
 

295 

295 

295 

Capitolo Sesto 
 

"AD IMMAGINE DEL SANTO CHE VI HA CHIAMATI, DIVENTATE SANTI ANCHE 
VOI NELLA VOSTRA CONDOTTA" (1Pt 1,15) 

 
Introduzione 
L'atteggiamento morale incarna tutta la ricchezza della dimensione etica della 
persona: l'aspetto pratico, quello conoscitivo e volitivo, il livello esecutivo: tutto 
si riflette nell'atteggiamento morale della persona. Occorre non dimenticare i sen-
timenti personali, i principi morali acquisiti, le decisioni concrete che arricchisco-
no la persona nelle sue scelte, i condizionamenti culturali. L'atteggiamento mora-
le inoltre suppone come elemento necessario la motivazione. Questa, per il cri-
stiano, non nasce da un imperativo universale e impersonale, ma piuttosto da un 
indicativo di grazia e di dono. La morale cristiana si fonda necessariamente su 
una teologia; ciò significa che non può esistere un atteggiamento etico cristiano 
se non generato da eventi teologici. Tutto ciò comporta che l'atteggiamento mo-
rale del cristiano non si riduca all'ambito decisionale soltanto storico, e non resti 
neppure limitato all'orizzonte della motivazione. Ha bisogno di spazi più aperti; 
porta dentro di sé, come esigenza necessaria, la tendenza dinamica verso la per-
fezione assoluta: "Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste"1. É l’im-
perativo di Gesù. In questo contesto metodologico ora esaminiamo le condizioni 
essenziali per l'agire morale cristiano. 
 
1.  LA LIBERTÀ' DEL CRISTIANO 
L'uomo nella sua esistenza concreta fa esperienza della libertà e, nello stesso 
tempo, dei condizionamenti cui è sottoposto. La filosofia e la teologia hanno ri-
flettuto a lungo su questa esperienza fondamentale. Il Concilio Vaticano II affer-
ma:  

"L'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà, quella libertà cui i 
nostri contemporanei tanto tengono e che ardentemente cercano, e a ra-
gione. Spesso però la coltivano in malo modo, quasi sia lecito tutto pur-
ché piaccia, compreso il male. La vera libertà, invece, è nell’uomo segno 
altissimo dell'immagine divina. Dio volle, infatti, lasciare l’uomo in mano 
al suo consiglio, così che esso cerchi spontaneamente il Creatore, e 
giunga liberamente, con l'adesione a lui, alla piena e beata perfezione. 
Perciò la dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte con-
sapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali, e non 
per un cieco impulso interno o per mera coazione esterna. Tale dignità 
l'uomo la ottiene quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, ten-
de al suo fine con la scelta libera del bene, e si procura da sé e con la 
sua diligente iniziativa i mezzi convenienti. La libertà dell'uomo, che è 
stata ferita dal peccato, può rendere pienamente efficace l'ordinazione 
verso Dio solo con l'aiuto della grazia divina. Ogni singolo uomo, poi, 
dovrà rendere conto della propria vita davanti al tribunale di Dio, per tut-
to quello che avrà fatto di bene e di male"2.  
 

                                                             
1 Mt 5,48. 
2 GS 17. a 
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La citazione è lunga; ma era necessario leggere il testo per intero perché contie-
ne i dati essenziali per la riflessione sulla libertà cristiana 3. Il discorso si articola 
a partire da una riflessione di carattere filosofico. La collocazione in un contesto 
ampio del problema etico-teologico è una esigenza imprescindibile. La teologia 
non può ignorare le condizioni reali degli uomini. 
 
1.2. La storia della libertà umana nella vita e nell'insegnamento della chiesa 
La libertà conosce una storia. Essa non è rimasta sempre identica a se stessa, 
ma si è realizzata in modi diversi in rapporto ai momenti della storia della salvez-
za. Si parla, infatti, di libertà dell'uomo innocente, dell'uomo decaduto, dell'uomo 
redento da Cristo. La libertà dell'uomo innocente. L'insegnamento della chiesa 
non manifesta una prevalente preoccupazione di carattere metafisico nell'espri-
mere adeguatamente l'essenza della libertà umana, ma narra i successivi quadri 
storici entro i quali si realizza un tipo specifico di libertà4. L'uomo innocente ave-
va il possesso del libero arbitrio, perché poteva orientarsi verso il bene, o verso il 
male5. 
 
La libertà dell'uomo redento. La grazia di Cristo risana così efficacemente il libero 
arbitrio da ricostruire il capolavoro di Dio. La ferita della colpa ha comunque la-
sciato delle profonde cicatrici. L'insegnamento della chiesa è esplicito nell'affer-
mare che la piena libertà dell'uomo redento suppone sempre la grazia, per cui 
non esiste conflitto alcuno tra libertà umana e grazia divina. La grazia è liberatri-
ce non tiranna, l'ossigeno non il bavaglio del libero arbitrio: Certamente con l'aiu-
to e con la grazia di Dio, il libero arbitrio non viene eliminato, ma anzi liberato. 
Lungi dall'insidiare il nostro libero volere, è proprio la grazia che ce lo ridona nel-
la sua pienezza: abbiamo perduto, nel primo uomo, la libertà dell'arbitrio; libertà 
che per mezzo di Cristo nostro Signore abbiamo ricuperato, ci insegna con 
espressioni per noi alquanto sconcertanti il concilio di Qeircy6. Poiché sempre è 
considerata in concreto, sempre la libertà completa dell'uomo è vista sorretta dal-
la grazia: noi possiamo dirci liberi in modo totale solo perché la grazia di Cristo, 
non soltanto ha spezzato in modo definitivo le nostre catene, ma continuamente 
ci preserva da quell'antica schiavitù, che se non è più un fatto è però sempre un 

                                                             
3 Una ottima introduzione ai problemi relativi alla libertà si può trovare in AA.VV., Chiamati a liber-

tà, Vicenza 1985. 
4 Accenno ad alcuni testi significativi dell'insegnamento della chiesa nel corso del tempo: De gra-

tia Dei Indiculus (DH 248) afferma che dopo la colpa il libero arbitrio è divenuto "tenebroso, sen-
za vita". Soltanto dalla grazia di Dio viene reso "chiaro, retto, sano, prudente". In una parola: vie-
ne liberato. Il Concilio secondo di Orange condanna chi osa affermare che la libertà è rimasta in-
colume dalla catastrofe del peccato originale. In realtà la libertà è "viziata, indebolita, colpita" 
(DH 378). Il Concilio di Quiercy dell'anno 853 afferma che l'arbitrio umano può essere detto libero 
solamente perché liberato dalla grazia divina: "Possediamo il libero arbitrio perché la grazia lo ha 
liberato, e da corrotto che era lo ha reso sano" (DH 622). Il Sinodo di Valence dell'anno 855 asse-
risce che il libero arbitrio, ammalato nel primo uomo, è sanato dalla grazia del Signore Gesù Cri-
sto (DH 633). Il Concilio di Trento afferma: "Il libero arbitrio non è affatto spento, anche se è in-
debolito ed inclinato al male" (DH 1521). Per un'analisi più completa Cf FLICK M. - ALSZEGHY Z., 
Il Vangelo della grazia, Firenze 1983, pp. 74-81. 

5 Can. 19: DH 389. La trascrizione in termini moderni di questa dottrina deve essere fatta con molta 
circospezione, sia perché il bonum di cui si parla in questi testi non viene mai distinto in sopran-
naturale e naturale, sia perché non è chiara la distinzione tra il concorso naturale di Dio e la gra-
zia attuale: il discorso cioè si svolge sempre in termini storici (Cf BIFFI G., o. c., p. 47, nota 5). 

6 Cap. II: DH 622. a 
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pericolo remoto7. 
 
La libertà dell'uomo peccatore. Nell'uomo peccatore la libertà non è del tutto 
spenta: resta come una realtà e non come una pura espressione verbale o illu-
sione diabolica8. Anzi, è una realtà tanto attiva che il suo concorso è esigito per-
ché la vocazione di Dio non sia vana. La chiesa ha in particolare rifiutato le tesi di 
Giansenio e di Baio, per i quali la libertà, nella natura decaduta, è così corrotta da 
riuscire capace solo di compiere il male9. 
 
1.2. Indicazioni bibliche sulla libertà umana 
Il termine libero e i suoi derivati, nel Nuovo Testamento indicano la libertà da ser-
vitù e in modo particolare la libertà dalla schiavitù del peccato, della legge e della 
morte. Afferma S. Giovanni:  

 
"Allora Gesù disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: Se rima-
nete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: Noi siamo discendenza 
di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: 
Diventerete liberi? Gesù rispose: In verità, in verità vi dico: chiunque 
commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta 
per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; se dunque il Figlio 
vi farà liberi, sarete veramente liberi"10.  
 

Dopo il peccato originale, l'uomo non è più libero; soltanto la gratuita misericor-
dia di Dio gli può ridonare la libertà perduta. Alla Scrittura noi chiediamo la rispo-
sta ad un preciso problema; l'uomo, nell'attuale ordine salvifico, è in grado di ac-
cettare o di rifiutare responsabilmente la salvezza che Dio gli offre gratuitamen-
te? In altre parole, l'uomo è ancora capace di scegliere fra il bene e il male? Alcu-
ni testi biblici sembrano misconoscere nell'uomo l'esistenza di una reale libertà 
di scelta, tanto gli autori sacri insistono sulla sovranità della volontà di Dio11. Si 
deve tener conto della tendenza che ha il pensiero semitico a mettere in evidenza 
direttamente la causalità divina, senza nominare le cause seconde, che però non 
sono negate. Conviene d'altra parte distinguere tra ciò che Dio permette e ciò che 
vuole con volontà formale. Dall'affermazione fondamentale dell'elezione divina12, 
bisogna guardarsi dal concludere al carattere illusorio della libertà dell'uomo13. 
Infatti, tutta la tradizione biblica considera l'uomo come capace di esercitare la 
propria libertà. Basterà pensare che la Scrittura è un invito ad accettare la grazia 
divina, a convertirsi a Dio. Questo invito appare non solamente quando i Profeti 
esortano il popolo a lavarsi, purificarsi, ad allontanare le cattive azioni14, o quan-
do testi parenetici ammoniscono il lettore ad ascoltare la voce di Dio. Anche i 

                                                             
7 Cf BIFFI G., o. c., p. 47ss. 
8 Cf Concilio di Trento, Sess VI., can. 5 (DH 1555) 
9 Cf soprattutto la terza proposizione di Giansenio condannata da Innocenzo X: DH 2003. Le os-

servazioni fatte sono sufficienti al nostro scopo. 
10 Gv 8,30b-36. Per una adeguata comprensione del testo Cf SCHNACKENBURG R., Il Vangelo di 

Giovanni. Parte seconda, Brescia 1977, pp. 347-353. 
11 Cf Is 6,9; Rm 8,28-30; 11,33-36. 
12 Cf Rm 9,11. 
13 Cf ROY L., Libération-Liberté, in Voc Théol Bibl, éd. DUFOUR L., Paris 1964, col. 532ss.  
14 Cf Is 1,16. a 
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racconti storici tendono a disporre l'uomo alla sottomissione a Dio: "Questi sono 
stati scritti affinché crediate, e credendo abbiate la vita"15. Ora, queste esortazioni 
ripetute per tutta la Scrittura sarebbero del tutto inutili se l'uomo non potesse 
scegliere liberamente il bene comandato; sarebbero superflue se l'uomo non po-
tesse resistere agli inviti divini. A riprova di quanto affermato, ecco altre indica-
zioni. Partendo dal racconto del primo peccato, viene sottolineato dall'Autore sa-
cro il senso di responsabilità dell'uomo16. É facoltà dell'uomo scegliere tra la be-
nedizione e la maledizione, tra la vita e la morte17. Nello stesso modo, è in potere 
dell'uomo anche la conversione fino al termine della propria esistenza terrena18. 
Ciascuno può impegnarsi a perseverare o meno nella via che porta alla vita19. Il 
Siracide rigetta le accuse di fatalismo, quando afferma:  

 
"Non dire: Mi sono ribellato per colpa del Signore, perché ciò che egli 
detesta, non devi farlo. Non dire: Egli mi ha sviato, perché egli non ha 
bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio, esso non è vo-
luto da chi teme Dio. Egli da principio creò l'uomo e lo lasciò in balia 
del suo proprio volere. Se vuoi, osserverai i comandamenti; l'essere 
fedele dipenderà dal tuo buon volere. Egli ti ha posto davanti il fuoco e 
l'acqua: là dove vuoi, stenderai la tua mano. Davanti agli uomini stanno 
la vita e la morte; a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande in-
fatti è la sapienza del Signore, egli è onnipotente e vede tutto. I suoi 
occhi su coloro che lo temono, egli conosce ogni azione degli uomini. 
Non ha comandato a nessuno di essere empio, non ha dato a nessuno 
il permesso di peccare"20.  

 
S. Paolo descrive in termini del tutto simili l'impotenza dell'uomo a sfuggire con 
le sole proprie forze alla tirannia del peccato21. Tuttavia pone in chiaro il dono 
della grazia vittoriosa22; e la grazia, in un modo o nell'altro, è offerta a tutti. Dun-
que, non si può accusare Dio di ingiustizia. Gli Autori sacri non hanno voluto ta-
cere l'apparente antinomia tra la sovranità divina e la libertà umana, ma hanno 
chiaramente affermato che la grazia divina e la libera ubbidienza dell'uomo sono 
tutte e due necessarie per la salvezza, anche se a titolo diverso. Paolo considera 
questa verità come vera per se stesso e per ogni cristiano23. Il mistero sussiste, 
ma Dio conosce il segreto di inclinare il nostro cuore senza violentarlo, di attirar-
ci a lui senza intimorirci24. 
 
1.3. Riflessione sistematico-teologica sulla libertà 
La libertà non è una semplice facoltà dell'uomo in ordine alla scelta o autodeter-
minazione; ma più compiutamente significa l'essere stesso dell'uomo. In tal sen-

                                                             
15 Gv 20,30. 
16 Cf Gn 2-3; 4,7. 
17 Cf Dt 11,26ss; 30,15-20. 
18 Cf Ez 18,21-28; Rm 11,22ss. 
19 Cf Mt 7,13ss. 
20 Sir. 15,11-20. 
21 Cf Rm 7,14-23. 
22 Cf Rm 8; 2,12-16; 3,5-8.  
23 Cf At 22,6-10; 1 Cor 15,10; Fil 2, 12s. 
24 Cf Sal 119,36; Ez 36,26-38; Gv 6,44. a 
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so diventa più agevole riflettere sulla libertà in relazione a Dio (aspetto teologico), 
a Gesù Cristo (aspetto cristico-soterio-logico), alla chiesa (aspetto ecclesiale-sa-
cramentale), e al compimento finale (aspetto escatologico25. 
 
Aspetto teologico. Alla luce della Rivelazione e della teologia, la libertà umana 
appare sempre come una libertà di fronte a Dio che opera nella storia: l'uomo ap-
pare come alleato di Dio. La forma concreta della sua alleanza con Dio: rifiuto o 
accettazione, dipende dal suo volere responsabile. Che significa? La libertà 
dell'uomo esprime e attua la sua somiglianza con Dio. Il Concilio Vaticano II sot-
tolinea che "la vera libertà è nell’uomo segno altissimo dell'immagine divina". Qui 
si innesta una prima considerazione: Dio entra in contatto con la creatura nella 
storia della salvezza per una iniziativa assolutamente gratuita e libera. L'uomo, 
costituito immagine di Dio, si dona in forza della libertà, per cui liberamente ac-
consente al dono salvifico di Dio. Per questo la Costituzione pastorale Gaudium 
et Spes sottolinea: "(L'uomo) cerchi spontaneamente il suo Creatore e giunga li-
beramente, con la adesione a lui, alle piena e beata perfezione"26. Il testo concilia-
re ribadisce la necessaria convergenza di due realtà, a volte erroneamente ritenu-
te in contrasto, come l'adesione a Dio e la nostra responsabilità di persona libera. 
Invece, è proprio dall'adesione a Dio che segue, come effetto necessario, la per-
fezione piena dell'uomo. Ne consegue, allora, che come Dio è il Signore di tutto il 
mondo in quanto creatore, così l'uomo, imago Dei, è posto sulla terra come do-
minatore di essa27. E come Dio non è assorbito dal mondo, così la libertà 
dell'uomo non si esaurisce nel comandare sul mondo, ma si conserva e cresce 
nella misura in cui l'uomo sa innalzarsi incessantemente a contemplare il giubilo 
del sabato di Dio. La libertà di Dio è padronanza assoluta di sé, per cui non esiste 
alcun motivo determinante la sua libertà al di fuori di sé. In analogia e in dipen-
denza da Dio, anche nell'uomo libero non esiste alcun motivo che, provenendo 
puramente dall'esterno o da forze interne istintive, lo necessiti in assoluto all'a-
zione contro la sua libertà. Le due considerazioni si collocano su due piani diver-
si: quello storico e quello metafisico. La prima delinea il comportamento dell'uo-
mo nella storia della salvezza; la seconda invece offre la fisionomia dello stesso 
essere della creatura. E questa seconda affermazione che chiede di essere appro-
fondita, tanto più che la prima ne costituisce una risultanza sul piano operativo. 
La libertà dell'uomo, infatti, è capacità di rispondere all'appello di Dio, e più pre-
cisamente una capacità che si radica nel libero appello di Dio. Va notato che l'ap-
pello di Dio non è rivolto all'uomo già costituito, ma è esso stesso costitutivo 
dell'uomo in quanto tale. Afferma Metz: 

 
"Per determinare il contenuto del concetto di libertà, la teologia deve 
prima tener conto della singolarità del rapporto fra Dio e uomo. Di fron-
te a Dio non è che l'uomo si trovi anzitutto in posizione di chiusa sog-
gettività, saturata unicamente di intenzionalità, e che solo in un secon-
do tempo entri in relazione con lui mediante atti transitori (actus secu-
ndi). Al contrario, l'uomo è rapportato a Dio nel suo essere stesso 

                                                             
25 Cf METZ J. B., Libertà in Diz Teol, vol. II, Brescia 1967, 188-202. 
26 GS 16. 
27 Cf Gn 1,27-31. a 
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(nell'actus primus della costituzione ontologica della sua soggettività), 
ossia, è nel suo essere stesso che l'uomo viene centrato su Dio"28. 

