortazioni o trattati teologici: la
riserva permette di evidenziare la 1Giovan-
ni – come si è visto sopra – e la Lettera agli
Ebrei, che fu considerata a lungo, com’è
noto, di mano dell’apostolo Paolo. 

Ancora una volta Mosetto scrive che
non si propone un’interpretazione origina-
le, né una divulgazione a scopo edificante,
quanto «guidare [...] ad accostare gli scritti
del Nuovo Testamento in modo intelligen-
te e critico».

La Lettera agli Ebrei (pp. 13-88) viene
tratteggiata quale lunga omelia – che nella
sezione conclusiva dell’escatocollo viene
arricchita con elementi dal carattere epi-
stolare: Eb 13,22-25 – centrata sul sacerdo-
zio di Cristo, che l’accurata costruzione
della struttura pone in rilievo. Si tratta di
un attenzione che il traduttore e l’interpre-
te non dovrebbero mai perdere di vista, co-
me viceversa pare essere inevitabile. L’au-
tore e i destinatari di quest’omelia sul sa-
cerdozio di Cristo, costruita su una lunga
sezione dottrinale e una più breve parene-
si, sono molto bene inseriti nelle pratiche
cultuali: ecco la ragione per cui fin dal II se-
colo la lettera ha il titolo con cui è cono-
sciuta: «agli Ebrei». La tesi più classica
(Vanhoye) era che si trattasse di sacerdoti
del Tempio passati alla fede in Cristo, ma
Mosetto non esclude convertiti anche dal
mondo pagano. In ogni caso l’autore non è
Paolo: nel canone essa viene dopo le lette-
re dell’apostolo, seguendo un ordine che si
è affermato nei primi secoli (le lettere at-
tribuite all’apostolo sono infatti trasmesse
in ordine decrescente di lunghezza).

Cristo è dunque il «sommo sacerdote
misericordioso e degno di fede» (Eb 2,17),
capace cioè, mentre è gradito a Dio, di es-
sere in comunione con la sorte di tutti gli
uomini, lui che «imparò l’obbedienza dalle
cose che patì» (Eb 5,8) e per questo otten-
ne la «perfezione» (Eb 5,9; 7,8), ossia il
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sommo sacerdozio, in grado, a differenza di
quello della legge antica, di compiere «una
volta per sempre» il compito di riconcilia-
re con Dio e di costituire il popolo di Dio
nel suo stesso sacerdozio: «con un’unica
offerta egli ha reso perfetti per sempre
quelli che vengono santificati» (Eb 10,14).
Il Cristo, peraltro «poiché resta per sem-
pre, possiede un sacerdozio che non tra-
monta. Perciò può salvare perfettamente
quelli che per mezzo di lui si avvicinano a
Dio: egli infatti è sempre vivo per interce-
dere a loro favore». Di qui l’insistenza nel-
la parte parenetica a mantenere ferma la
professione della fede (Eb 12,3-4), senza
lasciarsi «sviare da dottrine varie ed estra-
nee» (Eb 13,4; cf. 6,6: «se sono caduti, è im-
possibile rinnovarli un’altra volta portan-
doli alla conversione, dal momento che,
per quanto sta in loro, essi crocifiggono di
nuovo il Figlio di Dio»).

La Lettera di Giacomo (pp. 91-117)
viene richiamata per il suo contenuto qua-
si esclusivamente etico: venne accolta solo
alla fine del IV secolo anche in Occidente.
Indirizzata «alle dodici tribù che sono nel-
la diaspora» (Gc 1,1), la lettera ha non trat-
ti epistolari né saluti conclusivi: si presenta
come una serie di esortazioni, che potreb-
bero far pensare a un’omelia giudeo-cri-
stiana, che fa emergere i problemi che si
presentano nelle comunità cristiane del I
secolo. Il retroterra, come emerge dalle ci-
tazioni della LXX, è giudeo-ellenistico. 