 
Dio pertanto interpella l'uomo nel centro del suo essere personale. E l'uomo esi-
ste solo come un essere che è interpellato dal mistero, da Dio, che gli ha parlato; 
esiste come indeclinabile rapporto e permanente apertura di creatura al Creatore, 
cui deve la sua esistenza. Solo nella misura in cui l'uomo si apre a questa presa 
di possesso da parte di Dio e si mette a sua disposizione, raggiunge il suo essere 
personale, la sua autonomia e indipendenza, la sua libertà fondamentale. Ne ri-
sulta che la libertà, nel suo aspetto fondamentale e formale (teologico), è caratte-
rizzata sempre e dovunque da una duplice struttura: essa non è mai pura e sem-
plice riserva e auto-possesso dell'uomo. Al contrario, nel raggiungere questo 
possesso di sé, l'uomo si apre al tempo stesso alla trascendenza che dispone in 
modo inappellabile; trascendenza che può rivelarsi all'uomo in modo semplice-
mente anonimo, ad es. come obbligo, come sentenza inappellabile della coscien-
za, ecc. L'uomo può possedere se stesso e disporre del proprio potere solo nel 
donarsi, nel consegnarsi al mistero di Dio; mistero che sebbene lo trascenda in-
finitamente a lui fa costante appello. La libertà come essere costitutivo dell'uomo 
si attua, volta per volta, solo se l'uomo si dona al mistero della divina libertà che 
sovranamente dispone. A causa di questa duplice struttura, incancellabile ed ina-
lienabile, la libertà umana ha originariamente un carattere storico ed estatico. La 
sua autonomia, il modo cioè in cui concretamente viene a disporre di sé, deriva 
dal potere con cui Dio dispone di essa con una disposizione che ha sì forma es-
senzialmente storica, ma che tuttavia è trascendente ed assoluta. Come l'uomo 
scopre totalmente se stesso soltanto grazie a quella parola con cui Dio si manife-
sta a lui nella storia, così la sua libertà acquista fisionomia concreta soltanto 
quando deriva dalla parola di Dio, manifestata nelle disposizioni che gli indirizza 
attraverso la storia. Dio stesso, nella sua libertà sovrana, è il luogo della possibi-
lità concreta della libertà dell'uomo. La libertà di Dio non è pertanto un causa che 
concorre a fianco della libertà umana, ma la radice che rende concretamente 
possibile la libertà umana, che la fa esistere e che la libera29. A questo proposito 
è interessante il pensiero di S. Tommaso. Per l'Aquinate l'uomo entra in rapporto 
con Dio non dopo essere entrato in libero rapporto con se stesso nell'autopos-
sesso; ma Dio è già presente in ogni atto personale dell'uomo come causa mo-
vente (principium) e come orizzonte unificante (finis); ed è presente all'attuazione 
degli atti personali ed originali di libertà e di conoscenza (reditio subiecti in 
seipsum completa), per i quali l'uomo esiste come uomo. Dio, come finis ultimus, 
è presente in questi atti perché l'uomo superi se stesso per orientarsi verso il 
trascendente; mediante questo superamento, Dio unifica l'uomo nella totalità del 
suo essere personale30. Possiamo, dunque, affermare che la libertà si inscrive nel 
dialogo tra Dio e l'uomo. L'uomo esiste come persona libera in quanto emerge da 
un appello di Dio; un appello che è costitutivo dell'essere dell'uomo. La libertà è, 
dunque, la possibilità di risposta all'appello di Dio. 
 
Aspetto soteriologico. "La libertà dell'uomo ferita dal peccato non può rendere 

                                                             
28 O. c., p. 189. 
29 Cf METZ J. B., o. c., p. 190s.  
30 De Veritate, q. 22c, e ad 1. a 
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pienamente effettiva la sua ordinazione verso Dio, se non mediante l'aiuto della 
grazia di Dio"31. Ma la grazia di Dio ci giunge per Cristo. Pertanto, soltanto in Cri-
sto la libertà dell'uomo può essere se stessa, ossia capacità di risposta all'appel-
lo del Padre. L'inizio della storia della salvezza fu segnato da un colpevole frain-
tendimento della libertà da parte dell'uomo. Egli rifiuta di accettarsi come uno su 
cui c'è stata una presa di possesso; respinge il fatto di essere stato chiamato 
all'esistenza da Dio; e volendo essere autonomo, disporre di sé in modo totale, 
nasconde a se stesso che la sua esistenza dipende dalla libertà di Dio. Così il rin-
negamento di Dio costituisce lo sgretolamento dell'uomo. L’Aquinate scrive:  

 
"L'amore di Dio è unitivo perché conduce l'affetto dell'uomo dal molte-
plice all'unità (...). Invece, l'amore di sé orienta l'affetto dell'uomo su 
cose disparate; perché l'uomo ama se stesso volendo per sé i beni 
temporali, che sono disparati e molteplici"32.  
 

É la caduta nella non libertà, ossia nella schiavitù del peccato e della morte. E se 
anche la libertà non viene totalmente distrutta dal peccato originale, è però ferita 
ed impedita. E comunque con questa sola libertà, l'uomo è radicalmente incapace 
di qualsiasi azione in ordine alla salvezza, alla quale nondimeno continua ad es-
sere ordinato per disegno divino. Occorre perciò che la libertà venga prima libe-
rata e messa in condizione di poter compiere opere salutari. "Cristo ci ha affran-
cati per la libertà"33. In Lui e nella sua azione salvifica, il Padre dona gratuitamen-
te agli uomini la liberazione della libertà decaduta. La sua grazia opera in noi, af-
finché con le nostre decisioni personali amiamo Dio sopra ogni cosa (opzione 
fondamentale) e siamo capaci di esprimere questo amore con atti particolari, in-
terni ed esterni. Seguendo l'intuizione di S. Tommaso, si può affermare che la 
grazia rende il cuore dell'uomo fisso in Dio, capace di amare Dio sopra tutte le 
cose e di attuare tale amore nelle diverse decisioni personali.  

 
"Infatti, se l'uomo non ha il suo cuore ben fisso in Dio, così da non vo-
lersi separare da Lui, né per conquistare un qualsiasi bene, né per evi-
tare un male, capiteranno molte cose, per conseguire e per evitare le 
quali, egli si allontanerà da Dio, disprezzandone i precetti e peccando 
mortalmente"34. 

 
Aspetto ecclesiale-sacramentale. Gesù Cristo dona a ciascun credente la libertà 
liberata tramite il dono del suo Santo Spirito. La Rivelazione è esplicita nel mette-
re in luce il rapporto esistente tra lo Spirito e la libertà cristiana. É evidente, allo-
ra, che tanto più il cristiano diventa spirituale, ossia è conquistato dallo Spirito 
Santo, tanto più è libero, e quindi capace di rispondere all'appello di Dio Padre35. 
S. Tommaso scrive nel Commento alla Lettera ai Galati:  

 

                                                             
31 GS 17. 
32 S Th I-II, q. 73, a. 1, ad 3um. 
33 Gal 5,1. 
34 S Th., I-II, q. 109, a. 8. Cf anche FLICK M.- ALSZEGHY Z., L'opzione fondamentale della vita mora-

le e la gra-zia, in Gr 41 (1960), 593-619. 
35 Cf LYONNET S, Liberté chrétienne et loi de l'Esprit selon S. Paul, Paris 1954. Si può consultare 

anche C. SPICCA, Carità e libertà secondo il Nuovo Testamento, Roma 1962. a 
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"I giusti non sono sotto la legge, perché la forza e l'istinto dello Spirito 
Santo che abita in loro è il loro proprio istinto; infatti la carità inclina a 
ciò che comanda la legge. Proprio perché i giusti hanno una legge inte-
riore, spontaneamente fanno ciò che la legge comanda e da questa non 
costretti"36.  
 

Ma lo Spirito di Cristo è presente nella chiesa. E se la chiesa continua storica-
mente a rendere visibile al mondo lo Spirito di Cristo, essa è anche  

 
"la visibilità, il sacramento originale dello Spirito, che è la libertà della 
nostra libertà; la chiesa cioè, e con essa la comunità, stanno a mostra-
re che l'abbiamo questa libertà di Dio e fanno sì che noi l'abbiamo"37.  
 

Si può i intuire il contenuto della dimensione ecclesiale della libertà cristiana: la 
chiesa è la testimonianza visibile della presenza nel mondo della libertà di Cristo, 
ed è la sorgente della libertà di Cristo per i suoi membri. Così la libertà di ciascun 
cristiano dev'essere concepita come partecipazione della libertà ecclesiale, che 
Cristo assicura nel suo Spirito alla chiesa. E poiché la chiesa è il sacramento ge-
nerale di Cristo e si manifesta attuandosi per mezzo dei sette sacramenti, ne con-
segue che la chiesa partecipa ai credenti la libertà di Cristo attraverso la Parola e 
i Sacramenti. 
 
Aspetto escatologico. "Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della propria 
vita davanti al tribunale di Dio, per tutto quello che avrà fatto di bene e di male"38. 
Il testo conciliare accenna all'aspetto della dimensione escatologica della libertà; 
aspetto per il quale le scelte libere saranno sottoposte al giudizio di Dio. La liber-
tà dunque, nel suo significato teologico complessivo, è la capacità di risposta a 
Dio che chiama l'uomo. Nel suo esercizio essa dice cammino verso Dio, orienta-
mento sempre più profondo e radicale verso la comunione definitiva con la S.S 
Trinità. La pienezza della libertà cristiana si manifesterà e si attuerà nell'incontro 
definitivo con Dio; per cui, durante il pellegrinaggio terreno, la libertà cristiana è 
sempre una libertà nella speranza.  

 
"Come il piano definitivo di Dio sull'uomo in Gesù Cristo deve ancora 
rivelarsi escatologicamente, così la libertà dell'uomo, che in tale piano 
fonda la sua possibilità concreta, deve ancora rivelarsi ed apparire nel-
la sua pienezza. Per ora si trova ancora in cammino verso se stessa, 
velata e sempre messa di nuovo in questione dalla carne del peccato, 
che vorrebbe chiudersi in se stessa; mentre essa, sotto lo stimolo della 
grazia, dovrebbe trasformare questa carne nel sì a Dio, in quel sì nel 
quale dice sì a se stessa in modo totale e che può darle accesso ai pe-
netrali del suo profondo mistero. La libertà della gloria dei figli di Dio è 
promessa nella speranza il che impedisce di disporre di se stessa nella 
presunzione o nella disperazione e di anticipare la rivelazione del suo 
mistero nascosto in Dio"39. 

                                                             
36 In Ep. ad Gal., cap. V, lectio 5. 
37 Il testo di Rahner K. è citato da Metz J.B., o. c., p. 195. 
38 GS 17. 
39 METZ J. B., o. c., p. 202. a 
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1.4. Il valore antropologico della libertà 
Dalla affermazione che la libertà è prerogativa dell'uomo, ossia una componente 
specifica del suo stesso essere, ne conseguono diversi aspetti o valori che pre-
sentano un notevole interesse.  
 
La libertà dell'essere uomo. La libertà non coincide soltanto con atti compiuti sal-
tuariamente, bensì costituisce una caratteristica trascendentale dell'essere uma-
no. Essere uomo significa appartenere a se stesso come soggetto in una maniera 
fondamentale ed inalienabile. In questo senso, essere uomo significa essere libe-
ro. L'uomo appare come quell'essere che è rivolto verso se stesso, che ha sem-
pre prima un rapporto con se stesso (soggettività), che non è mai semplicemente 
natura, ma sempre persona. Di lui non si può mai dire semplicemente che può 
essere, ma che è sempre presente in completezza di struttura. 
 
Libertà come facoltà. Se analizziamo in profondità l'originalità della sua soggetti-
vità, emerge che le potenze dell'uomo non terminano all'oggetto, ma nell'uomo 
stesso, come modi attuali del ritorno completo del soggetto in se stesso. Le po-
tenze infatti sono altrettanti modi personali dell'uomo di esplicare se stesso, al-
trettante espressioni delle possibilità ontologiche dell'uomo. Anche la libertà 
perciò non si riduce mai ad un semplice atto che tende verso un oggetto, a una 
semplice scelta tra oggetti particolari. Al contrario, essa è per l'uomo che sceglie 
tra tali oggetti una realizzazione di se stesso. E solo in questa libertà, in cui ha 
potere su se stesso, l'uomo sarà anche libero rispetto al contenuto dei suoi atti 
personali. Egli potrà fare o non fare questo o quello in vista della realizzazione di 
sé. Da quanto si è detto, appare che la libertà è la potenza radicale dell'uomo, in 
cui le singole potenze (conoscenza, volontà, affettività, ecc.) e le diverse dimen-
sioni del suo essere non sono ancora separate, ma riposano nell'unità globale 
del suo principio di emanazione. La Teologia Scolastica parla della libertà come 
di una facoltà della ragione e della volontà, come di una potenza comune. Inoltre 
la libertà è la potenza della totalità, perché da sola mette in movimento tutto 
l'uomo; anzi, lo pone totalmente nella sua qualifica di persona, cioè di un essere 
che dispone di tutto se stesso nei confronti dell'ultimo fine, e quindi di Dio stes-
so. In altri termini, parliamo qui della libertà fondamentale o intenzione fonda-
mentale della libertà.  
 
Che cosa significa? Quali sono le caratteristiche di una tale libertà? 1) Nella liber-
tà fondamentale si moralizzano non solo i singoli atti, ma anche e anzitutto la 
persona come tale. L'autorealizzazione della persona si ha nell'amore come aper-
tura e ciò si realizza nella libertà fondamentale, in quanto per essa la persona di-
spone totalmente di se stessa di fronte a Dio. 2) Esiste reciprocità tra libertà di 
scelta e libertà fondamentale, così come esiste reciprocità tra l'attuazione della 
persona e le sue azioni. La libertà di scelta è la libertà che rende la persona capa-
ce di determinare le singole azioni, i valori categoriali. Ma l'attuazione di un valo-
re comporta anche l'autorealizzazione della persona. Solo in questo senso le rea-
lizzazioni dei valori categoriali diventano morali. In concreto, nel singolo atto mo-
rale sono presenti ad un tempo la libertà di scelta e la libertà fondamentale; gli at-
ti particolari o categoriali della libertà di scelta nascono dalla libertà fondamenta-
le e la confermano. 3) La realizzazione della libertà da parte dell'uomo è necessa- a 
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riamente cosciente. Tuttavia è diversa la coscienza che l'uomo può avere per l'at-
tuazione della libertà di scelta e per l'attuazione della libertà fondamentale. Nel 
primo caso, l'uomo coglie il valore categoriale come oggetto: mentre nel secon-
do, coglie se stesso come soggetto. Per questo, nel primo caso si ha conoscenza 
riflessa; nel secondo invece una conoscenza non riflessa (conoscenza trascen-
dentale, assai più ricca della conoscenza oggettiva e categoriale). 
 
Aspetti esistenziali della libertà. La libertà è una modalità dell'essere umano. Co-
nosce, quindi, una costituzione che riflette i diversi caratteri della natura stessa 
dell'uomo. In particolare, la libertà è condizionata da fattori corporei, dalla situa-
zione, dalla temporalità, quali elementi tipici dell'essere e dell'agire dell'uomo. 
Tento di fornire un elenco significativo di questi condizionamenti. 1) Nel momen-
to della autorealizzazione, essa è già alienata, in quanto le possibilità del suo atto 
sono legate a condizioni materiali che l'atto stesso non può crearsi da sé, ma che 
sono già date in anticipo e delle quali è solidale. 2) In forza della materialità cor-
porea, la libertà umana è in situazione e si trova dolorosamente esposta ad in-
fluenze esterne, dovute non solo a cause non libere, quali i fattori ereditari, predi-
sposizioni, costituzione, ecc., ma anche a cause libere. Trovandosi nel mondo 
degli uomini e delle cose, la libertà è sempre tentata, ossia compromessa. Essa è 
già dentro il mondo ed è da questo mondo interpellata, così che il mondo costi-
tuisce una situazione interna della sua autorealizzazione. Essa pertanto, se vuole 
essere libertà reale, non può profilarsi come progetto arbitrario, né come inattac-
cabile sovrana autonomia, ma solo e sempre come presa in carico, come accordo 
interiore con ciò che le è imposto in modo ineludibile. Proprio questa situazione, 
nella sua ineluttabilità ed oscurità, sembra essere per il fedele la concretizzazione 
materiale delle ineludibili esigenze di Dio, come il banco di prova della libertà 
umana, la quale, nel suo esercizio, agisce essenzialmente su qualcosa che le 
sfugge. 3) Alla finitezza, alla corporeità e all'essere condizionata dalla situazione, 
è strettamente connessa la sua temporalità interna, ossia la dispersione dei sin-
goli atti, la diffusione e la disintegrazione esistenziale, attraverso le quali passa 
sempre la sua autorealizzazione. Così l'itinerario interiore della libertà si presenta 
con i caratteri della storia. La libertà ha come meta una decisione che dà alla vita 
un orientamento definitivo, ma non per questo la attua in perfetta continuità e 
trasparenza. La realizza invece nella diffusione temporale ed esistenziale di una 
lunga serie di atti. Per questa ragione esiste la possibilità di un rinnovamento in-
teriore della tendenza della libertà, di una conversione e di un pentimento. 
 
2.  L'AGIRE DELL'UOMO CREDENTE IN SITUAZIONE 
L'atto morale è la risposta che la persona offre alla chiamata del Padre in Cristo. 
É dunque una risposta personale. É questo il primo aspetto secondo cui va con-
siderato e studiato l'atto morale personale. Può essere scandito in alcuni momen-
ti: 1) in se stesso, come decisione della persona in ordine al fine ultimo; 2) nelle 
sue condizioni, come decisione conosciuta e voluta; 3) nei suoi gradi di intensità, 
come decisione che conduce ad atti perfettamente morali o gravi, oppure lievi. 
 
2.1. La struttura personale dell'atto morale 
L'atto è morale quando procede dalla libera volontà dell'uomo con riferimento al-
la norma morale. Nell'atto morale entrano pertanto due elementi. 1) La volontà li-
bera come sorgente dell'atto stesso, che in tal modo rimane sotto il dominio a 
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dell'uomo. La Scolastica ha forgiato il termine tecnico di actus humanus. S. 
Tommaso afferma: "Gli atti si dicono umani in quanto procedono dalla volontà 
deliberata"40. L'atto umano si oppone all'atto dell'uomo. Il primo designa l'atto 
proprio dell'uomo in quanto uomo; mentre il secondo designa l'attività umana 
comune ad altri esseri viventi. É chiaro allora che non tutti gli atti che l'uomo 
compie presentano un valore morale. Solo gli atti sui quali l'uomo esercita un 
dominio entrano in una significazione e valutazione di carattere morale. 2) L'atto 
morale è tale se con avvertenza viene posto in rapporto alla norma morale. In 
forma esplicita, l'atto morale si riferisce ad un oggetto particolare (ad es. un atto 
di giustizia, di ubbidienza, ecc.), ma si qualifica come morale soltanto perché si 
riferisce al fine ultimo. Già a questo punto si intravede in che cosa consiste il ca-
rattere personale dell'atto morale: la persona viene coinvolta nel suo valore tipico 
(la volontà libera) e nella sua essenziale vocazione al fine ultimo (il riferimento la 
norma morale). In forma più concreta, l'atto morale può definirsi come un atto 
che nasce dal centro della persona, per mezzo del quale almeno implicitamente 
l'uomo dispone di se stesso (totalmente) in ordine al fine ultimo, e quindi in ordi-
ne al Padre celeste. 
 
2.2. L'atto morale come decisione personale 
Nell'atto morale l'uomo si rivolge in modo esplicito o riflesso ad un atto particola-
re, come per es. un atto di giustizia, di ubbidienza, di menzogna. Ma un atto non è 
affatto consistente per se stesso: è sempre un atto di una persona. Ossia l'opera-
to particolare si realizza mediante l'operazione personale. Conseguentemente 
nell'atto morale troviamo una duplice realizzazione: la realizzazione dell'atto par-
ticolare e la realizzazione della persona. "L'atto è la persona nell'autoaffermarsi 
della sua vita spirituale"41. Anzi, l'atto particolare non può essere considerato 
morale se si dimentica che proprio per mezzo di quell'evento particolare la per-
sona realizza se stessa come un tutto. In questo senso, l'atto morale è implicita-
mente una decisione o disposizione dell'uomo circa se stesso come persona, e 
quindi come essere ordinato al fine ultimo: Dio per Cristo nello Spirito Santo. Il ri-
ferimento all'atto particolare è esplicito e riflesso, mentre il riferimento al fine ul-
timo è implicito e non-riflesso. Perciò l'atto morale viene inteso e posto esplici-
tamente nella sua particolarità, nel suo valore categoriale; e implicitamente come 
espressione della tendenza della persona verso il fine ultimo. Infatti, in un atto 
morale la persona cerca non solo di realizzare l'atto particolare, ma anche se 
stessa come persona, come un tutto. Nell'atto morale dunque sono distinguibili, 
almeno logicamente, due aspetti: I'atto morale in quanto si riferisce ad un ogget-
to particolare: è l'atto morale categoriale, e l'opzione circa il fine ultimo, sempre 
implicata nell'atto morale. 
 
É necessario approfondire la nozione di opzione fondamentale. L'uomo maturo 
non può essere indifferente di fronte al fine ultimo: Dio per Cristo nello Spirito 
Santo, e conseguentemente deve scegliere per Dio o contro Dio. Questa opzione 
viene diversamente indicata dagli Autori42. Ma di là dei termini, che cosa signifi-

                                                             
40 S. Th., I-II, q. 1, a. 3. 
41 STEINBÜCHEL L., Die philosophische Grundlegung der Katholischen Sitternlehre (Handbuch der 

katholischen Sittenlehre, Brisg. (F. TILMANN, Bd. I, 1,2) 4a ed., Düsseldorlf 1951, p. 124. 
42 Opzione fondamentale per M. Flick e Z. Alszeghy, per J. Fuchs e J. Mouroux; opzione trascen-

dentale per K. Rah-ner, opzione vitale per J. Maritain. a 
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ca? L'opzione fondamentale consiste nella capacità che possiede la persona 
umana di disporre di se stessa nei confronti del fine ultimo, sia positivamente 
che negativamente. Quando la persona dispone di se stessa positivamente si ha 
una opzione fondamentale buona e praticamente un atto di carità; quando invece 
dispone di se stessa negativamente, si ha una opzione fondamentale cattiva e 
praticamente il peccato. Ma l'opzione fondamentale non avviene solitamente con 
un atto esplicito e riflessamente conscio; è implicita in un atto morale che si rife-
risce ad un oggetto particolare. Così in ogni atto morale, in senso pieno, l'uomo 
non solo sceglie esplicitamente e riflessamente questo o quell’oggetto morale da 
realizzare, ma anche attua implicitamente e non riflessamente la sua opzione 
fondamentale circa il fine ultimo: sia che faccia la sua prima opzione fondamenta-
le nel primo atto pienamente morale, sia che esprima di nuovo l'opzione già esi-
stente, sia che cambi l'opzione precedente nell'opzione contraria. Appare il signi-
ficato dell'agire morale: un segno o espressione della opzione fondamentale, 
perché l'uomo determina la sua posizione di fronte al fine ultimo attraverso l’atto 
morale. 
 
3.  LA COSCIENZA PRUDENZIALE 
La Costituzione pastorale Gaudium et Spes afferma:  

 
"La ragione più alta della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazio-
ne alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato al dia-
logo con Dio: non esiste, infatti, se non perché, creato per amore da 
Dio, da lui sempre per amore è conservato, né vive pienamente secon-
do verità se non lo riconosce liberamente e se non si affida al suo 
Creatore"43.  

 
La chiamata di Dio si manifesta all'uomo attraverso la comunicazione della sua 
volontà; volontà che risuona nell'intimo della coscienza personale. Ora, la stretta 
correlazione esistente tra la volontà di Dio e la concezione personalistica-
dialogica della coscienza, porta a concepire quest'ultima come luogo di incontro 
e di dialogo tra Dio e l'uomo. La Gaudium et Spes afferma:  

 
"La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli 
si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità"44. 

 
3.1. La dottrina teologica sulla coscienza fino al Concilio Vaticano II 
Quasi tutti gli Autori dei manuali definiscono la coscienza in questi termini:  

 
"Un giudizio o una decisione pratica della ragione, per mezzo del quale 
possiamo giudicare della moralità dell'atto concreto, che viene propo-
sto come proprio"45.  
 

I Manualisti notano che il giudizio praticamente-pratico, per essere norma di valu-
tazione, dev'essere retto. Ma di che natura è questa rettitudine?  

                                                             
43 GS 19. 
44 GS 16. 
45 AERTNYS J.-DAMEN C.-VISSER C., Theologia moralis, vol. I, Torino 1967, p. 190. a 
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1)  La rettitudine è la conformità del giudizio di coscienza, relativa all'atto singo-
lare da porre, con il giudizio universale. Questo viene enunciato in assoluto come 
legge universale e si conosce per via di sinderesi naturale o soprannaturale, op-
pure per mezzo della elaborazione teologica. Ma la coscienza, per essere tale, 
dev'essere vera di verità oggettiva, secondo la nota definizione della verità logi-
ca: adaequatio intellectus cum re. Cioè deve esserci piena rispondenza tra il con-
cetto o giudizio e la cosa in sé. Verità, dunque, oggettiva, di oggettività cosale. Se 
la coscienza, per errore anche involontario e non avvertito, non risponde al giudi-
zio oggettivo della legge, enunciato dalla scienza morale, non è per sé vera nor-
ma. E vero che conserva la forza obbligante per ragione soggettiva, ma l'atto che 
procede da tale coscienza per sé è male, anche se non imputabile per mancanza 
di conoscenza e quindi di volontarietà. I moralisti che concepiscono così la retti-
tudine della coscienza e che sono conseguenti, come per es. Concina, notano 
che l'eventuale intenzione buona che accompagna la coscienza erronea ed il 
conseguente atto in sé cattivo, non informa, né avvalora tale atto; conserva il suo 
valore in quanto è atto interiore che sta a sé, come un buon desiderio. Come tale 
potrebbe anche essere premiato da Dio46. 
2)  Questa concezione della rettitudine della coscienza, identificata con la verità 
logico-cosale del giudizio, viene confermata dalla dottrina delle realtà (fontes), 
dalle quali si desume la moralità degli atti umani. É classica la triplice divisione; 
l'oggetto, il fine di colui che agisce e le circostanze. L'oggetto è considerato co-
me la realtà fontale principale e determinante la moralità dell'atto. L'intenzione del 
fine è circostanza dell'atto; tuttavia anche se principalissima tra le altre circo-
stanze, è considerata a parte nei testi di Teologia morale. La dottrina, che può es-
sere vera in sede di analisi scientifica dell'atto tipico, viene trasportata quasi au-
tomaticamente nel campo della coscienza e dell'atto vivo, singolare. É chiaro al-
lora che la coscienza sarà retta se enuncerà, come oggetto dell'atto da porre, 
l'oggetto cosa, determinato in sede di scienza morale. Questa, a sua volta, spie-
gherà la legge derivante dall'essenza dell'oggetto in rapporto alla essenza 
dell'uomo, concepito metafisicamente come animale razionale: cioè come una 
delle tante creature, che però ragiona. É bene sottolineare questa caratterizzazio-
ne dell'uomo come ragionatore, per cui ci si avvicina fortemente alla concezione 
greca dello homo sapiens come homo theoreticus: uomo contemplativo, secondo 
il modo aristotelico. Quando si parla dello ordine morale come ordine della ragio-
ne, in genere lo si interpreta secondo la mentalità di ragione ragionante. Se si 
ammette questa concezione della rettitudine della coscienza, allora occorre con-
cludere con il Deman che la coscienza morale è una "semplice donna di servizio 
della legge"47. Infine, secondo questa concezione della rettitudine della coscienza 
morale, avrebbe ragione l'essenzialismo, quando pone alla base di tutto l'ordine 
morale, come valori fondanti, le essenze delle cose ed i loro rapporti assoluti e a-
temporali, deducibili per via di ragione ragionante. Ed ogni diminuzione di questa 
dottrina delle essenze sarebbe un cadere nel relativismo morale. Quest'ultima af-
fermazione, assai corrente, è considerata come espressione di una dottrina ine-
spugnabile, perché si fonderebbe sulla metafisica. Ma la metafisica in filosofia ha 
ignorato l'essere, ed in Teologia morale ha messo Cristo alla periferia della 
scienza sacra. 

                                                             
46 Cf CONCINA D., Apparatus ad theologiam moralem, lib. II: De Conscientia, diss. 1, cap. 5, n. 24. 
47 DEMAN E., Conscience, in DTC, XIII (1949) 418ss. a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 

 

308 

308 

3)  La definizione sopra ricordata di coscienza morale, presenta la coscienza 
stessa come momento applicativo del principio supremo della vita morale, pro-
clamato dalla coscienza profonda dell'uomo: bisogna fare il bene ed evitare il ma-
le. Il principio si può intendere come principio di finalità: cioè, bisogna agire in 
ordine al bene da realizzare e in ordine al male da evitare. Ma lo si può interpreta-
re anche come principio di identità, trasposto in campo morale: il bene bisogna 
farlo, il male bisogna evitarlo. É facile constatare però che il principio così inter-
pretato non è in assoluto vero. É vero, invece, se lo si intende come principio di 
finalità: se si agisce, bisogna agire per il bene da realizzare e per il male da evita-
re. Allora, è giusto quanto notava l'acuto tomista A. Hovarth che nel campo mora-
le concreto il principio di finalità subordina a sé ed avvalora il principio di identità 
e di contraddizione48. Il principio di finalità connota appunto la causa estrinseca. 
Diciamo meglio: la causa trascendentale dell'essere personale. La quale causa è, 
in ultima analisi, Dio stesso. E nota che indica Dio non come semplice causa, ma 
lo connota intensivamente come Valore originante e finalizzante. Quando allora 
diciamo: bisogna fare il bene ed evitare il male, in senso non metafisico ma as-
siologico e finalistico, vogliamo affermare che il bene consiste nell'approfondire 
la partecipazione al Valore originante, finalizzante, liberante. E cioè approfondire 
la pienezza dell'essere; pienezza che è poi la definizione ontologica del bene. I 
beni particolari a loro volta sono beni utili in vista di tale bene fondante. Queste 
intuizioni trovano una verifica chiara nella nostra vita in Cristo. 
 
3.2. La dottrina del Concilio Vaticano II 
Il Concilio Vaticano II tratta della coscienza morale nella Costituzione Pastorale 
Gaudium et Spes, particolarmente al n. 16. Il tema tuttavia appare anche in altri 
testi. Il testo attuale è il risultato della quarta redazione fatta dalla Commissione 
conciliare49, dal luglio 1964 al dicembre 1965. La Commissione pre-conciliare 
aveva preparato un testo come capitolo II di uno schema di Costituzione dogma-
tica dal titolo: De Ordine morali christiano. La dottrina del Concilio apparirà più 
chiara se confrontiamo questo testo e la redazione penultima fatta dalla Commis-
sione conciliare con il testo approvato dal Concilio, pubblicato nella Costituzione 
Pastorale Gaudium et Spes50. 
 
Il dibattito conciliare. Il testo della Commissione pre-conciliare al n. 7 afferma:  

 
"L'ordine morale cristiano, che i fedeli conoscono per mezzo della rive-
lazione e della ragione, li dirige e li conduce, nei giudizi pratici sull'o-
nestà delle loro azioni, per mezzo della coscienza dei singoli. Questa 
infatti, se è formata rettamente, manifesta loro, nel momento della scel-
ta, che cosa sia da giudicare e da fare, secondo la volontà di Dio. Poi-
ché la volontà di Dio appare a noi più chiaramente per mezzo della dot-
trina di Cristo e del Magistero della chiesa, sotto l'illuminazione dello 

                                                             
48 Cf HORVATH, H., De moralitate, Romae 1930, pp. 12-18. 
49 Cf CAPONE D., Antropologia Coscienza e Personalità, in StMor IV (1966), 73-113. 
50 Fonti: Il testo della Commissione preconciliare, n. 79, si trova in Schemata Constitutionum et De-

cretorum de quibus disceptabitur Concilii sessionibus, Typis Pol. Vat. 1961. pp. 80-81; il penulti-
mo testo della Commissione conciliare, n. 79, si trova in Schemata de Ecclesia in mundo huius 
temporis, Adnexa, Typis Pol. Vat, 1964, Adn. I, p. 4, n. 2.  a 
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Spirito Santo, la coscienza si pone quasi come banditore di Dio, di Cri-
sto e della chiesa (Cfr PIO XII, in AAS 44 (1952) 272-275 e 418ss.)". 
  
Al n. 8 continua: "Prima di ogni cosa occorre aver cura che la coscien-
za sia retta, ossia formata prudentemente, seria, sincera e vera. Ma non 
sarà vera per il fatto che si forma secondo il placito e la personale per-
suasione dei singoli, per quanto questa sia seria e sincera; ma perché 
concorda con le norme stabilite da Dio, come sono di fatto, e così ci 
manifesta la volontà di Dio, espressa chiaramente con la volontà, la 
dottrina, la vita della chiesa. Sicché l'uomo, nel formare la coscienza, 
non è autonomo, ma è soggetto alla volontà di Dio; e nessuno osi dire 
che la volontà di Dio deve adattarsi alle opinioni degli uomini, mentre al 
contrario l'uomo deve conformarsi a Dio (GREGORIUS XVI, Litt. Encycl. 
Mirari vos, 15 aug. 1832: "Da questa putridissima fonte dell'indifferenti-
smo scaturisce quell'assurda ed erronea sentenza, sarebbe meglio dire 
una pazzia, che afferma, anzi rivendica per ogni uomo, la libertà di co-
scienza".  

 
Viene citata la seguente proposizione, condannata nel Sillabo, n. 15 (DH, 2915): 
"Ogni uomo è libero di seguire e di professare la religione che ritiene vera al lume 
della ragione")". Il n. 9 dice:  

 
"(La coscienza erronea). Il principio fondamentale, che stabilisce che la 
norma della formazione della coscienza è l'ordine morale oggettivo e 
non la persuasione puramente soggettiva, non viene messo da parte 
nel caso della coscienza formata male. Infatti, il fedele può anche erra-
re nel formare la sua coscienza; ma il giudizio di coscienza erronea 
non muta l'ordine morale oggettivo, neppure in rapporto allo stesso fe-
dele che erra; come non scioglie il vincolo con il quale chi erra è legato 
a quest'ordine, anche se forse pone in esecuzione il suo errore secon-
do il falso giudizio di coscienza. Sicché, nel caso dell'errore commesso 
in buona fede, l'uomo non diventa per se stesso, nel campo della co-
scienza, fonte e norma di moralità. Anzi il fatto che l'uomo non solo 
possa, ma anche sia obbligato a seguire la sua coscienza erronea, non 
nasce da una persuasione soggettiva, ma dallo stesso ordine oggetti-
vo, il quale proibisce gravemente la volontà di peccare; e l'uomo che ri-
fiuta di seguire la sua coscienza, anche se erronea, con ciò stesso mo-
stra di avere tale volontà. Perciò l'Apostolo, trattando della coscienza, 
dice: Tutto quello che, infatti, non viene dalla fede è peccato (Cfr Rm 
14,23). Tanto è grande la forza ed il valore dell'ordine oggettivo nella 
coscienza, comunque venga conosciuto. Chi dunque erra in buona fe-
de circa l'onestà oggettiva, è libero da colpa per tutto il tempo nel qua-
le dura senza colpa la sua persuasione. E poiché tale colpa non colpe-
vole non può aversi senza qualche danno dello stesso errante o della 
comunità, anzi poiché tale danno a volte può essere notevole, i cristia-
ni non possono essere indifferenti quanto alla formazione della retta 
coscienza degli altri".  
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Il penultimo testo scritto dalla Commissione conciliare, apporta delle significative 
mutazioni rispetto ai precedenti. Infatti leggiamo: 

 
"Nel profondo della coscienza l'uomo scopre la legge, che egli non dà 
a se stesso, ma alla quale deve obbedire; e la sua voce, che sempre 
oscuramente lo chiama a fare il bene e ad evitare il male, quando oc-
corra, con chiarezza risuona all'orecchio del cuore: fa questo; evita 
quello. L'uomo infatti ha una legge iscritta da Dio nel suo cuore; e di-
gnità dell'uomo è ubbidire a questa legge, secondo la quale egli sarà 
giudicato. Alla luce di questa legge, che si compie nell'amore di Dio e 
del prossimo, i cristiani, uniti con gli altri uomini, cercano la soluzione 
di tanti problemi morali, che sorgono nella vita dei singoli e nella co-
munità sociale. Sicché tale soluzione non si può lasciare all'arbitrio di 
un individuo solo o di gruppi, dal momento che bisogna conformarsi 
alle norme oggettive della moralità, norme che bisogna investigare di-
ligentemente. Tuttavia, non di rado accade che la coscienza, per igno-
ranza, erri intorno ai precetti della legge, oppure, per la consuetudine 
nel peccato, a poco a poco diventi quasi cieca". 

 
Infine leggiamo l'ultimo testo, approvato dal Concilio:  

 
"Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a 
darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce che lo chiama 
sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male, chiaramente dice al-
le orecchie del cuore: fa questo, fuggi quest'altro. L'uomo ha in realtà 
una legge scritta da Dio dentro il suo cuore: obbedire ad essa è la di-
gnità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La co-
scienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova 
solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Tramite la co-
scienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge, che trova il suo 
compimento nell'amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla co-
scienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e 
per risolvere secondo verità tanti problemi morali, che sorgono tanto 
nella vita dei singoli quanto in quella sociale. Quanto più, dunque, pre-
vale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi sociali si allonta-
nano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggetti-
ve della moralità. Tuttavia succede non di rado che la coscienza sia er-
ronea per ignoranza invincibile senza che per questo essa perda la sua 
dignità. Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare 
la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito 
all'abitudine del peccato"51. 