Quanto all’autore, si presenta come
«Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù
Cristo» (Gc 1,1) – nome che traduce in gre-
co l’ebraico Ya’aqob, ossia Giacobbe – sen-
za attribuirsi il titolo di «apostolo». Nel
Nuovo Testamento Giacomo è lo stesso no-
me che porta il figlio di Zebedeo (ucciso
per ordine di Erode Agrippa nel 44 d.C.),
Giacomo di Alfeo (Mc 3,18), anch’egli dei
Dodici, e uno dei “fratelli” di Gesù (Mc 6,3;
Mt 13,55; Gv 7,5). Ma troviamo anche il re-
sponsabile della comunità di Gerusalem-
me, Giacomo, «fratello del Signore» (1 Cor
15,6; Gal 1,19 [«Giacomo, il fratello del Si-
gnore»]; 2,9 [«Giacomo, Cefa e Giovanni,

ritenuti le colonne»]; At 12,17; 15,13; 21,8)
che subì il martirio nel 62 d.C. (così Giu-
seppe Flavio: Antichità giudaiche 20,200).
Data, tuttavia la distanza con il Giacomo
rammentato in Gal 2,9.12, che insegna la
stretta osservanza della Torah, mentre la
lettera dice che, «se adempite quella che,
secondo la Scrittura, è la legge regale:
Amerai il prossimo tuo come te stesso, fate
bene» (Gc 2,8), è probabile che lo scritto
sia pseudoepigrafico, legato alla figura di
Giacomo, per conservarne la memoria e gli
insegnamenti.

Fra gli insegnamenti che la lettera tra-
smette, ricordiamo, dopo aver notato l’as-
senza di qualunque evento dell’esistenza
del Cristo, pur invocato come «Cristo», «Si-
gnore nostro», «Signore della gloria» (Gc
1,1; 2,1), il rapporto tra fede e opere (2,14-
26). Una lettura comoda (e alquanto su-
perficiale) è tentata di leggere un’antitesi a
Paolo e al suo insegnamento: «l’uomo non
è giustificato per le opere della Legge ma
soltanto per mezzo della fede in Gesù Cri-
sto» (Gal 2,16). Ma lo stesso Paolo scrive
che «in Cristo Gesù [...] la fede si rende
operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6).
Di fatto la polemica esiste, come spiega l’e-
spressione «mostrami la tua fede senza le
opere, e io con le mie opere ti mostrerò la
mia fede» (Gc 2,18). Ma secondo Mosetto
si rivolge a seguaci dell’apostolo che ne
avrebbero travisato l’insegnamento oltre le
intenzioni: le opere della legge secondo
Giacomo sono quelle della carità cristiana
(Gc 1,27), perché «la fede senza le opere è
morta» (Gc 2,26). 

Le lettere di Pietro sono presentate se-
paratamente: la prima (pp. 121-154), si ca-
ratterizza per la «ricchezza dottrinale e spi-
rituale», è anch’essa un’omelia dalle esor-
tazioni «ancorate a grandi prospettive teo-
logiche», riferite al battesimo e alle perse-
cuzioni. Essa utilizza in maniera originale
quanto è venuto a formarsi a partire dalla
tradizione legata all’apostolo Paolo. 