 
Evoluzione della dottrina conciliare. Il testo della Commissione pre-conciliare af-
fronta il problema del rapporto tra la volontà di Dio e la coscienza umana. I nn. 7 e 
8, sopra citati, identificano la volontà di Dio, oggetto della coscienza, con il solo 
ordine morale oggettivo, espresso dalle norme universali. Di conseguenza, la co-
scienza è presentata semplicemente come banditore di Dio, di Cristo e della chie-

                                                             
51 GS 16. A questo testo si possono aggiungere altri testi conciliari: GS 17 e 19; DH 1-2. a 
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sa; gli autori appunto delle norme oggettive e quindi universali. É chiaro che in 
questo testo la volontà di Dio è identificata con la sua espressione. Ora, S. Tom-
maso insegna che la volontà divina non si limita ai precetti, ai consigli, alle proi-
bizioni. Sono volontà di Dio anche le permissioni e le positive operazioni di Dio 
nei singoli soggetti e nel mondo. Quindi, la volontà di Dio si manifesta anche at-
traverso la realtà delle cose. Il mistero di Cristo, infatti, è storia di Cristo risorto 
che con la forza di Dio Padre pervade tutti i momenti e tutte le realtà terrestri, e 
trasforma tempi e situazioni in tempo di Dio in Cristo. Tutta la dottrina del 
dokimàzein (giudicare), come atto di prudenza che cerca la volontà di Dio, sup-
pone proprio questo concetto esistenziale della volontà divina52. La coscienza, 
come atto di prudenza cristiana, ha per oggetto la situazione come volontà di Dio; 
sia perché alla situazione deve applicare la norma oggettiva universale, sia per-
ché nella situazione si manifesta la volontà oggettiva di Dio. Il testo preconciliare 
non accenna in alcun modo alla volontà di Dio come kairος . Si limita solo alla vo-
lontà legislatrice, per via di comandi, di proibizioni e di esortazioni-consigli. Ed è 
per questo che il testo preconciliare pone sul piano di Dio e di Cristo anche la 
chiesa e le sue leggi. Ora, è certo che la chiesa gerarchica manifesta in qualche 
modo la volontà di Dio e di Cristo, in quanto dà leggi e direttive, che la coscienza 
deve ricevere ed applicare. Ma la volontà esistenziale di Dio e di Cristo non sem-
pre è colta dalla chiesa. Certo, la chiesa può dichiarare se un comportamento 
personale o di una comunità è contro o meno un'altra voluntas signi di Dio. E 
poiché Dio non si contraddice, la chiesa può correggere la presunta volontà esi-
stenziale di Dio. Ma questo caso è eccezionale: resta sempre vero che la coscien-
za personale può rendersi conto della volontà esistenziale di Dio, e che la chiesa 
può anche non avere alcuna possibilità di giudicare. Il n. 8 esige per la rettitudine 
di coscienza, oltre la serietà e la sincerità di ricerca della verità, anche la confor-
mità con la norma universale. Il testo definitivo corregge questo concetto. Trat-
tando della verità propria della prudenza, vedremo con S. Tommaso, che ragio-
nando in questi termini, si confonde la verità scientifica con la verità praticamen-
te pratica. Il n. 9 infine, ha ragione quando afferma che l'ordine oggettivo conser-
va la sua istanza per chi sbaglia, nonostante la buona fede dell'errante. Ed ha ra-
gione anche quando aggiunge che se la coscienza erronea obbliga, questo obbli-
go nasce dallo stesso ordine oggettivo. Ciò significa che la coscienza, in caso di 
errore, obbliga non come coscienza erronea, ma come coscienza semplicemente. 
Ma se questo è vero, allora non si comprende perché il testo in esame affermi 
che, in caso di errore, l'uomo non sia a se stesso norma di moralità. Il testo con-
ciliare, infatti, ci dirà che la coscienza, anche in questo caso, non perde la sua di-
gnità; e la dignità della coscienza consiste appunto nell'essere norma morale 
dell'uomo. Nel penultimo testo della Commissione conciliare, l'ispirazione e con-
cezione fondamentale della coscienza appare con evidenza nell'ultimo paragrafo: 
esso pone sullo stesso piano la coscienza erronea per ignoranza (senza alcuna 
distinzione!) e la coscienza cieca per abitudine nel peccato. Certo: l'una e l'altra 
coscienza sono poste sullo stesso piano non della colpevolezza, ma della co-
scienza che voglia conservare la dignità di norma; la quale è condizionata dalla 
conformità totale con la legge oggettiva. In caso di errore, anche non colpevole, è 
chiaro che tale conformità cade, e con essa cade anche il valore di bontà dell'atto 
singolo. Di fatto il testo tratta principalmente della legge, ed accenna alla co-

                                                             
52 Cf Rm 12,2; Ef 5, 15-17. a 
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scienza solo come luogo della realizzazione della legge e come soggetto di erro-
re. 
 
Il testo conciliare definitivo, invece modifica radicalmente l'ultima parte del testo 
precedente. La coscienza che erra in buona fede viene staccata dal piano su cui 
si trova la coscienza che sbaglia per abitudine di peccato, e si afferma che la co-
scienza, anche a causa dell'errore, non perde la sua dignità, che consiste appun-
to nel valore di normatività. Ma questa correzione finale è la normale conseguen-
za della rielaborazione di tutto il testo, ispirata ad una concezione più marcata-
mente personalistica. Il personalismo che ispira il testo non ha nulla a che fare 
con l'individualismo che ricava la norma dell'agire dal cerchio angusto dell'io, e si 
fa norma a se stesso. Infatti, il nuovo testo, dopo aver ripreso il concetto di co-
scienza categoriale come voce della legge, aggiunge il concetto ontologico e sa-
crale della coscienza come intima realtà vitale di incontro, di ascolto e quindi di 
dialogo con Dio. Nella coscienza sacrale-cosmica degli Stoici emergeva la razio-
nalità dell'ordine cosmico, capace di porsi come legge naturale, inscindibilmente 
fisiologica-morale; nella coscienza teologica del testo conciliare emerge la gran-
de legge interpersonale di amore verso Dio e il prossimo. Una coscienza così ric-
ca di valori oggettivi, che sono personificanti ed espressivi di personalità, deter-
mina in chi le è fedele una tendenza attiva alla verità; tendenza che unisce i cri-
stiani a tutti gli uomini di buona volontà. In questa tendenza alla verità consiste la 
rettitudine della coscienza totale, e cioè: ontologico-personalistica e categoriale. 
Inoltre dalla rettitudine di coscienza nasce, come chiaramente afferma il testo, il 
rifiuto dell'arbitrio individualistico o di gruppo. In fondo, questa tendenza non pu-
ramente sentimentale, romantica, generica, ma fortemente volitiva, pratica, auto-
critica, è caratteristica del cristiano. E lo è perché egli è animato dal mistero pa-
squale, che è tendenza escatologica, sempre in autosuperamento. La concezione 
personalistica, propria della dottrina conciliare, circa la società coniugale, come 
ha detto Paolo VI53, si estende a tutta la dottrina antropologica. Essa è relativa-
mente recente. Si spiega, allora, la complessa problematica che nasce dalle sue 
applicazioni, specialmente nel campo della coscienza morale e religiosa, come 
campo di espansione della personalità umana. 
 
3.3. La coscienza morale nella Rivelazione biblica 

 
"Fu S. Paolo ad elaborare perfettamente la nozione di coscienza come 
regola di vita: utilizzando senz'altro certi concetti della filosofia elleni-
stica del suo tempo (...), arricchendoli dei numerosi apporti che gli pro-
venivano dalla sua formazione giudaica (in particolare la ricchissima 
nozione biblica di cuore) e della sua teologia cristiana. Qui infatti la 
dottrina della coscienza veniva a contatto con quelle del primato della 
carità, dell'inabitazione dello Spirito Santo, dell'attesa escatologica. E 
tuttavia, l’affermazione della originalità paolina, se esasperata, appari-
rebbe falsa, particolarmente per quel che riguarda lo insegnamento 
evangelico: appunto perché il messaggio di Cristo appare, contro il 
conformismo tradizionale, come un perentorio appello alla coscienza. 
Già questo solo accenno indica, che, pur non trovando nella Bibbia, 

                                                             
53 Cf PAOLO VI, Discorso ai fedeli di Castelgandolfo, 31 luglio 1968, in AAS (1868) 529. a 
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prima di S. Paolo, il termine coscienza, ve ne potremo ritrovare i conte-
nuti"54. 

La dottrina del Vecchio Testamento. Nei testi vetero-testamentari manca il termi-
ne tecnico per indicare la realtà della coscienza morale, se si eccettuano due testi 
tardivi: Eccl 10,20 con il significato di intimo e Sap 17,10 con il significato di inti-
ma testimonianza. Non manca tuttavia la realtà della stessa coscienza, che viene 
espressa con il termine leb: cuore. Eccone i tratti essenziali.  
1)  La norma morale del Popolo eletto è dedotta dal Patto di alleanza. Come il 
Dio di Israele è il Dio della alleanza, così l'uomo dell'Antico Testamento è l'uomo 
nel contesto dell'alleanza. E la coscienza si inscrive in questo contesto religioso, 
configurandosi come parola di Dio rivolta all'uomo e risposta dell'uomo a Dio.  

 
"A differenza dello Stoicismo, l'Antico Testamento contempla il feno-
meno della coscienza morale in relazione all'appello che Dio rivolge 
all'uomo. É Dio che parla nella coscienza"55.  
 

Quindi se l'uomo vuole comprendere se stesso, la sua esistenza, il significato del 
suo agire, deve continuamente ricorrere alla Parola di Dio; in essa deve vedersi e 
giudicare.  
2)  Ma l'ascolto della Parola di Dio dev'essere un ascolto ubbidiente nel quale 
l'uomo trova la possibilità reale di discernere tra il bene e il male. 

 "Il discernimento fra il bene e il male, il sapere intorno al bene e al ma-
le è legato a questa Parola, a questa voce di Dio che evoca la voce 
dell'uomo; il loro incontro e accordo non è solo il progetto, il senso e 
lo scopo dell'alleanza; è anche l'orientamento e il punto di riferimento 
di tutto il mondo dei valori morali e religiosi"56.  

3)  Si comprende l'importanza del tema cuore, la parola principale per indicare 
l'interiorità e l'io dell'uomo, la sede delle sue facoltà psichiche e spirituali, il cen-
tro dell'uomo, dove giunge la voce e l'occhio di Dio come un giudizio57. Il cuore è 
il luogo della interiorizzazione della Parola divina, al punto che la legge nuova sa-
rà scritta nel cuore dell'uomo. E sufficiente ricordare quanto siamo andati dicen-
do in queste pagine sulla creatura nuova, sulla legge dello Spirito che dona la vi-
ta. 
 
La dottrina del Nuovo Testamento: i Vangeli. Anche nei Vangeli manca il termine 
coscienza. Non manca tuttavia la realtà: basti pensare al profondo processo di in-
teriorizzazione cui viene sottoposta la vita morale nell'insegnamento di Cristo. 
Egli si contrappone al legalismo farisaico ed esige un'etica del cuore: questo sol-
tanto è la sede della nuova giustizia.  

"Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: Ascoltatemi tutti ed intendete 
bene: non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa conta-
minarlo; sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. 
Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogaro-
no sul significato di quella parabola. E disse loro: Siete anche voi così 
privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di 

                                                             
54 VALSECCHI A., Coscienza, in Diz Enc Teol Mor, Roma 1973, p. 167. 
55 HÄRING B., La Legge di Cristo, vol. I, Brescia 1966, p. 185. 
56 MOLINARO A.- VALSECCHI A., La Coscienza, Bologna 1971, p. 12.  
57 Cf Gn 3,8ss; Gs 14,7; 1Sam 24,6; 2Sam 24,10; Eccl 7,22; Gb 27,6. a 
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fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ven-
tre e va a finire nella fogna? Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. 
Quindi soggiunse: Ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uo-
mo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le inten-
zioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, 
inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte que-
ste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo"58.  

 
Il cuore, dunque, determina l'orientamento fondamentale dell'uomo e della sua at-
titudine morale: "Perché dove è il vostro tesoro, ivi sarà anche il vostro cuore"59. 
Anche la cecità, la chiusura di fronte a Dio, il rifiuto pratico dei valori soprannatu-
rali, è un atteggiamento che proviene dal cuore.  

 
"Gesù allora disse: Io sono venuto in questo mondo per giudicare, 
perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino 
ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli 
dissero: Siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro: Se foste 
ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il 
vostro peccato rimane"60.  
 

Tanto nella condanna quanto nell'approvazione, il cuore si fonda sempre su Dio e 
la sua parola. E all'interno di questa relazione fondamentale che il cuore diventa 
giudice degli atti umani. Il cuore è la facoltà della percezione dei valori e la facoltà 
dell'autodecisione personale in rapporto al bene e al male dipendente dalla rela-
zione che in esso si stabilisce con Dio. Esso è la presenza di Dio nell'intimo 
dell'uomo, in modo da divenire un incontro tra la sorgente dei valori e la libertà 
umana destinata a realizzarli. Il cuore indica una condizione costitutiva dell'uomo 
in quanto essere in relazione con Dio, cioè in quanto figlio di Dio. Ritorna il tema 
fondamentale dell'autocomprensione di sé come salvato, fonte della normativa 
etica. 
 
La predicazione di S. Paolo. L'Apostolo elabora le dottrine fin qui esposte in ac-
cordo con la tradizione biblica, secondo una propria prospettiva. Il tema del cuo-
re, o rispettivamente dello spirito e della psiche, è chiaramente presente. Dopo la 
croce di Cristo, il mondo della legge con le sue tirannie è definitivamente morto: 
Giudei e Gentili comunicano alla vita nuova dello Spirito. In Cristo è nato un ordi-
ne nuovo, il tempo della realizzazione è venuto. Battezzati in Lui, i cristiani hanno 
un principio di vita nuovo, donato dallo stesso Cristo: lo Spirito Santo. Poiché i 
cristiani hanno ricevuto una vita nuova, la loro condotta morale, il loro cammina-
re, deve manifestare l'essere nuovo che essi sono diventati. In sintesi: lo Spirito 
di cui Paolo parla61, è lo Spirito di Cristo risuscitato, divenuto per la risurrezione 
spirito vivificante, legge di vita. La rivelazione è nello stesso tempo rivelazione 
dell'uomo e all'uomo di ciò che lo giudica; per questo egli giudica se stesso e gli 
altri.  

                                                             
58 Mc 7, 14-23. Cf PESCH R., Il Vangelo di Marco, Parte prima, Brescia 1980, pp. 572-597. 
59 Lc 12,34. 
60 Gv 9,35-41. Cf SCHNACKENBURG R., vol. I, o. c., pp. 427-460. 
61 Cf Rm 8. a 
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"Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti 
scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti 
dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti 
di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, 
noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per 
conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo 
non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato 
dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. L'uomo 
naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio (...). L'uomo spiri-
tuale invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessu-
no. Chi ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo diri 
gere? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo”62. 

 
Dunque, si può affermare che la valutazione morale responsabile e la chiarezza di 
giudizio sono relativi al grado di maturità e di vitalità della fede. Ritorna nuova-
mente il tema della antropologia soprannaturale: il grado di autocomprensione di 
sé come figlio di Dio coincide con il giudizio vero della coscienza morale cristia-
na. In questo contesto si possono comprendere gli altri aspetti della coscienza, 
secondo il pensiero di S. Paolo. Li elenco brevemente. La coscienza è testimone 
e giudice interiore delle proprie azioni personali. Rm 2,15 ricorda: 

 
"Quando i pagani, che non hanno la legge, per natura agiscono secon-
do la legge, essi, pur non avendo la legge, sono legge a se stessi; essi 
dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori come ri-
sulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragio-
namenti, che ora li accusano ora li difendono".  
 

L'uomo, quindi, si sperimenta nell'intimo della coscienza come non pienamente 
autonomo, ma come radicalmente legato ad una norma. Ogni uomo è posto in-
cessantemente di fronte ad una esigenza morale: questa istanza è la coscienza63. 
Proprio perché la coscienza presenta l'accezione fondamentale di testimone e di 
giudice, S. Paolo vi ricorre nella soluzione di questioni morali pratiche; in tal mo-
do viene indotto a precisare e ad arricchire il concetto di coscienza. In questa li-
nea, l'Apostolo espone le qualità che appunto deve possedere la coscienza mora-
le. In primo luogo, la coscienza dev'essere pura o buona, ossia purificata dal 
peccato, impegnata a compiere la volontà di Dio e a fuggire ciò che è contro la 
medesima volontà64. Inoltre per l'Apostolo, la coscienza non esclude in assoluto 
l'errore: può anche non essere vera. Si tratta di una coscienza inferma o debole. 
Tuttavia anche in questo caso la coscienza ha un suo valore normativo, giungen-
do alla formulazione di un concetto originalissimo: quello di coscienza certa. Po-
sto il carattere della certezza, anche se viene meno la verità, ed a certe condizio-
ni, la coscienza mantiene il suo valore normativo; anzi, senza la qualità della cer-
tezza anche la coscienza vera non è normativa65.  
 
3.4. Riflessioni sistematiche 

                                                             
62 Cf 1Cor 2, 10-16. 
63 Cf 1Cor 1,12; Rm 9,1. 
64 Cf 1Tm 1,5; 1,12; 3,9; 2Tm 1,3; Tit 1,15. 
65 Cf 1Cor 8; Rm 14. a 
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L'affermazione della Costituzione pastorale Gaudium et Spes: "La coscienza è il 
nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui 
voce risuona nell'intimità propria", ripropone la visione cristiana tradizionale del-
la coscienza come voce di Dio. Mi pare che questa affermazione possa servire 
come punto di partenza per alcune riflessioni teologiche sul mistero della co-
scienza cristiana. Il tema non trova sviluppi presso tutti gli Autori; anzi Stenzel-
berger chiude il suo articolo sulla coscienza, nel Dizionario Teologico, con l'os-
servazione seguente: "Poiché il senso di valutazione è soggetto a dati variabili 
(come gli influssi dell'educazione e dell'ambiente sociale, del senso di delicatez-
za, dell'intelligenza, dell'età, della condizione fisica, di componenti razziali e di 
stirpe), essa non può essere semplicisticamente indicata come la voce di Dio"66. 
A me non pare che si debba sottoscrivere pienamente queste affermazioni. L'e-
spressione più sopra indicata mantiene tutta la sua validità. La riflessione teolo-
gica, in continuità con le osservazioni fatte nelle pagine precedenti, è chiamata 
ad approfondire la dimensione trinitaria, cristocentrica, ecclesiale ed escatologi-
ca della coscienza cristiana. Nel giudizio di coscienza opera e chiama Dio, creato-
re e redentore, per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. 
 
Il rapporto con il Padre. La coscienza cristiana coglie la chiamata di Dio Padre e 
decide la risposta da dare, a partire anche dalla situazione. La chiamata di Dio si 
manifesta nella storia della salvezza, ossia nella vocazione rivolta a tutti gli uomi-
ni. Ed è proprio nella coscienza personale che si manifesta il piano salvifico rela-
tivo a ciascun uomo. La coscienza morale, nella sua dimensione più profonda, è 
la parola di Dio che incalza, una parola esigente, una chiamata diretta personal-
mente in una situazione determinata. La Bibbia ci offre casi concreti di questa 
vocazione divina urgente e pressante: Abramo, Mosè, Isaia, Geremia, gli Apostoli. 
Dio chiama per nome. Non siamo sottoposti ad una legge morale, il cui obbligo 
sarebbe necessariamente universale ed impersonale; ma siamo piuttosto sotto-
posti all'azione dello Spirito di adozione, che chiama in noi il Padre, a cui dob-
biamo somigliare, ciascuno secondo la misura della sua predestinazione. 
 
Il rapporto con il Verbo. Il Verbo è la parola del Padre, la coscienza sostanziale 
che Dio ha di se stesso. E se la coscienza del cristiano è in rapporto con il Padre, 
è pure in relazione con il Verbo, in quanto parola del Padre. Essa si presenta allo-
ra come un promulgamento e una partecipazione analogica della coscienza di 
Dio. Forse si può fare un accostamento tra fede e coscienza cristiana. L'una e l'al-
tra, in un certo senso, generano il Verbo nell'anima cristiana. Afferma S. Ambro-
gio:  

"Se corporalmente c'è una sola madre di Cristo, secondo la fede Cristo 
è generato da tutti; ogni anima infatti riceve il Verbo di Dio in sé, pur-
ché, immacolata e immune da colpe, sappia custodire la castità con co-
raggio"67. 
 