I suoi destinatari sono «i fedeli che vi-
vono come stranieri, dispersi nel Ponto,
nella Galazia, nella Cappadocia, nell’Asia
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e nella Bitinia» (1Pt 1,1), cristiani probabil-
mente provenienti dal paganesimo, che
erano oggetto di un’ostilità diffusa nei con-
fronti della fede, tipica del tempo che stan-
no attraversando (inizio del II secolo).
L’autore è sicuramente distante dal pesca-
tore di Galilea per più di una ragione. Lo
conferma il riferimento alla Bibbia greca,
l’organizzazione di una chiesa tipica di un
stadio più avanzato nella storia (Gc 5,1:
«esorto gli anziani [πρεσβυτέρους] che sono
tra voi, quale anziano [συμπρεσβύτερος] co-
me loro, testimone delle sofferenze di Cri-
sto e partecipe della gloria che deve mani-
festarsi). La chiusura della lettera («vi ho
scritto brevemente per mezzo di Silvano,
che io ritengo fratello fedele, per esortarvi
e attestarvi che questa è la vera grazia di
Dio. In essa state saldi! Vi saluta la comu-
nità che vive in Babilonia e anche Marco,
figlio mio») non è meno significativa, ma
tradisce forse, secondo Mosetto, un accor-
gimento per rendere credibile come lettera
lo scritto attribuito a Pietro, analogo a
quello che si trova nella Lettera agli Ebrei.
Tanto più che viene fatto un riferimento a
Roma («Babilonia») che segnala il signifi-
cato crescente di quella chiesa anche per il
mondo orientale. Sullo sfondo si avverte
l’avvenuta distruzione di Gerusalemme,
ma senza che sia presente ancora la perse-
cuzione di Domiziano. Quindi Mosetto la
data intorno agli anni 90 del I secolo. 

La Seconda lettera di Pietro (pp. 157-
177), dal carattere pseudepigrafico, assai vi-
cino alla Lettera di Giuda, appare una sor-
ta di testamento spirituale, preoccupato che
sorgano «falsi maestri (ψευδοδιδάσκαλοι)» e
«falsi profeti» (ψευδοπροφῆται) (2Pt 2,1-3;
3,17): fu accolta nel canone con molta fati-
ca (Cartagine: 397). I contatti che esistono
tra lo scritto e la Lettera di Giuda (si veda
2Pt 2,10-18 e Gd 8-16) la distanziano dalla
Prima lettera di Pietro.

Tuttavia il tema di coloro che dopo «es-
sere sfuggiti alle corruzioni del mondo per
mezzo della conoscenza del nostro Signore
e salvatore Gesù Cristo, rimangono di nuo-
vo in esse invischiati e vinti» rimane parti-
colarmente pressante: «la loro ultima con-
dizione è divenuta peggiore della prima»
(2Pt 2,20), perché, dice lo scritto, «disprez-
zano il Signore» (2Pt 2,10), «rinnegando il
Signore che li ha riscattati». Si tratta di un
tema che percorre tutto il Nuovo Testa-
mento, dai Vangeli stessi alle lettere di Pao-
lo. Questo conferma il legame con la tradi-
zione paolina, più che con Pietro sotto la
cui autorità pure si colloca come scritto,
composto probabilmente agli inizi del II
secolo.

Anche la Lettera di Giuda (pp. 227-238)
deve considerarsi pseudoepigrafa. Scritta
da «Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello
di Giacomo, a coloro che sono prediletti,
amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cri-
sto» (Gd 1), la breve lettera trasmette un
quadro dalla chiara origine giudaico-cristia-
na, con delle citazioni tratte dal libro di
Enoc (Gd 14-15) e della Assunzione di Mo-
sé (Gd 9). È il legame con Giacomo, il «fra-
tello del Signore» (Gal 1,19) a dare valore
all’autore del libro, che evidentemente si
rifà al clan familiare di Gesù, con il ruolo
che assume nella chiesa di Gerusalemme. 

Anche questo testo combatte i falsi
fratelli: «di altri abbiate compassione con
timore, stando lontani perfino dai vestiti,
contaminati dal loro corpo» (Gd 23), com-
battendo per la fede (Gd 20). Il ricorso al-
l’apocalittica giudaica, sopra rammentata,
evidenzia la sua importanza come «retro-
terra prossimo del Nuovo Testamento». 

In conclusione, i due volumi si racco-
mandano per l’insegnamento di un metodo
«intelligente e critico» per accostare testi
molto diversi del Nuovo Testamento.

Stefano Tarocchi

466 Recensioni

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:27  Pagina 466



D.E. VIGANÒ La Chiesa e le pratiche di comunicazione virale. Sce-
nari e processi 7-26

TRA REALE E IDEALE: IL DIFFICILE LUOGO DELL’ETICA. 
UN CONVEGNO DEI DOCENTI DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA 

DELL’ITALIA CENTRALE (29-30 SETTEMBRE 2014)

G. CIOLI Tra reale e ideale: il difficile luogo dell’etica (Firenze,
29-30 settembre 2014). Sintesi del convegno 29-33

B. PETRÀ Tra ideale e realtà. Riflessioni e considerazioni sul
luogo dell’etica 35-47

G. CIOLI Il compromesso. Problematicità e attualità di un tema
etico teologico 49-68

S. NOCETI Gerarchia delle verità. Interrogativi e suggestioni dal
dialogo ecumenico 69-86

C. NARDI L’ultimo Crisostomo a confronto con l’omosessua-
lità. Esistere come amanti e amati 87-110

D. PANCALDO Il puro e l’impuro. A proposito di un saggio di Jean
Guitton 111-125

M.P. FAGGIONI Il male minore e il bene possibile 127-149
A. DRIGANI Le leggi imperfette 151-155

ARTICOLI E NOTE

L. MAZZINGHI Genesi 1–11 tra interpretazione rabbinica ed esegesi
contemporanea 159-176

G. ARANCI I riti del catecumenato e del battesimo a Firenze nel
medioevo 179-207

A. PELLEGRINI Leonora Ramirez de Montalvo (1602-1659) sul culto
alla Trinità. Saggio di edizione critica e commento 209-243

F. VERMIGLI Cinquant’anni fa Le Mystère du surnaturel di de
Lubac. Coordinate storico-teologiche di uno «chef-
d’oeuvre» 245-270

C. NARDI Miserie e misericordia. Papa Bergoglio in ascolto di
Doroteo di Gaza 271-280

B. PETRÀ Editoriale: alla vigilia del V Convegno nazionale
della Chiesa italiana 303-304

INDICE GENERALE

ANNO 2015

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:27  Pagina 467



468 Indice generale anno 2015

CULTURA DEI DIRITTI E DIGNITÀ DELLA PERSONA. 
UN CONVEGNO A CURA DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 

DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE 
(FIRENZE, 10 APRILE 2015)

D. BONDI Cultura dei diritti e dignità della persona (Firenze,
10 aprile 2015). Presentazione e sintesi del Convegno 307-308

M. MICHELETTI L’universalità dei diritti umani nel contesto proble-
matico della filosofia contemporanea 309-334

H. JOAS Schiavitù e tortura in una prospettiva globale. I dirit-
ti umani e la tradizione occidentale 335-351

IN CRISTO L’UOMO NUOVO. 
UN CONVEGNO A CURA DEL DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA DOGMATICA

DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE 
(FIRENZE, 20 MAGGIO 2015)

A. PELLEGRINI – In Cristo l’uomo nuovo (Firenze, 20 maggio 2015).
Presentazione e sintesi del convegno 355-359

S. TAROCCHI Saluto del preside 361-362
S. GIVONE La questione dell’umanesimo oggi. Breve riflessione

introduttiva 365-370
L. MAZZINGHI «Che cosa mai è l’uomo?»: una riflessione biblica 371-381
P. CODA Fin dove arriva l’umano in Gesù Cristo? Per un’e-

sperienza nuova dell’interiorità e dell’alterità 383-396
B. PETRÀ In Cristo, l’uomo «futuro» 397-407
A. BIANCALANI Il nuovo umanesimo: uno sguardo al Nuovo Testa-

mento 411-416
D. PANCALDO In Cristo l’uomo nuovo 417-422
G. VEZZOSI La vita spirituale come dinamica esperienziale in

alcuni passi dell’opera giovannea e in Tommaso d’A-
quino 423-426

L. SALUTATI Umanizzare il lavoro e l’economia 427-434
A. DRIGANI Collettività e individuo 435-439
G. CIOLI Una logica di non dominio. La differenza di genere e