Il rapporto con lo Spirito Santo. La perfezione della coscienza cristiana è dovuta 
alla presenza e all'opera dello Spirito Santo, quale giudice e testimone. Funzione 
della coscienza è giudicare. Il giudizio è riservato a Cristo e viene attualizzato per 

                                                             
66 STELZENBERGER J., Coscienza in Diz Teol, vol. I, Brescia 1966, p. 350. 
67 S. AMBROGIO, Comm. al Vangelo di Luca, vol. II, Roma 1978, p. 26. a 
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ogni singola persona, nelle situazioni concrete, dallo Spirito Santo. Quindi, è lo 
Spirito Santo che rende il credente capace di cogliere la voce del Padre, il quale 
chiama ad una comunione di vita, in un contesto tipicamente filiale. 
 
La coscienza cristiana e Cristo. Cristo è legge. La coscienza cristiana giudica la 
moralità dell'azione concreta non in dipendenza da una legge astratta, ma in di-
pendenza da una legge concreta e personale: la persona stessa di Gesù Cristo. In 
tal modo il giudizio della coscienza si forma sempre nel confronto con il Signore 
Gesù, la sua parola, la sua vita. "La norma della decisione personale per un'azio-
ne morale va presa dalla parola e dalla volontà di Cristo. Egli infatti è via, verità e 
vita, non solo per tutti gli uomini presi insieme, ma per ogni singolo"68. Cristo è 
kérigma. La coscienza giudica in dipendenza dalla persona di Cristo. Più preci-
samente: Cristo non è soltanto il termine di riferimento per il giudizio morale, ma 
è anche, e soprattutto, la sorgente da cui deriva tale giudizio. In tal senso, Cristo 
non solo è legge, ma anche kérigma, predicazione urgente, non silenziosa e tran-
quilla: è pertanto una voce di grande potenza, è un gridare per convincere. La co-
scienza, allora, diviene la voce di Cristo, urgente e potente: la sua è una chiamata 
impegnativa, un appello esigente; e la coscienza interiorizza questa voce. Cristo 
è giudizio. La parola di Cristo, interiorizzata per mezzo della coscienza, presenta 
anche il valore di giudizio: essa è parola che giudica, nel senso che discerne la 
verità dall'errore, la luce dalle tenebre; anzi nel senso che è portatrice del dono 
della verità e della luce. Ora, la coscienza cristiana nella formazione del giudizio 
morale è una partecipazione alla luminosità e alla certezza del giudizio proprio di 
Cristo e della sua parola. In questo senso si possono comprendere le indicazioni 
bibliche relative ai rapporti tra la coscienza cristiana, la fede e lo Spirito Santo. Il 
giudizio della coscienza cristiana avviene, dunque, nella luce della fede, perciò 
facendo propria la mente di Cristo e il suo giudizio: una mente che viene parteci-
pata al cristiano dallo Spirito Santo. Gesù Cristo come legge del cristiano è es-
senzialmente il Cristo della Pasqua. In tale mistero emergono chiari anche i temi 
del kérigma e del giudizio, perché l'annuncio della verità e la sua discriminazione 
dall'errore trovano la loro manifestazione e attuazione nei misteri della Passione, 
Morte, Risurrezione, Ascensione, Pentecoste. In forma ancora più concreta, l'in-
contro Cristo-uomo si attua nei sacramenti della chiesa: in essi e per mezzo di 
essi, Gesù Cristo si fa legge, kérigma e giudizio per i singoli e per la chiesa inte-
ra. In particolare, i sacramenti mettono in chiara luce la profondità della dimen-
sione cristologica della coscienza del cristiano. Questi è portato a confrontare la 
propria azione, e in ultima analisi la propria vita personale, con l'agire di Cristo, 
ad ascoltare il suo kérigma, a prendere parte al suo giudizio di verità e di bene 
non tanto per uno sforzo morale personale, quanto per un dono di Cristo. La co-
scienza morale cristiana è, dunque, la coscienza che il credente ha di essere un 
altro Cristo69, tramite i sacramenti. 
 
La coscienza cristiana e la chiesa. La chiamata del Padre per mezzo di Cristo nel-
lo Spirito Santo, rivolta al singolo nella sua situazione, si attua nella chiesa e per 
mezzo della chiesa. E la chiesa, infatti, che promulga il kérigma di Cristo nel tem-

                                                             
68 PIO XII, De Conscientia christiana in iuvenibus recte efformanda. Radiomessaggio del 23 marzo 

1952, in AAS (1952) 223ss. 
69 Cf LECLERQ J., La Conscience du chrétien, Paris 1946, pp. 243-244; 257-259. Cf anche MOU-

ROUX J., L'expérience chrétienne, Paris 1952, pp. 232-253. a 
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po e nello spazio: lo attualizza. La coscienza del cristiano appare, allora, come 
l'interiorizzazione della voce di Cristo resa attuale per il ministero della chiesa. 
Per sua natura, la coscienza cristiana dev'essere coscienza ecclesiale. Occorre 
però precisare che la coscienza ecclesiale dei cristiani non consiste in una sem-
plice somma delle coscienze individuali dei credenti; è una realtà che esiste da-
vanti a Dio come un tutto. Tanto nella Bibbia come nella Liturgia abbiamo innu-
merevoli prove di questo incontro tra Dio e il suo popolo, considerato come un 
tutto. In forza di questa partecipazione si deve affermare la possibilità responsa-
bilità del sentire in unità con la chiesa, elemento caratterizzante la coscienza cri-
stiana. Occorre tuttavia notare che la coscienza, interiorizzazione della voce della 
chiesa, è anche mistero, che molte volte sarà impossibile risolvere in forme chia-
re e matematiche, e che esigerà da noi un’abnegazione intellettuale perché nel 
momento della nostra ultima valutazione morale non arriveremo sempre a vedere 
con chiarezza il significato dell'imperativo divino. 
 
La coscienza cristiana e l'escatologia. La dimensione escatologia è essenziale ad 
ogni attività del cristiano per la sua essenziale natura di pellegrino: egli è salvato 
nella speranza, è membro della chiesa che attende l'incontro definitivo con Cristo 
Signore. Ne segue che anche l'attività morale cristiana è segnata dalla dimensio-
ne escatologica. In forma più concreta, la dimensione escatologica emerge dalla 
riflessione sui temi già indicati: il dialogo trinitario, la voce di Cristo, la voce della 
chiesa. Infatti il dialogo trinitario oggi prefigura, anticipa e prepara il dialogo defi-
nitivo ed eterno tra Dio e il credente; la voce di Cristo oggi troverà il suo ascolto 
definitivo quando Dio sarà tutto in tutti. Così per la voce della chiesa. In tal modo, 
la coscienza cristiana attuale si trova ad essere pellegrina, ossia in cammino ver-
so la piena realizzazione di se stessa. 
 
La coscienza cristiana come giudizio. E noto che S. Tommaso, seguendo il pen-
siero di Aristotele70, sembra concepire la deliberazione morale come un sillogi-
smo, o meglio: come un quasi sillogismo71. Che significa? Per S. Tommaso, il 
giudizio di coscienza sembra essere la conclusione da due premesse: una che 
enunzia un principio universalissimo, a tutti naturalmente noto, e che non ammet-
te errore; l'altra che formula un giudizio particolare assai complesso, pro-
veniente da conoscenze universali dedotte dai primi principi, e da conoscenze di 
fatti particolari, tuttavia universalizzati allo stato tipico; sicché la premessa parti-
colare è già una prima applicazione della scienza72. In questa premessa, assai 
complessa, vi può essere errore, o da parte del dato di scienza per falsa deduzio-
ne dai principi universali73, oppure da parte di false conoscenze della realtà parti-
colare74. E chiaro che in questa seconda premessa viene formulato un principio 
che non si pone a fianco, quantunque in dialettica, con il primo; si enuncia invece 
un principio dedotto dal principio assoluto, contenuto nella prima premessa. É 
evidente la differenza tra il primo e il secondo sillogismo: il primo conclude per la 
sola sua forza logica; il secondo conclude per forza logica dalla prima alla se-
conda premessa. Nella seconda premessa si introduce un elemento esistenziale-

                                                             
70 Cf In Eth. Nic., lectio 3,4 e 9.  
71 Cf De Veritate, q. 17, a. 2c. 
72 Cf MERKELBACH B. H., Summa Theologia Moralis. De Conscientia, q. 1, n. 202, nota 1. 
73 Cf De Veritate, q. 17, a. 2c. 
74 Ibid. a 
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concreto, che già è conclusione di coscienza. Sicché la terza proposizione, più 
che conclusione, è estensione della minore. Credo che questa complessità della 
seconda premessa si verifichi in ogni deliberazione umana; e non senza ragione 
S. Tommaso parla di quasi sillogismo. Più che parlare di conclusione sillogistica, 
penso ad una sintesi tra valori assoluti e istanze concrete, esistenziali. Questo, in 
fondo, ha proclamato il Concilio Vaticano II quando, subito dopo aver parlato del-
la coscienza profonda come luogo di incontro con Dio, afferma che nella co-
scienza stessa si rivela il principio della carità verso Dio e verso il prossimo. Ogni 
atto responsabile dell'uomo è un atto pieno di Dio e di Cristo, che rivive in noi la 
sua morte e risurrezione. E l'economia di questa vita è dominata dal ritmo della 
crescita, proprio di ogni personalità umana.  
 
Se dunque l'atto responsabile della persona in Cristo ha la profondità e vitalità di 
questa sintesi ontologico-religiosa, la coscienza, che è funzione della persona, 
deve dire sul piano categoriale le istanze che vengono da questa realtà abissale. 
Queste istanze vogliono esprimersi in atto, come testimonianza e come autoap-
profondimento della vita in Cristo Signore. Luca ci dice che il buon Samaritano, 
nel vedere sulla via di Gerico il ferito, sentì commuoversi in tutta la sua persona: 
coscienza logica e coscienza categoriale. La coscienza morale ha raccolto le 
istanze di questo essere totale, ed intuitivamente ha operato, deliberando in un 
momento. La coscienza, come atto di ragione, è dunque una reazione totale della 
persona cristiana. É senza dubbio voce della ragione, ossia un giudizio di morali-
tà sull'azione da porre; non è tuttavia un giudizio puramente intellettuale: implica 
tutta la persona e l'impegna nella responsabilità. La coscienza è una funzione at-
tuale della decisione morale personale. Funzione attuale, ossia evento, esperien-
za emozionale. Non potenza, ma atto; non disposizione latente, ma processo at-
tuale della persona. La persona è interiormente toccata. T. Muncker afferma: "La 
coscienza è la funzione di tutta la personalità umana, nella quale l'esigenza per-
sonale per il dovere morale è portata a conoscenza dell'uomo"75. In questo senso 
il giudizio della coscienza non sta semplicemente nella facoltà dell'intelletto e 
della volontà come se fossero due realtà separate, ma nel fondo dell'anima, dove 
la persona (intelligente e volente) conosce e determina veramente se stessa (e 
non solo gli atti particolari); e questo in relazione al fine ultimo76. Proprio perché 
reazione totale della persona, la coscienza non si esaurisce necessariamente in 
un processo discorsivo, ma include anche un processo intuitivo. La coscienza, 
cioè, suppone una intuizione personale. Infatti la complessità della vita non per-
mette sempre di rifarsi ad un unico principio morale per la soluzione dei problemi 
che l'esistenza pone. Occorre, al contrario, rifarsi a molteplici principi morali, e 
gerarchizzarli secondo il loro intrinseco valore: già per compiere questa opera-
zione si richiede una certa intuizione. Ma soprattutto occorre notare che il caso 
personale-situato non può mai essere risolto con un semplice riferimento a prin-
cipi universali ed assoluti. Da qui la necessità di una certa intuizione, che si quali-
ficazione come presa di posizione della persona nella sua totalità. Infine occorre 
precisare il rapporto esistente tra la coscienza morale e la prudenza cristiana. 
 
3.5. Il concetto di prudenza 

                                                             
75 Il testo di Muncker è citato da STNZELBERGER J., Precis de morale chrétienne, Paris 1967, p. 98. 
76 Cf FUCHS J., o. c., p. 166. a 
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Può essere esaminato secondo due modalità : 1) la prudenza, come atto, è defini-
ta da S. Tommaso la ragione che procede secondo rettitudine alla scelta libera di 
atti particolari, in rapporto al conseguimento del fine ultimo77; 2) la prudenza co-
me virtù è la condizione abituale del soggetto che perfeziona la ragione pratica in 
vista di un retto giudizio per la scelta, in relazione a ciò che dev'essere fatto 
adesso e in questo momento78. La prudenza così concepita interviene nella for-
mazione del giudizio di coscienza, in un duplice modo. Anzitutto aiuta la persona 
a formarsi un giudizio oggettivamente vero. La persona prudente infatti giudica 
non solo sotto la spinta di una tendenza naturale, ma anche e soprattutto sotto la 
pressione informante della carità soprannaturale. Ora, questa tendenza virtuosa 
al fine ultimo è benefica in rapporto alla conoscenza della verità morale oggettiva. 
Rende più facile il raggiungimento della stessa verità oggettiva per via di conna-
turalità; e più piena la conoscenza morale dell'atto concreto che in situazione 
dev'essere scelto, in quanto la connaturalità permette una conoscenza più pro-
fonda del bene particolare e dispone il credente a scoprire la sua vocazione sin-
golare. Se il primo influsso riguarda la moralità oggettiva materiale dell'atto, il se-
condo riguarda invece la moralità soggettiva formale; e cioè la prudenza intervie-
ne nella formazione del giudizio sia speculativo che pratico. 
 
3.6. Conclusione 
Possiamo terminare con una pagina interessante di B. Rey:  

 
"In Cristo un nuovo mondo è nato. Bisogna dare a questa affermazione 
non solo un significato morale, ma una portata ontologica ed escatolo-
gica. Gli uomini e il mondo sono coinvolti in questa trasformazione 
esistenziale del corpo di Cristo, trasformazione che, da questo germe, 
deve estendersi al cosmo intero alla fine dei tempi. E tocca ai cristiani 
che formano il corpo di Cristo preparare quest'era nuova e definitiva 
inaugurata da Cristo. Col loro battesimo, infatti, essi si integrano a 
questo corpo e partecipano incoativamente alla vita del suo Spirito. 
Essi ricevono pertanto la missione di dare al Cristo delle umanità sup-
plementari per realizzare nel tempo ciò che si è compiuto una volta per 
tutte in lui: e cioè, la riconciliazione di Dio con il mondo degli uomini 
l'entrata in una vita nuova, in un essere nuovo. Costituiti figli di Dio, i 
cristiani entrano in possesso dell'eredità del Figlio, e la creazione è un 
bene di questa eredità dato a Cristo quando Dio fece abitare in lui tutto 
il pleroma79. Col battesimo gli uomini sono associati alla dominazione 
cosmica di Cristo80 e tocca a loro realizzare nella storia questa presa di 
possesso dell'universo mediante Cristo, e manifestarvi che tutto è sta-
to creato in lui, mediante lui e per lui. Il battesimo non sottrae i cristiani 
al mondo, ma li inserisce in esso come fermento di vita: con la loro 
condotta secondo lo Spirito, essi devono essere dei segni del valore 
che l'universo ha acquistato in Cristo, e dei profeti di speranza che il 
mondo porta in sé senza saperlo, quando aspira inconsciamente alla 
rivelazione dei figli di Dio. Cristo nella sua persona è al tempo stesso 

                                                             
77 Cf S Th II-II, q. 47, a. 2 sed contra. 
78 Cf S Th II-II, q. 49, a. 2, ad 1. 
79 Cf Col 1,19. 
80 Cf Col 2,9. a 
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rivelatore di Dio e rivelatore dell'uomo. Egli rivela Dio divinizzando 
l'uomo col dono dello Spirito; rivela l'uomo svelandogli il disegno del 
Creatore su di lui: l'uomo è destinato ad essere figlio di Dio e Cristo lo 
costituisce tale. Ed è attraverso la chiesa che il mondo degli uomini 
deve imparare a conoscere qual è la fonte della sua esistenza, e quale 
dev'essere anche il termine al quale deve giungere grazie ad una vita 
che venga dall'alto"81. 

 
4.  LA LEGGE NATURALE 
La domanda che ora ci poniamo è la seguente: se la riflessione teologica ha il 
suo inizio a partire dalla fede cristiana, può essere considerata (ed eventualmente 
a quale titolo) parte della Teologia morale anche la riflessione morale filosofica, 
in particolare la riflessione riguardante la legge naturale? La legge naturale è 
sempre stata considerata come parte integrante della Teologia morale. Esiste una 
tradizione costante, che attraversa tutti i tempi e tutti i luoghi e c'è un magistero 
costante. Da S. Ambrogio a Giovanni XXIII, dalla Gaudium et Spes all'insegna-
mento del pontefice Giovanni Paolo II, sempre viene utilizzata la categoria della 
legge naturale. Ciò può essere dimenticato solo da una cattiva teologia82. 
 
4.1. I diversi concetti di natura e di legge naturale 
Voglio riassumere in modo schematico, sulle orme di F. Böckle83, i vari concetti 
che si possono avere di natura e conseguentemente di legge naturale. Un primo 
concetto di natura si pone nella struttura propria della conoscenza umana stessa. 
Il termine allora indica la natura della facoltà conoscitiva umana, l'innato della 
conoscenza umana: ratio ut natura84. La capacità intellettiva dell'uomo non è solo 
rivolta verso l'ordine precostituito ma possiede pure una funzione ordinatrice: 
l'uomo è responsabile di se stesso, non è sottoposto passivamente alla volontà 
del Creatore. Un secondo concetto di natura "mira a fissare il nucleo inalienabile 
ed immutabile dell'essenza umana. Natura allora significa natura metafisica es-
senziale (natura metaphysica hominis)"85. Sotto questo aspetto Böckle è d'accor-
do con Fuchs, Schüller, Rotter, Auer, ed altri in quanto vede la necessità per il 
moralista di appellarsi al metafisico dell'uomo. Ma intravede pure il pericolo del 
deduzionismo. Per sapere che cosa deve fare, l'uomo è sempre rinviato alle con-
dizioni esistenziali in mutamento. Gli è necessaria una continua ed intensa auto-
critica, che resti aperta alla reale esperienza storica della sua essenza immutabi-
le. Un terzo concetto di natura "allude immediatamente all’operare umano. Natura 
viene intesa come l'intelligibile struttura essenziale dell'agire umano che si ritro-
va nell'operare dell'uomo (natura metaphysica actus humani)"86. Questo terzo 
concetto non è che la esplicitazione di un aspetto insito nel secondo. Un quarto 
concetto di natura si rivolge alla natura concreta, cioè gli ordini biologico-fisiolo-

                                                             
81 REY B., Creati in Cristo Gesù. La nuova creazione secondo S. Paolo, Roma 19922, pp. 281-283. 
82 LAFRANCONI d., La legge naturale: linee di sviluppo storico e problemi attuali, in RTM 15 (1972) 

393-437. 
83 Cf Sguardo retrospettivo e veduta d'insieme in AA.VV., Dibattito sul Diritto naturale, Brescia 

1970, pp. 151-173. 
84 Cf o. c., p. 152. 
85 O. c., p. 157. 
86 O. c., p. 164. a 
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gici propri dell'uomo (natura biologica e physiologica)87. Anche questo concetto 
può essere considerato una falsa evoluzione del secondo, in quanto si eleva a 
legge metafisica un processo biologico; e, in un certo senso, anche del primo, 
perché l'ordine dato, che l'uomo deve scoprire e al quale deve attenersi, nella 
concezione giusnaturalista era anche l'ordine fisio-biologico. La discussione se-
guita alla pubblicazione dell'Enciclica Humanae vitae di Paolo VI, che sembra ri-
farsi all'origine della natura biologica e fisiologica, ha messo in evidenza la debo-
lezza di un fondamento morale simile, anche se si accetta la prospettiva biologica 
come un elemento della argomentazione morale88. 
 