il ministero degli sposi cristiani 441-447
B. CALLEBAUT Spunti dalla ricerca sociologica per uno stile di vita

evangelicamente autentico. La testimonianza di Chia-
ra Lubich 449-454

L. PARIS Il fondamento cristologico dell’antropologia di fron-
te alla sfida delle neuroscienze 453-460

RECENSIONI

EGIDIO D’ASSISI, Dicta. Edizione critica a cura di Stefano Brufani, (Edizione Nazionale
delle Fonti Francescane 1), Fondazione Centro Italiano Studi sull’Alto Medioevo,
Spoleto 2013, pp. 358, s.i.p. (A. Pellegrini).

A. CLEMENZIA

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:27  Pagina 468



ANGELA DA FOLIGNO, Memoriale, Edizione critica a cura di E. Menestò, (Uomini e mondi
medievali 35, Testi 1), Fondazione Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spo-
leto 2013, pp. CXLI+110, s.i.p. (A. Pellegrini).

STEFANO MAZZER, «Li amò fino alla fine». Il Nulla-Tutto dell’amore tra filosofia, mistica e
teologia, (Teologia 83), Città Nuova, Roma 2014, pp. 942, € 48,00 (A. Clemenzia).

FRANCESCO MOSETTO, Vangelo di Giovanni, (Percorsi e traguardi biblici), ElleDiCi, Torino
2013, pp. 237, € 16,00 (S. Tarocchi). 

FRANCESCO Mosetto, Lettera agli Ebrei. Lettere di Giacomo, Pietro, Giovanni, Giuda, (Per-
corsi e traguardi biblici), Torino 2014, pp. 243, € 19,00 (S. Tarocchi).

PUBBLICAZIONI DEI NOSTRI DOCENTI

ATHOS TURCHI, Gnoseologia: introduzione al problema della conoscenza, ilmiolibro.it,
Roma 2013, pp. 160.

GILBERTO ARANCI, Vittorio Dell’Ancisa il prete della carità. Breve biografia del fondatore
della Congregazione di Gesù Buon Pastore detta delle «Stabilite nella Carità» di Fi -
ren ze, Pagnini Editore, Firenze 2013, pp. 112, € 14,00.

ENRICO CHIAVACCI, Un futuro per l’etica. Presentazione di Lorenzo Biagi. Introduzione di
Simone Morandini, (Smartbooks), Edizioni Messaggero Padova, Padova 2014, pp.
135, € 10,00.

SEVERINO DIANICH, Spazi e immagini della fede, (Teologia saggi), Cittadella editrice, Assi-
si 2015, pp. 450, € 33,50.

LEONARDO SALUTATI, Cristiani e uso del denaro. Per una finanza dal volto umano, (collana
Manuali/Teologia 40), Urbaniana University Press, Roma 2015, pp. 228, € 24,00. 

GIANNI CIOLI, La Morte dipinta. Arte e teologia delle cose ultime. Con un saggio in colla-
borazione con Agnese Maria Fortuna. Prefazione di Severino Dianich, (Conifere
11), EDB, Bologna 2015, pp. 197, € 20,00.

INDICE GENERALE PER AUTORI

ARANCI G., I riti del catecumenato e del battesimo a Firenze nel medioevo
BIANCALANI A., Il nuovo umanesimo: uno sguardo al Nuovo Testamento
BONDI D., Cultura dei diritti e dignità della persona (Firenze, 10 aprile 2015). Presentazio-

ne e sintesi del Convegno
CALLEBAUT B., Spunti dalla ricerca sociologica per uno stile di vita evangelicamente auten-

tico. La testimonianza di Chiara Lubich
CIOLI G., Il compromesso. Problematicità e attualità di un tema etico teologico
CIOLI G., Tra reale e ideale: il difficile luogo dell’etica (Firenze, 29-30 settembre 2014). Sin-