Dalla panoramica fatta si può dedurre che la legge naturale non esclude, anzi im-
plica gli aspetti biologici e fisiologici, evitando così il pericolo di unilaterali asso-
lutizzazioni. Per evitare questo pericolo è, forse, opportuno usare una terminolo-
gia più adatta, come ci invita a fare J. Fuchs in una sua opera già citata89. Occorre 
dimenticarsi della formula la legge naturale scritta nella natura e assumere quella 
di legge naturale scritta nel cuore. La legge naturale scritta nella natura lascia in-
tendere, secondo Fuchs, una legge morale voluta da Dio nel momento stesso in 
cui Egli creò l'uomo e il mondo, una imposizione di Dio all'uomo, una concezione 
morale in chiave volontarista, positivista. La creazione di Dio è principalmente 
l'uomo e il suo mondo capace di  

 
"scoprire e di cogliere se stesso, la sua essenza, le sue possibilità, il 
suo mondo e il senso di questa realtà totale dell'uomo e del mondo e, 
in questo scoprire e cogliere, fare sempre maggiori progressi"90.  
 

La volontà creatrice di Dio consiste nel porre in esistenza l'uomo e nel metterlo in 
condizioni tali che sia e diventi sempre più uomo. Per questo forse è più adatta la 
seconda formulazione, che del resto non era del tutto sconosciuta allo stesso 
Paolo91. La formulazione paolina significa piuttosto che l'uomo è in grado di capi-
re quali atti e comportamenti, quale progetto di una azione, di vita e di futuro sia-
no o possano essere conformi all'essere umano e perciò rispondenti alla dignità 
umana. In conclusione, dei quattro concetti di natura esaminati l'unico valido è il 
primo, purché si intenda la natura in senso dinamico: l'uomo, infatti, ha come ca-
ratteristica propria, tra le varie creature, di essere libero costruttore di se stesso. 
 
4.2. La storicità: elemento formale della legge naturale e della morale 
Ma per chiarificare l'affermazione fatta, occorre considerare un aspetto secondo 
il quale può essere studiato l'uomo, la sua natura e la legge ivi contenuta: la sto-
ricità. Leggiamo alcuni testi conciliari tratti dalla costituzione pastorale Gaudium 
et Spes.  

 
"L'umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato 
da profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono 

                                                             
87 O. c., p. 168. 
88 O. c., p. 172. 
89 Esiste una morale cristiana? Questioni critiche in un tempo di secolarizzazione, Brescia 1970, pp. 

36-44. 
90 O. c., p. 37. 
91 Cf Rm 2,15. a 
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all'intero universo (...). Possiamo cosi parlare di una vera trasformazio-
ne sociale e culturale che ha i suoi riflessi anche nella vita religiosa"92.  
 
"Non solo il progresso delle scienze biologiche, psicologiche e sociali 
dà all'uomo la possibilità di una migliore conoscenza di sé, ma lo mette 
anche in condizione di influire direttamente sulla vita delle società me-
diante l'uso dei metodi tecnici (...). Così il genere umano passa da una 
concezione piuttosto statica dell'ordine, ad una concezione più dina-
mica ed evolutiva; ciò favorisce il sorgere di un formidabile complesso 
di nuovi problemi, che stimola ad analisi e sintesi nuove (...). E questo 
conduce ad uno stato di turbamento degli animi, alla trasformazione 
delle condizioni di vita"93.  
 
"Le istituzioni, le leggi, i modi di pensare e di agire, ereditati dal passa-
to, non sempre si adattano bene alla situazione attuale: da qui un pro-
fondo disagio nel comportamento e nelle norme stesse di condotta"94. 

 
Dall'insieme di questi testi, risulta evidente non solo l'attestazione del profondo 
cambiamento di concezioni filosofiche, scientifiche e religiose, ma vengono deli-
neati pure i tratti essenziali di questa trasformazione dell'uomo. Si può sintetizza-
re in un solo concetto il pensiero antropologico del Concilio Vaticano II: l'uomo è 
un essere essenzialmente storico, che progredisce continuamente sul piano delle 
sue conoscenze, delle sue capacità, della sua maturazione umana, non solo a li-
vello di persona singola, ma anche a livello dell'umanità intera. L'indicazione 
conciliare, tuttavia, è generica. Ma potrebbe essere analizzata nelle cause che la 
determinano. Interessante a questo riguardo è lo studio di Auer sulle cause della 
esperienza che fa l'uomo moderno della storicità95. 1) Come primo elemento può 
essere considerata la comprensione dinamica del mondo. Oggi è oggetto di at-
tenzione il divenire, l'azione umana esistenziale; e meno il metafisico, l'universa-
le.  
2)  In una dimensione più ampia, l’esperienza dipende dalla scoperta del plurali-
smo culturale. Non viene rigettata alcuna forma di umanesimo; tutte sono rispet-
tate come portatrici di elementi validi.  
3)  Un altro aspetto è dato dal cambiamento della stessa natura e, perciò, nel pro-
gressivo approfondimento della conoscenza dell'uomo di se stesso. Consideran-
do in fieri la natura umana, non si può stabilire, una volta per tutte, ciò che vi ap-
partiene in modo essenziale oppure no.  
4) La stessa coscienza umana ha subito una trasformazione in chiave personale. 
L'uomo vuole agire moralmente confrontandosi personalmente con la verità sen-
za una imposizione esterna e non per una abitudine tradizionale. L'esperienza 
della storicità può essere considerata, allora, una delle esperienze fondamentali 
dell'uomo moderno. Egli si scopre differente da quelli che lo hanno preceduto e 
suppone che chi verrà dopo di lui sarà ancora più diverso. Il Concilio Vaticano II 
non ha fatto altro che prendere atto di questa mutazione. Lo stesso deve fare la 

                                                             
92 GS 4. 
93 GS 5. 
94 GS 7. 
95 Cf AUER ., Die Erfahrung der Geschichtlichchkeit und die Krise der Moral, in ThQ 149 (1969) 4-22. a 
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Teologia morale, non solo per adeguarsi ai segni dei tempi e potersi cosi presen-
tare validamente all'uomo di oggi, ma anche per poter risolvere adeguatamente i 
problemi vitali che assillano l'uomo stesso. 
 
Che cosa si intende dunque per storicità?  

 
"Per essa, l'uomo ha il suo essere concreto, non statico quasi cosa fi-
nita, fra un passato sempre precedentemente dato, che egli possiede e 
che però gli sfugge (inizio) e un futuro che lo inquieta, che è in arrivo 
ma che non è ancora arrivato (fine), nel dialogo fra libertà e disponibili-
tà; ma lo ha piuttosto nell'accettazione e nella opposizione alle motiva-
zioni che si impongono alla sua libertà, e che, all'epoca in cui egli vive, 
costituiscono il suo mondo"96.  
 

Gli elementi costitutivi della storicità sono, dunque, il tempo come luogo della 
storia, e l'uomo come colui che interviene liberamente nella storia, mediante le 
sue capacità conoscitive e realizzatrici. Storicità è allora un essenziale dell'uomo, 
una realtà fondamentale dell'esistenza umana. Le mutabilità dell'uomo, la storici-
tà, fa parte del suo essere uomo, della sua essenza immutabile. Se è possibile 
una distinzione logica dell'essenza immutabile da ciò che è mutabile nell'uomo a 
livello ontologico, essa non è possibile a livello esistenziale: mutabilità ed immu-
tabilità costituiscono essenzialmente l'uomo97. La storicità allora può essere con-
siderata come un divenire costante dell'uomo nel costante divenire del mondo; 
come il medium fra l'infrastorico e il metastorico, fra la semplice materialità del 
divenire delle cose e il divenire orientato dall'uomo verso la forma ottimale del 
mondo voluto da Dio. É nella partecipazione all'opera creativa di Dio che si deve 
porre l'azione storica dell'uomo come soggetto della storia. Il concetto di storici-
tà, inteso come fondamento ontologico della storia, indica dunque la non ancora 
raggiunta pienezza dell'essere; ma indica pure il raggiungimento di questa pie-
nezza, che emerge dal divenire metastorico delle cose, dal cammino metastorico 
dell'uomo verso il raggiungimento di se stesso98. L'uomo nella prospettiva stori-
ca è il soggetto della storia; la realtà personale e quella extrapersonale in cui la 
prima si esplica non è soltanto un dono che gli è stato fatto, ma anche un compi-
to a lui affidato99.  

 
"La temporalità non è conseguenza di un insuccesso iniziale dello spi-
rito umano. É il risultato del disegno divino, del quale è caratteristica 
propria che non si realizzi tutto in una sola volta e per sempre, bensì 
che la creazione vada soggetta alla successione temporale, in modo ta-
le che l'uomo sia il suo più intimo collaboratore"100. 

 
Un altro aspetto della storicità può essere individuato a partire dalla rivelazione. 
Se l'uomo è un essere storico, allora tutto ciò che riguarda l'uomo sarà necessa-

                                                             
96 DARLAPP A., Storicità in Diz Teol, vol. III, Brescia 1968, 445. 
97 Cf FUCHS J., Responsabilità personale e Norma morale, Bologna 1978, p. 92. 
98 Cf LOTZ J. B. , Zur Geschichtlichkeit des Menschen, in Scholastik 26 (1951) 333-337. 
99 Cf BRUNNER A., Geschichtlichkeit, Berlin 1961, pp. 175ss. 
100 LOBO J., Verso una morale secondo il senso della storia. Condizioni e rinnovamento della mora-
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riamente impregnato di storicità. Poiché la rivelazione è indirizzata a lui, poiché la 
parola di Dio è espressa in un linguaggio umano, essa è essenzialmente storica. 
Il messaggio biblico è, soprattutto in Paolo, paraklηse, avvenimento, novità. Tut-
to il Vangelo è una paraklηse. L'avvenimento di Cristo porta una novità, un an-
nuncio all'uomo. La sua morte e risurrezione non sono finalizzate a se stesse, mi-
rano alla trasformazione dell'uomo. Sono un evento che deve calarsi nella con-
creta esperienza di un individuo. Se da una parte l'evento di Cristo è un avveni-
mento già conclusosi in lui, dall'altra è un evento sempre attuantesi nella vita del-
la chiesa e del cristiano101. Come per gli Apostoli fu possibile orientare in modo 
nuovo l'autocomprensione dell'uomo di quella determinata epoca, secondo il 
messaggio di Cristo, così dovrà la morale di oggi trasformare quello stesso mes-
saggio in linee orientative di condotta, secondo l'attuale autocomprensione 
dell'uomo. 
 
4.3. Concetto di legge naturale 
Abbiamo così toccato il problema delle storicità in rapporto alla morale. In realtà 
la dimensione storica dell'uomo è pregna di conseguenze per la Teologia morale. 
La morale, anzitutto deve affermare la storicità come forma essenziale del mon-
do, voluto così da Dio stesso; la sua stessa condizione di storicità come pro-
gressiva comprensione e attualizzazione della rivelazione; deve accogliere, infi-
ne, le esigenze della situazione attuale che tende ad un diverso rapporto chiesa-
mondo. Un tale contesto generale di dinamicità si riflette e si evidenzia soprattut-
to nel momento dell'articolazione normativa della morale. Questa avviene sempre 
nella storia, e pertanto non può realizzarsi che progressivamente. L'uomo è tal-
mente inserito e condizionato da tale contesto di storicità, che la sua norma può 
emergere solo mediante una riflessione razionale, condizionata storicamente. E 
ciò perché il concetto di storicità non è causa, ma risultato della natura razionale 
dell'uomo102. Il concetto di razionalità, infatti, prevede un progressivo addentrarsi 
nella sfera della verità e del bene. La norma, di conseguenza, acquisterà il suo va-
lore e la sua validità in base alla introspezione razionale nella relatività dell'oriz-
zonte conoscitivo posseduto dall'uomo103.  
 
Una visione dinamica dell'uomo, del concetto di natura, apre e fonda la prospetti-
va di un procedimento normativo fondato sull'esperienza, sulla fenomenologia, 
induttivamente. Nella prospettiva schülleriana, un Sein che muta, esige necessa-
riamente un cambiamento nel Sollen. L'assioma afferma una correlazione assolu-
ta fra l'essere e il dover-essere, per cui nella misura in cui l'essere dell'uomo va-
ria storicamente, deve cambiare pure la norma morale corrispondente. Non c'è in 
questa affermazione del relativismo, ma l'esigenza di scoprire quali norme sono e 
restano immutabili, perché fondate sull'essenza immutabile dell'uomo, e quali 
sono mutabili e legate ad una concezione temporale dell'uomo. Se il nostro com-
pito è quello di cercare la volontà di Dio nel contesto in cui viviamo, si tratta di 
avere il criterio giusto per poterla conoscere, che consiste proprio nell'essere 
che l'uomo scopre in se stesso e che gli viene da Dio. A questo punto si può ten-
tare di descrivere il concetto di legge naturale. É l'espressione razionale e norma-

                                                             
101 Cf art. cit., pp. 47-53.  
102 Cf KORFF W., Norma e moralità, Bologna 1976, pp. 63-65.  
103 Cf o. c., p. 65. a 
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tiva delle inclinazioni in cui si esprime l’orientamento della natura umana al bene. 
Esse, pur essendo molteplici, sono tutte manifestazione di una inclinazione glo-
bale "ad debitum actum et finem"104. É fondamentale il ruolo di questo momento 
primigenio, immediato, non riflesso, proprio della ratio ut natura e fondante ri-
spetto a quello riflesso della ratio ut ratio. É inclinazione alla presa di coscienza 
del proprio essere uomo e cioè di sé in quanto operativo, relazionale, a cogliersi 
orientato a cogliere la propria realtà, il senso di essere uomo nel mondo, il dise-
gno che sta al fondo dell'essere uomo. 
 
L'affermazione basilare alla quale siamo ormai giunti si può così sintetizzare: 
ogni forma di moralità, e quindi anche quella cristiana, deve fondarsi sulla perso-
na. É la persona che costituisce il centro dei valori morali. E questo significa:  
1) la tematizzazione della morale ha nell'uomo il suo punto di partenza e il suo 

punto di convergenza; è nell'uomo che si fondano adeguatamente i valori e gli 
atteggiamenti;  

2)  il sostegno formale o strutturale della moralità si deve trovare nella persona, 
cristiana;  

3)  la persona umana non può intendersi come realtà chiusa. L'uomo si costitui-
sce persona con l'intimità e con l'apertura. L'alterità entra nella definizione del-
la persona. La persona è il luogo dei valori morali; ma essa deve essere aperta;  

4)  la persona aperta alla alterità: la prima e fondamentale trascendenza. Solamen-
te l'alterità è capace di costruire la persona come fine-in-sé, liberandola 
dall'essere considerata come mezzo. E questo significa che la persona è valore 
assoluto soltanto quando si ammette l'alterità;  

5) la persona aperta a Dio: la seconda trascendenza. Per un credente l'apertura 
culmina nell'apertura a Dio. Questa è la trascendenza definitiva dell'uomo. Tra-
scendenza che è qualitativamente diversa dalla trascendenza di alterità, ma che 
si basa necessariamente su di essa.  

 
5.  TENTATIVO DI CIRCOSCRIVERE L'ATTO ETICO  
Cerchiamo di capire ciò che sempre, nella vita quotidiana, comprendiamo allor-
ché giudichiamo che una forma di comportamento è eticamente buona oppure 
cattiva. É fuori dubbio che in questi momenti si coglie qualcosa di forte e di signi-
ficativo: una realtà che si può raccontare.  
 
5.1. Oggetto dell'indagine e il metodo 
In un istante del tutto inatteso e inaudito, fino allora mai narrato da alcuno, Abele 
comprende che il fratello vuole ucciderlo, e che tale uccisione ha in sé l'orrore 
tutto morale dell'omicidio. Abele aveva certamente già conosciuto l'imminenza 
della morte violenta, ma in quell'istante egli comprende il male morale nel gesto 
del fratello. Nel testo sacro si afferma che il sangue sparso sulla terra grida ai su-
perstiti e a Dio. Anche costoro comprendono ciò che Abele, in quell'istante su-
premo, aveva compreso: il sangue parla con la parola che Abele ebbe troncata 
sul nascere. Ed anche Caino, l'attore, comprende. Tutti comprendono: ma cosa 
comprendono? Pongo la medesima questione in altra forma. I comportamenti eti-
ci hanno nomi diversi: sopportazione e aggressione, fedeltà e rottura, pazienza e 
coraggio, verità e falsità e via dicendo. Nomi che si riferiscono ad atteggiamenti. 

                                                             
104 S Th I-II, q. 91, a. 2c. a 
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Altri invece presentano la configurazione di un atto concreto: non ammazzare, 
non mentire, mantenere le promesse. Ci chiediamo: di là di tale molteplicità, o 
meglio all'interno di tale molteplicità, quale unità è possibile comprendere? É fa-
cile dire in che cosa tali comportamenti divergono, più difficile dire in che cosa 
convergono. Il problema è oggi più urgente poiché ci si rende conto che un com-
portamento eticamente buono entro un certo contesto umano non lo è in un altro. 
Sono buoni e il primitivo e l'uomo civile, ma in comportamenti diversi, addirittura 
opposti. 
 