tesi del convegno
CIOLI G., Una logica di non dominio. La differenza di genere e il ministero degli sposi cri-

stiani
CLEMENZIA A., In Cristo l’uomo nuovo (Firenze, 20 maggio 2015). Presentazione e sintesi

del convegno
CODA P., Fin dove arriva l’umano in Gesù Cristo? Per un’esperienza nuova dell’interiorità

e dell’alterità
DRIGANI A., Collettività e individuo
DRIGANI A., Le leggi imperfette
FAGGIONI M.P., Il male minore e il bene possibile
GIVONE S., La questione dell’umanesimo oggi. Breve riflessione introduttiva

469Indice generale anno 2015

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:27  Pagina 469



470 Indice generale anno 2015

JOAS H., Schiavitù e tortura in una prospettiva globale. I diritti umani e la tradizione occi-
dentale

MAZZINGHI L., «Che cosa mai è l’uomo?»: una riflessione biblica
MAZZINGHI L., Genesi 1–11 tra interpretazione rabbinica ed esegesi contemporanea
MICHELETTI M., L’universalità dei diritti umani nel contesto problematico della filosofia

contemporanea
NARDI C., L’ultimo Crisostomo a confronto con l’omosessualità. Esistere come amanti e

amati
NARDI C., Miserie e misericordia. Papa Bergoglio in ascolto di Doroteo di Gaza
NOCETI S., Gerarchia delle verità. Interrogativi e suggestioni dal dialogo ecumenico
PANCALDO D., Il puro e l’impuro. A proposito di un saggio di Jean Guitton
PANCALDO D., In Cristo l’uomo nuovo
PARIS L., Il fondamento cristologico dell’antropologia di fronte alla sfida delle neuroscienze
PELLEGRINI A., In Cristo l’uomo nuovo (Firenze, 20 maggio 2015). Presentazione e sintesi

del convegno
PELLEGRINI A., Leonora Ramirez de Montalvo (1602-1659) sul culto alla Trinità. Saggio di

edizione critica e commento
PETRÀ B., Editoriale: alla vigilia del V Convegno nazionale della Chiesa italiana
PETRÀ B., In Cristo, l’uomo «futuro»
PETRÀ B., Tra ideale e realtà. Riflessioni e considerazioni sul luogo dell’etica
SALUTATI L., Umanizzare il lavoro e l’economia
TAROCCHI S., Saluto del preside
VERMIGLI F., Cinquant’anni fa Le Mystère du surnaturel di de Lubac. Coordinate storico-

teologiche di uno «chef-d’oeuvre»
VEZZOSI G., La vita spirituale come dinamica esperienziale in alcuni passi dell’opera gio-

vannea e in Tommaso d’Aquino
VIGANÒ D.E., La Chiesa e le pratiche di comunicazione virale. Scenari e processi 

VH_02-2015_IV bozza.qxp  14-07-2015  9:27  Pagina 470



��������
�	
�����	
������EDB

DANIEL MARGUERAT

Il punto di vista

«SGUARDI»
pp. 64 - € 6,50

N E L L A S T E S S A C O L L A N A

MARINELLA PERRONI
LE DONNE DI GALILEA
Presenze femminili nella prima comunità cristiana pp. 96 - € 9,50

��������
�	
�����	
������EDB

��������	
��������������������
�
���������������������������������������

�	
�����	�
������ �����	
�����	���

Sguardo e prospettiva nei racconti dei vangeli

In un racconto gli avvenimenti non
sono mai presentati in una prospet-

tiva neutrale, ma sempre da un’an-
golazione particolare. Non c’è storia
senza «punto di vista», e i vangeli non
fanno eccezione. Le versioni dell’episo-
dio di Gesù che cammina sulle acque,
la parabola del samaritano, la guari-
gione dello storpio e quella del cieco
di Betsàida consentono di vedere all’o-
pera il «punto di vista» degli evangeli-
sti e diagnosticare la regia narrativa
anche di un testo biblico.
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