Capire ciò che sempre comprendiamo, dicevo. Ma si può anche dire così: mi pro-
pongo di capire cosa noi stessi diventiamo allorché siamo buoni o cattivi. Perché 
affermare che diventiamo buoni o cattivi? Perché l'aggettivo buono o cattivo è, in 
definitiva, detto della persona e non del comportamento obiettivamente inteso. Il 
comportamento è cattivo, ma più profondamente e più realmente la persona è 
cattiva. E questo suo essere non è la semplice conseguenza del comportamento: 
la tale persona agisce male e per conseguenza è cattiva. Occorre invece afferma-
re: in quel comportamento la persona diventa, si fa, si costituisce come cattiva o 
buona. La realtà significata dall'aggettivo buono o cattivo è la realtà di questo 
costituirsi. Ci interroghiamo dunque sul bene e sul male in quanto evento, tenen-
do presente che tale evento è un nostro diventare: quell'evento è ciò che è, solo 
perché è il diventare di un soggetto. Siamo noi quell'evento. Si può certamente 
dire che nel mondo vi è il male. Ma non devo essere tratto in inganno da questa 
forma linguistica: il male non si dà come si danno uccelli, fiori e colori. Il darsi del 
male è il darsi di una soggettività, che si costruisce come malvagia. Già si intui-
sce che questa affermazione pone problemi delicati. Si ripresenta il problema del-
la molteplicità e della unità. Noi stessi infatti viviamo la nostra bontà o malizia in 
forme concrete diverse. Ma di là di tale diversità, cosa veramente viviamo? Di là 
della avventura più chiaramente definibile dell'essere ad esempio ubbidiente, ri-
belle, ecc., ve n'è una più profonda che giochiamo in tutte quelle forme più preci-
se, circoscritte, a volte tra loro escludentesi? Cosa diventiamo quando siamo eti-
camente ubbidienti oppure eticamente ribelli? Come noi esistiamo? In questo 
unico che sempre comprendiamo e che sempre diventiamo, è da situare il diver-
so e il di più che è l'esistere etico nei confronti dell'esistere non etico. La molte-
plicità dei comportamenti morali, infatti, rimanda a questo livello di vita e al suo 
molteplice dispiegarsi; mentre ciò che li unifica è la vicenda etica in ciò che essa 
ha di peculiare e di irriducibile a ogni altra. Se quindi in certe circostanze l'ubbi-
dienza, ad esempio, è una attività buona e in altre invece la ribellione, è perché un 
medesimo tipo di esistenza (l'esistenza propriamente morale) ora si modula nella 
forma dell'ubbidienza, ora in quella della ribellione. Ciò che unifica i diversi com-
portamenti sotto il segno della moralità, non è una qualifica o una denominazione 
che li investa dal di fuori, quasi come una etichetta apposta da altri, ma è l'identi-
tà di un evento che in tutti accade. Per comprendere cosa sia l'agire nel male o 
nel bene non siamo rimandati fuori di questo agire, non dobbiamo guardare e 
scrutare altrove. Ho enunciato delle domande: quale sarà la via per trovare la ri-
sposta? L'ascolto. Un volto può esprimere curiosità acuta, coraggio, cortese pa-
zienza, tenacia di sforzo perseverante: sono altrettanti modi di esistere e di costi-
tuirsi dell'uomo. Per comprendere il coraggio oppure la natura della ricerca 
scientifica, unica via è rivolgersi con intelligenza interrogante all'uomo coraggio-
so, allo scienziato e chiedere loro: Tu che sei coraggioso, cosa dici del coraggio? a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 

 

328 

328 

E tu che sei volontà di ricerca scientifica, dimmelo: cos'è il ricercare?. Ovviamen-
te l'altro non pronuncerà nessuna parola con le labbra, non dirà affatto: Aspetta 
un istante, ci penso su e poi te lo dico. Se cosi facesse quella sua parola non in-
teresserebbe affatto: non è la parola che volevamo ascoltare. Infatti che cosa si 
cerca con le domande citate?  
 
Primo: cercavo di capire cos'è il coraggio, che fa tutt'uno con l'esistere come co-
raggioso. Se l'altro risponde dopo averci pensato su non comunica affatto questo 
capire, non comunica il capire costitutivo dell'esistere come coraggioso. Parlerà 
e dirà parecchio; ma questo dire esprime il frutto della sua intelligenza riflessiva. 
Il nostro interlocutore non è più l'uomo del coraggio, ma solo l'uomo riflessivo. 
Egli esiste nella modalità della riflessione, non in quella del coraggio. A lui po-
tremo chiedere soltanto cosa sia il riflettere sul coraggio, ma non che cosa è il 
coraggio.  
 
Secondo: volevo ascoltare quella parola che è identica all'apparire multiforme, 
complesso e totale dell'uomo coraggioso. Quella parola che egli non pronuncia 
con le labbra o pensandoci su, ma che esprime con il suo volto, con il suo gesto, 
con l'atteggiamento, insomma con tutto il suo comportarsi. Lo diciamo tutti i 
giorni come cosa troppo nota: lo sguardo malizioso esprime malizia. O meglio: 
l'esistere malizioso di una persona è consegnato e disvelato in quel suo conte-
gno: questo è parola. Lo sguardo descritto parla malizia. Ma non solo lo sguardo, 
bensì tutto il volto e tutto l'atteggiarsi, perché il volto dell'uomo non si limita af-
fatto alla sua faccia. Il volto è, per definizione, ciò che parla dell'esistere, ciò in 
cui questo si esprime in tutto il suo indice di effettività. In esso l'esistere malizio-
so effettivamente si realizza, si fa presente agli altri che lo leggono.  
 
Terzo: perché ci dev'essere unità tra esistere-come e capire, tra esistere-come ed 
esprimere? Perché l'esistere altro non è se non la vivacità di una intenzionalità; é 
la stessa soggettività cosciente che in modalità diverse si apre alla realtà e la pra-
tica, la considera. Ora, a questo consapevole intendere è essenziale sia il sapersi 
sia l'animare di sé le forme obiettive del proprio apparire. La malizia o la curiosità 
sono quel balenare di occhi, quella tensione del volto; e sono espressivi di un ba-
lenare e di una tensione più profondi e dati negli occhi e nella mano.  
 
Allorché pronunciamo termini quali bontà, invidia, pazienza, acutezza di ingegno 
non dobbiamo pensarli omogenei ad altri del tipo: il cavallo, il triangolo. Sotto la 
medesima forma astratta si cela un diverso tipo di realtà. Dobbiamo raffigurarci 
una determinata animazione di comportamento. L'invidia é una scintilla simulta-
neamente palese e nascosta: palese perché è sempre là nel volto; nascosta per-
ché è là solo come proveniente da un luogo che non è un luogo, da una distanza 
che non é una distanza. Proviene da ciò che, mediante una immagine antica 
quanto il linguaggio umano, diciamo lainteriorità dell'uomo, la sua dimensione di 
profondità. Taluno potrebbe pensare che l'immagine è troppo elementare. Non mi 
pare105. Ogni qual volta la pronunciamo, abbiamo compreso un intero trattato di 

                                                             
105 Parlare di interiorità, in questo contesto, sarebbe compiere una analogazione: un significato di 

origine spaziale è piegato a significarne un altro di ordine spaziale. Tuttavia mi domando se non 
sia invece la interiorità di ordine spaziale un significato conquistato a partire dalla precompresa 
interiorità umana e analogando quest'ultima. Il significato umano di interiorità è strettamente a 
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antropologia, in particolare ci dichiariamo consapevoli della simultanea unità e 
distinzione tra lo spirito e la lettera. Questa unità, che è anche distinzione, fa sì 
che la lettera sia parola. L'uomo esiste come esiste la parola; e forse proprio lui è 
la prima parola che comprendiamo. La comprensione delle parole pronunciate o 
scritte viene dopo ed è subordinata alla comprensione di questa parola prima, 
sussistente. L'uomo esiste come l'apparizione di sé: come esteriorità significati-
va di una interiorità, perché attivamente resa significante da questa medesima in-
teriorità che anima il suo stesso corpo. Ogni parola significa quella intenzionalità 
che la costituisce come parola significante. Per comprendere la bontà dovremo 
dunque ascoltare il soggetto che esiste come bontà. Tale ascoltare significa tra-
sporre in parola riflessa ed elaborata ciò che egli sa e dice in modo non riflesso 
con quel sapere e parlare che è l'esistere come-bontà. Si tratta di un capire di or-
dine fenomenologico. Occorre intendersi sui termini. Quando si parla di fenome-
nologia talora si pensa alla apparenza, al dato bruto da collezionare e inventaria-
re, magari con metodi statistici. Ma si aggiunge: va bene, ma non bisogna fer-
marsi alle apparenze; occorre giungere alla realtà. Il dato bruto deve essere valu-
tato, giudicato e anche fondato. Una fenomenologia della morale sarebbe in-
somma il semplice constatare ciò che gli uomini hanno detto, pensato o operato 
in materia. Un constatare metodico che può forse mettere in luce delle costanti; 
ma nulla di più. Si tratta di prendere atto e basta. Ora, il termine fenomenologia io 
lo impiego in una accezione quasi opposta: la fenomenologia vuole oltrepassare 
le apparenze, oltrepassare l'obiettivamente verificabile e strappare il segreto di 
ciò che sta dietro. Non descrizione, ma comprensione. Non dato, ma significato. 
Perché le apparenze che ci preoccupano sono quelle in cui si rivela un'anima che 
le rende vive, parlanti. Le apparenze della fenomenologia sono il molteplice appa-
rire dell'uomo; le apparenze della fenomenologia morale sono l'apparire del bene 
e del male, in tutta la loro forza di realtà. Questa singolare realtà è ciò che è, solo 
se è il logos di un fenomeno: la bontà è data nel suo attivo esprimersi. 
 
Perché la comprensione della bontà domanda un metodo fenomenologico? Una 
prima ragione l'abbiamo appena data, ed è una ragione che vale a uguale titolo 
per le diverse situazioni umane. Ma vi è una seconda ragione che tocca in modo 
tutto speciale la bontà. Cercare di comprendere la bontà al di fuori di una feno-
menologia dell'esistere, significa comprendere la bontà a partire da realtà diverse 
da essa. Basta sviluppare fino in fondo questo sapere per scoprire il significato 
del bene e del male. Un movimento progressivo o evolutivo: da...a. Qualcuno 
pensa in questi termini. Mi sembra che sia un movimento riduttivo. Alla fine po-
tremmo parlare anche del bene e del male, ma sarebbero parole: in realtà parle-
remmo di altro. Tale movimento è riduttivo soprattutto per chi accetta la novità 
dell'esistere etico rispetto ad altre forme di vita. La novità nell'ordine della realtà, 
comporta una vera e propria non deducibilità nell'ordine del sapere. Anche per 
questa ragione, e soprattutto per questa, ritengo necessario un metodo fenome-
nologico. Ritengo che nessuna dottrina generale possa generare il senso e l'ur-
genza del bene e del male106. Ma, al contrario, la conoscenza del bene e del male 

                                                                                                                                                                                                       
connesso con quello di espressione e di intenzionalità. Ciò che si esprime è per questo stesso 
fatto un interiore (il significato è l'interiorità della parola, l'odio è l'interiorità del gesto di odio), 
mentre il mezzo espressivo è per ciò stesso esteriore al significato. Ecco lo spirito e la lettera.  

106 E se queste non sono nozioni generali ma degli analogabili? Allora il discorso muta. Ma va os-
servato che non sappiamo quale sia l'ambito di analogazione per esempio del termine bene, pri- a 
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è necessaria per sapere chi è l'uomo, lo spirito, la realtà. Quanto ho affermato 
comporta che non si possa in alcun modo far capire il bene e il male a chi dichiari 
di non averli mai esperiti. Si può cercare di indicare che con il dire quella certa 
cosa e con il fare quell'altra, egli, di fatto, già capiva ciò che dichiara di non avere 
mai capito. Si accorgerà allora che la sua affermazione era un fatto puramente 
verbale. Se però dicesse il vero, noi saremmo disarmati. Ne segue che non si può 
istituire una fenomenologia dell'esistere morale se noi stessi già non sappiamo il 
bene e il male, e se non conosciamo in qualche modo le forme del suo apparire 
(odio, menzogna, fedeltà). Tutta l'impresa si riduce dunque a ribadire quanto già 
sappiamo? Non semplicemente, ma a far emergere un novum e a riflettere. Que-
sta è una novità, tanto è vero che è cosa difficile per molti. Giungere a dire ciò 
che si vive comporta un vero e proprio capovolgimento di comprensione, di lin-
guaggio. Tale novità consiste nella struttura stessa del sapere riflesso in con-
trapposizione al sapere irriflesso.  
 
Una seconda novità è piuttosto dalla parte dei contenuti. É vero che è incapace di 
ascoltare chi non possiede già un orizzonte di precomprensione; ma chi ascolta è 
anche in grado di imparare, anzi di correggersi. Il nostro imparare e correggerci 
dovrebbe avere un nome più preciso: purificare. Evidentemente purificare non 
equivale affatto a togliere delle scorie avventizie. Purificare non significa ridurre 
allo stato puro. L'impresa è impossibile e ignorerebbe la pienezza di questo signi-
ficato che si offre sempre in altra e mediante altra realtà. Diciamo che purificare 
significa piuttosto orientare il capire. Ciò comporta nutrire la comprensione di 
simboli e di analogazioni meno inadatti, prendere coscienza dell'ambivalenza di 
ciascuno e simultaneamente del progresso, che consiste appunto nel passaggio 
da uno all'altro107. Dobbiamo dunque intraprendere una fenomenologia dell'esi-
stenza morale sufficientemente ampia e strutturata nei suoi diversi temi108. Divido 
il discorso in tre parti che corrispondono ad altrettanti punti di riferimento, utili 
per comprendere l'esistenza morale. 1) La intenzionalità che si porta su un oriz-
zonte di vita, su un tutto, dando ad esso un senso, che restando nel tutto non è 
sempre immediatamente intelligibile. Tale orizzonte di vita è così oltrepassato; 
non e più il tutto: l'ultima parola è un'altra. 2) Un atto nuovo di libertà com’è nuo-
va l’intenzionalità. Questa è intessuta di libertà. 3) Il motivo di questo libero e pra-
tico atteggiarci secondo diverse modalità e valenze. 
 
5.2. L'intenzionalità nuova e il suo attivo dare senso 
Questa parte coprirà alcune pagine, giacché penso sia utile dilungarmi nell'anali-
si con qualche esempio, quasi un abbozzo di fenomenologia.  
 
Di là di ogni abilità di vita. Penso alla cortesia in un dialogo, supponendo che si 
tratti di una cortesia a rilevanza morale. Questa cortesia equivale dunque alla 
bontà etica quale può rivelarsi in una situazione umana determinata: nel conver-

                                                                                                                                                                                                       
ma di avere conosciuto il bene morale. Non si dà una metafisica generale del bonum prima di 
una analisi propriamente etica. 

107 Cf RICOEUR P., Finitude et culpabilité. La symbolique du mal, Paris 1960. L'Autore studia i sim-
boli della colpa nella loro progressione semantica e rivelatrice dell'esperienza vissuta che in essi 
si consegna. Si ha davvero la sensazione di appropriarsi di una storia arcaica e lontana ma si-
multaneamente a lui profondamente personale. 

108 Penso in particolare alle opere già citate di Max Scheler e di Paul Ricoeur. a 
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sare. Ci troviamo di fronte a due conversatori. Cos'é il conversare? É una logica 
di comportamento che si dispiega nel tempo umano. E in questo comportamento 
è impegnato attivamente l'uomo in quasi tutte le sue dimensioni. Nel conversare 
vi è certamente l'intelligenza di una persona, ma anche la sua affettività che in 
giorni lontani è lentamente cresciuta e si è disciplinata a capire. Non è poca cosa 
l'interiore disponibilità a comprendere il pensiero altrui. Il conversare è anche un 
modello di equilibrio psicologico: ora si deve frenare l'impulsività, ora si deve 
aggredire, ma senza rifletterci troppo. L'interlocutore deve passare agevolmente 
e con naturalezza da un atteggiamento all'altro. In una conversazione ben con-
dotta è impegnata anche la buona salute di una persona. Cose assai grosse dun-
que, al limite sono presenti tutte le eccellenze della vita. Esse sono addensate e 
giocate in un comportamento determinato. Ancora un'osservazione. Una conver-
sazione può essere sofferta o può essere goduta. É sofferta se esperita come ne-
cessità di ordine funzionale, da affrontare o a cui doversi piegare per raggiungere 
una meta ulteriore. In tal caso la conversazione ha il significato di una tappa da 
superare in vista di una situazione ideale, data come assente. In tale ipotesi la 
conversazione è un atto laborioso e difficile perché segnato dalla presenza di 
ostacoli e limiti da un lato, e dall'assenza di una meta desiderata dall'altro. Il pre-
sente è negativo e il positivo non è presente: vi è lo sforzo, la dolorosa tensione. 
Ma la conversazione può essere anche goduta come dispiegamento libero delle 
sunnominate eccellenze. Il libero e disinteressato conversare dei sapienti e degli 
dei: è atto di suprema scholé, non più laboriosa attività che comporta fatica. 
Questo secondo conversare ha la gratuità e la pienezza di senso dell'operare ar-
tistico: una libera inventività di forme e di ritmi che nulla persegue di assente e 
nulla attende dal domani. É attività che si gode proprio come pura attività: il libe-
ro agire è per identità il godere di agire. Nel termine abilità, pongo i due significati 
descritti: vi è l'abilità del costruttore interessato e vi è l'abilità del giocoliere disin-
teressato. Mi sembra che questo ricco significato l'abbiano anche le facoltà della 
filosofia aristotelica e scolastica. Ma quando appare il conversatore eticamente 
buono? Allorché tutte le ricordate ricchezze o capacità umane sono date come 
investite da una intenzionalità, che è del tutto irriducibile al volerle realizzare nel 
modo migliore; irriducibile al semplice continuare a giocarle.  
 
Quest'ultimo volere è quella volontà profonda che per definizione regge dal di 
dentro ogni atto di conversazione condotto con maestria e abilità: essa costitui-
sce il bravo conversatore. Il conversatore buono a un certo momento starà zitto. 
Potrebbe ribattere ma non lo fa, potrebbe dimostrare di avere ragione ma vi ri-
nuncia, poniamo per non ferire l'altro. É un gesto appena percettibile, una finezza 
e non un eroismo. E proprio per questo lo menzioniamo. Eppure, se posto in un 
certo modo, quel gesto fa superare di colpo un abisso, porta infinitamente lonta-
no, oltre ogni definizione di riuscita conversazione. Esso realizza un superamen-
to assoluto di tutte le nominate virtuosità: le supera di colpo e in direzione verti-
cale. Non già in una abilità ulteriore che si somma alle precedenti. Il tutto che egli 
è in quanto dialogante, lo investe dall'alto, non lo prolunga verso altre mete oriz-
zontali. Non si preoccupa più di come condurre virtuosamente l'avventura in cui 
si era imbarcato e che fino a quel momento costituiva il tutto per lui. E neppure si 
preoccupa di imbarcarsi in un'avventura ulteriore, poiché quella di prima si rivela 
di esito incerto data la suscettibilità altrui, oppure perché essa è ormai felicemen-
te riuscita e quindi entra nel numero delle cose morte e sepolte, diviene un pas- a 
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sato rigido e cosificato di fronte al quale non resta che la domanda. Vi è una novi-
tà, ma non un prolungamento nel senso descritto. Proprio per questo la novità è 
totale. Le sue doti di abile conversatore sono ormai oggetto di un gesto che di-
remo messa a disposizione. Un'avventura anche questa, ma diversa dalla prece-
dente, del tutto indeducibile dalla logica interna alla buona conversazione. Oltre 
ogni definizione.  
 
L'apparizione della bontà e la sua forma. Finora ho usato soprattutto espressioni 
negative. É possibile dire in modo positivo cosa sia nella sua essenza l'esistere 
in bontà? Quali sono le situazioni oggettive nella quali può apparire la soggettiva 
intenzione di bontà morale? L'agire etico è un attivo dare senso. A che cosa si dà 
senso? Al proprio agire preciso e puntuale: quel comportamento economico di-
viene atto di onestà, quel parlare diviene atto di veracità, quel perseverare ami-
chevole diviene atto di fedeltà, quel consultarsi laborioso diviene atto di genero-
sità, quel dimenticare diviene atto d perdono, e cosi via senza fine. E qual è que-
sto senso? Il linguaggio comune lo esprime mediante un aggettivo qualificativo: 
buono o malvagio. L'aggettivo qualifica l'agire alla pari di indefiniti altri aggettivi: 
un comportamento equilibrato, goffo, preciso, disdicevole, ripugnante, ecc. Ma 
come va compresa questa qualità assiologica? Occorre notare che si tratta della 
qualità più lontana dalla nozione corrente e spontanea di qualità stessa. La quali-
tà dell'agire non è una qualità: è l'attuale ed effettivo tuo esistere in libera creatri-
ce disponibilità. É la soggettività etica in ciò che essa ha di diverso e irriducibile 
ad ogni altra; è ciò che tu sei nell'intimo di te stesso e liberamente; è il tuo costi-
tuirti come evento di bontà. Sei tu questa qualità! Anche la parola senso va capi-
ta. Compresa genericamente, essa è troppo povera e perciò suscita sospetto in 
parecchi. Il senso è una cosa, si pensa, e la realtà è un'altra; il senso soprag-
giunge alla realtà come una entità diversa dalla realtà. Marx parlerebbe di un 
"prodotto del nostro cervello". Ma il senso che il soggetto etico immette nel pro-
prio agire è semplicemente la sua libertà-buona.  
 
Mi spiego, ritornando all'esempio del nostro ignoto viandante. Egli medica il feri-
to ed offre denaro per l'alloggio; offre la propria multiforme capacità di soccorre-
re. Ma non basta: in perfetta unità egli si offre al ferito. Come capire questo offrire 
se stesso? Uno può offrirsi in tanti modi, tanti quante sono le modalità del nostro 
atteggiarci. C'è chi soccorre un ferito per togliere di mezzo uno spettacolo disgu-
stoso non degno di un paese civile ed ecologicamente maturo. Un altro com-
prenderà i benefici della premurosa civiltà che a tutti ugualmente provvede, sen-
za eccezioni irragionevoli, a favore di chicchessia. Il ferito, dal canto suo, com-
prenderà questa ragionevolezza e rimarrà stupefatto al pensare che essa possa 
giungere a tanto. In realtà il tutore del buon gusto non si offre affatto al ferito; 
forse possiamo dire soltanto che si manifesta, si fa presente in quel modo. Ma l'i-
gnoto pellegrino nel suo rendersi presente si offre, poiché egli si fa presente in 
quel sé che è di là del gusto e del disgusto, di là anche della ragionevole coeren-
za o irragionevole incoerenza e che ha tutto quel pieno che ho tentato di dire. Ora 
il senso o la qualità del suo comportamento sono senz'altro la ben vivace realtà 
di questo se stesso. Ciò vale anche in ipotesi assai meno vistosamente altruisti-
che. Nel trattenere a fatica una menzogna che eri tentato di porre per una vergo-
gnosa volontà di guadagno, tu oltrepassi l'alternativa del guadagno e non-guada-
gno; e nel tuo dire verace deponi quel te stesso che sei diventato. Quel deponi in- a 
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tende significare: il chi tu sei diventato è elemento costitutivo di quel dire il vero 
che ha una rilevanza morale.  
 
Sarebbe imperfetto il nostro capire se pensassimo così: il sé di cui parliamo (os-
sia ciò che dicemmo la bontà come evento) è solo la condizione del parlare vera-
ce, una condizione preliminare che non penetra in questo parlare, che le rimane 
estranea. Quel tale dice la verità perché ha superato difficili tentazioni in contra-
rio. Ora le ha superate; ora è in grado di dire la verità, come avviene normalmente 
in ipotesi normali. Insomma tutto il senso del dire verace consisterebbe nel cu-
stodire l'integrità del nostro esprimere e nel non frustrare l'attesa altrui che di so-
lito su questa integrità ci conta. Con questa interpretazione, il dire eticamente ve-
race non sarebbe affatto diverso dal dire verace in genere. Noi avremmo a che fa-
re solo con un corretto parlare, non dissimile da ogni altro corretto parlare. E 
l'avventura che l'altro ha corso è solo una sua privata e interiore avventura: egli 
ha faticato un poco, ma ora è in grado di dire la verità, come lo scienziato, come il 
parlatore qualunque. Quell'avventura è solo una preistoria che va dimenticata; 
importante è che egli, in un modo o nell'altro, sia capace di dire il vero. Una prei-
storia fatta di vergognosa voglia in contrario e di superamento di questa voglia; 
ma questa è una faccenda che interessa solo lui. A me interessa unicamente che 
il detto sia conforme al pensato. In fondo non è proprio questo ciò che anche a 
lui unicamente interessa? Egli era tentato di decadere dal parlare corretto, ma al-
la fine è tornato nella situazione del corretto parlatore. Se intesa così, la bontà del 
parlare verace è davvero una faccenda privata e irrilevante: dico per la sua realtà, 
per ciò che esso è. 
 
Si tratta di una concezione naturale della veracità. Non è casuale che essa riduca 
davvero l'avventura morale a una faccenda privata, interiore in senso negativo, 
estrinseca alla sostanza dell'agire. E da ultimo, non è un caso che l'avventura eti-
ca sia compresa solo come lotta contro voglie inconfessabili che tentano di cor-
rompere, così che la vittoria consista solo nel giungere all'integrità naturale 
dell'agire. Ma l'atto etico di veracità è tale perché in esso una libertà si costituisce 
come evento di bontà, e perché tale libertà è data nel parlare come il suo stesso 
significato. In quest'ultimo l'uomo si fa presente all'altro solo come colui che è fi-
nalmente diventato capace di un discorso veritiero. Non basterebbe neppure dire 
che, perché nato dalla buona o malevola libertà, l'atto morale ne conserva l'im-
pronta, ne porta l'eco. Quasi che quella fosse la causa di questo, così che dall'ef-
fetto si possa retrocedere alla causa. Confrontiamo l'agire morale con quello di 
un artista. Anche questi, come il soggetto etico, immette qualcosa nell'opera che 
solo allora è sua: una forma che egli ha escogitato, dei rapporti di colore che la 
sua mente ha colto come esteticamente pregevoli. Un musicista modella il tempo 
secondo ritmi sonori nati in qualche luogo segreto del suo animo. Colui che 
esprime il proprio capire depone nella parola esteriore (verbum oris) la parola in-
teriore (verbum mentis) che, secondo il linguaggio tecnico di S. Tommaso, la sua 
mente ha generato. Tutti esteriorizzano un significato, tutti immettono qualcosa 
di sé nell'opera loro.  
 
Eppure, a vedere le cose più da vicino, costoro lanciano nel mondo (esteriorizza-
no) un prodotto della loro intelligenza o della loro fantasia creatrice: la forma, il 
ritmo, un logos. Forse il linguaggio grottesco di Karl Marx è nel vero: un prodotto a 
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del loro cervello. Orbene: nell'opera morale non si depone affatto un prodotto, ma 
immediatamente e direttamente la propria libertà, atteggiatasi a bontà. Questa è 
l'interiorità massima dell'uomo. Proprio essa, senza mediazione alcuna, nella sua 
pura nudità, si consegna alle forme concrete dell'operare. Non una sua impronta, 
dunque, ma lei stessa aderisce in tutta la sua irriducibilità alle forme determinate 
e spesso assai banali del comportamento. Vi aderisce senza mediazione alcuna, 
proprio perché non è il prolungamento della logica naturale di quel comporta-
mento. Non un prodotto di noi stessi, ma quell'esistere in bontà in cui ci siamo 
costituiti: questo è il senso. Ancora una volta: siamo noi questo senso. 
 
Possiamo ribadire il discorso prendendo in esame una obiezione assai nota. L'e-
saltazione della intenzionalità da noi fatta non conduce forse a una morale di pu-
ra interiorità? Non vi è il pericolo di sottovalutare le forme dell'operare e, ancor 
più, i suoi risultati oggettivi? Al limite si potrebbe porre un dilemma che esprimo 
in due modi. Un Tizio potrebbe dire: Poco importa che il ferito soccorso dal pas-
sante effettivamente guarisca, purché chi lo soccorre ponga questo atto in un 
certo modo. Un altro invece: Poco importa il modo con cui questo atto è posto, 
purché da questo atto derivi, in una maniera o nell'altra, l'effettiva guarigione. 
Morale della pura intenzione e morale delle conseguenze oggettive. Sovente la 
prima è identificata alla morale cristiana, la seconda a quella marxista; la prima si 
preoccupa del senso interiore, la seconda rammenta che il mondo va modificato 
proprio in quanto mondo. Va accettato il dilemma? Esso non riflette né l'espe-
rienza del soccorritore né l'esperienza di colui che è soccorso. Il soccorritore vo-
leva con tutta l’anima che l'altro guarisse. Egli non disse: Guarda un poco come 
sono fortunato; mi si offre la possibilità di compiere una buona azione. Fuori me-
tafora e tecnicamente: una cosa è portarsi benevolmente verso l'altro e tutt'altra 
cosa è fare di questo atteggiamento il termine di un distinto e superiore atto di 
volontà. Io dico: Voglio essere benevole; ma da questo volere, supposto anche 
sincero, non segue affatto che io lo sia. Designa un termine, ma non ne assicura 
affatto l'esistenza. Tanto meno va accettata l'espressione che ho imprestata al 
soccorritore in caccia di buone azioni.  
 
L'atteggiamento morale è semplice: va diritto alle cose. Contro tale semplicità sta 
la coscienza sdoppiata di colui che si osserva. Questa è sempre una coscienza 
calcolatrice, nella modalità del timore o nella modalità della bramosia. L'esalta-
zione dell'interiorità va dunque mantenuta. Ma essa vale come premessa per po-
tere capire quanto intensa sia l'esteriorizzazione di sé nell'atto morale. L'artista e 
il parlatore lanciano nel mondo un loro ideatum; l'uomo etico lancia nel mondo 
direttamente e immediatamente se stesso. Egli non conserva più una zona segre-
ta di sé nella quale potersi rifugiare, viene a mancare la possibilità di prendere di-
stanza da sé, di compiere un passo indietro per potere contemplarsi dal di fuori. 
L'artista può forse contemplare la sua opera, ammirarla come un qualunque altro 
spettatore. L'uomo etico è esattamente colui al quale non è mai concesso di es-
sere spettatore; egli è sempre attore, protagonista in prima persona. É l'idea che 
comunemente si esprime nei termini di impegno, di attivo compromettersi.  
 
La semplicità non sdoppiata dell'intenzione morale dice proprio questo: nell'ope-
rare etico, l'uomo si espone nella sua ultima nudità, si offre senza ritorno su se 
stesso. Egli dovrebbe ignorare la nostalgia. Le situazioni di riflessività sono a 
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sempre pericolose in etica. Esse sono necessarie in molti casi, ma non si può 
costruire, a partire da esse, un ideale di esistenza morale. Nel bene o nel male le 
vesti cadono. Finalmente si appare per quello che nell'istante si è.  
 
5.3. Il motivo dell'operare e il vincolo morale 
Quando ho parlato del valore in una accezione ancora generica, ho detto che es-
so è dato come il motivo per cui ognuno di noi si rivolge alla realtà, la pratica, la 
tratta in un certo modo. Ho insistito parecchio, ad esempio, nel rilevare che se si 
vuole capire riflessamente la natura del bello, occorre un'attenzione riflessa all'o-
perosità fruitiva e non alla cosa attorno a cui l'operosità fruitiva si dispiega. L'o-
perare morale vive anch'esso di un perché e positivamente afferma un proprio 
perché. Diciamo: perché è bene, giusto, doveroso, obbligatorio, necessario, ecc. 
Ecco il motivo o valore morale. Per comprenderlo dobbiamo essere attenti all'agi-
re morale. Per questa ragione non ho iniziato il discorso chiedendo cosa sia il 
dovere. É necessario rendersi conto che l'agire è integrato, nella sua unica realtà, 
dalla consapevolezza di un perché che lo fonda, lo esige e lo giustifica. Una con-
sapevolezza che è data come vissuta o esercitata in quel medesimo agire. Non si 
trova fuori di là. Ma bisogna dire qualcosa di preciso di questa singolare motiva-
zione. Va osservato che essa motiva il comportamento nel modo della doverosità, 
della necessità, dell'obbligazione. Questo singolare motivo, è motivo perché è da-
to come vincolo. Che significa?  
 
Il vincolo etico e il dispotismo. Se il vincolo del dovere non esistesse, il gesto 
dell'ignoto pellegrino sarebbe la forma più dolcemente raffinata di dispotismo. Se 
egli fosse un esistenzialista alla Sartre dovrebbe esprimersi così: Potrei passare 
oltre, ma potrei anche arrestarmi. Se sosto accanto a te è solo perché sono tanto 
forte da poter proporre da me a me stesso il diavolo, Dio e perfino te. Dio lo adoro 
e di fronte a lui piego il ginocchio. Ma se Dio è adorato da me, egli lo deve solo al-
la mia sovrana, solitaria e inappellabile libertà. É il mio choix originel di uomo re-
ligioso. Che Dio dunque se lo ricordi: ciò che è per l'uomo, egli lo deve solo alla 
sovrana libertà dell'uomo stesso. Per il credente egli è tutto; e sta bene. Questo 
essere tutto per il credente, Dio lo deve alla libertà del credente e basta. Se lo ri-
cordi questo impossibile Dio e se lo ricordino gli ingenui credenti in lui. Io sono 
più grande di Dio, del Dio di fronte a cui mi inchino e proprio in questo medesimo 
atto. Per la medesima ragione sono anche più forte della morte, posso temerla o 
posso ignorarla; ma in ogni caso essa è ai miei piedi impotente. Come Dio, come 
il diavolo, come il destino che mi condanna a vivere. Come una briciola di polve-
re, giacché tutto è polvere di fronte alla mia libertà. E se tu, in questo istante ti 
trovi ad essere come colui al quale mi offro in dispendiosa fatica, sappi che quel-
lo che sei lo devi solo a me. Tu sei molto per me: è perfettamente vero, ma sono 
io che ti ho costituito in questo molto. Sono tanto forte da poterti perfino volere 
bene; non chiedere di più. In un atto di sovrana autonomia io propongo da me a 
me stesso il prossimo come colui che intendo rispettare. Da me a me stesso: il 
cerchio è perfetto, vale a dire è chiuso109.  
 
Propongo: lo situo, gli assegno il posto e la rilevanza. Dunque, ne dispongo. Mi 
costituisco in bontà e mi rivolgo all'altro così. Se mancasse la parola: tutto que-

                                                             
109 Cf J. P. SARTRE, L’être et le néant, Gallimard, Paris 1978, pp. 234-345. a 
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sto è vero perché è giusto, l'ultima parola di quel gesto sarebbe in realtà potere e 
dispotismo. Questa si affermerebbe in ogni istante e in ogni possibile atto come 
la più vera ed essenziale parola: quella sempre emergente e sempre ultima. La 
sempre vittoriosa e autonoma libertà. Ma il potere è giudicato e la libertà è vinco-
lata. L'ultima parola è giustizia. Essa può suonare troppo dura alle orecchie di pa-
recchi, ma se mancasse non avremmo affatto la bontà o quella libertà che è bon-
tà. Avremmo solo la povera e vuota autonomia che teorizzano tutti coloro che 
sono presi unicamente dal timore di perderla. In questo dispotismo sfocia, mi 
sembra, l'esistenzialismo di Sartre. Ed è inevitabile.  
 
Libertà vincolata. L'analisi della libertà di autodeterminazione non era completa. 
Allora non si poteva completarla: solo l'apparire del dovere etico lo permette. 
Perché era incompleta? Essa descriveva soltanto ciò che gli Scolastici definivano 
libertà fisica: essere in grado di fare questo piuttosto che quest'altro. Nell'esem-
pio tante volte ricordato: essere in grado di porre un atto piacevole piuttosto che 
cortese. L'uomo ha la libertà fisica di mentire o di essere verace, di salvare o di 
distruggere. Ma possiede la libertà morale di mentire e di distruggere? Egli può 
mentire (intendi: è capace-di), ma gli è lecito mentire? Se l'analisi dell'atto libero 
si arrestasse al punto in cui l'avevamo lasciata, l'agire umano sarebbe l'espres-
sione di una soggettiva opzionalità. Quella persona ha posto un comportamento 
automotivandosi secondo la cortesia, quell'altra invece secondo il valore che di-
ciamo piacere. É un fatto che Tizio ha scelto un certo comportamento e Caio un 
altro. La domanda sorge spontanea: hanno scelto così, sta bene; ma dovevano 
scegliere proprio così? La domanda non porta più sulla fondatezza immanente in 
ogni atto di scelta. L'esteta della vita, l'avventuriero, il vile che fugge non meno 
del coraggioso che affronta il pericolo, hanno tutti un perché della loro scelta (un 
motivo), il quale è sufficiente a renderla evento comprensibile. La scelta rivela un 
suo senso. Molto concretamente è un fatto umano di cui si può istituire un pro-
cesso ermeneutico: fu atto di coraggio o fu atto di viltà? Cerchiamo di capire. Pe-
rò, ecco la novità su cui ora riflettiamo, tale sensatezza si rivela insufficiente 
quando appare la domanda nuova: Lo hai voluto a occhi aperti e me ne hai detto 
il perché; ma dovevi volerlo? Questo dovere è dovere morale. Ogni altro infatti è 
incapace di esigere la scelta come scelta. Cerco di spiegarmi. Finché alla doman-
da: Perché ti sei comportato così? si risponde adducendo motivazioni inframora-
li, la risposta si ridurrà sempre ad una del seguente tipo: Avevo delle ragioni e ne 
ero consapevole; ma che esse diventassero motivo del mio agire effettivo questo 
l'ho deciso io e basta. L'ultima parola è sempre: ho deciso io, e ad essa non se ne 
aggiunge nessun'altra. Questo rimane vero anche dell'atto moralmente qualifica-
to; però il discorso continua: Dovevo volerlo. É il dovere-liberamente-volere. Vi è 
come un momento di ripresa: dovevo volerlo; vi è un momento di ritorno su 
quanto era già stato detto. Il già detto era tutto ed era niente110. In altri termini: il 

                                                             
110 Cito un testo di WITTGENSTEIN. "Supponiamo che io giochi a tennis e che uno di voi mi veda 

giocare e dica: In realtà lei gioca abbastanza male. Supponiamo che io replichi: Lo so, gioco ma-
le ma non voglio giocare meglio. Quell'uno di voi potrebbe solo dire: Ah, se è così va tutto bene. 
Ma supponiamo invece che io abbia detto a uno di voi una bugia assurda e che costui venga da 
me e mi dica: Lei si comporta come un disgraziato, e io gli risponda: Lo so di comportarmi male, 
ma non voglio comportarmi meglio. Potrebbe forse dire costui: Ah, se è così va tutto bene? Cer-
tamente no. Direbbe piuttosto: Ma lei dovrebbe desiderare di comportarsi meglio. Qui abbiamo 
un giudizio assoluto di valore, mentre il primo era un caso di giudizio relativo" (WITTGENSTEIN 
L., Lezioni e conversazioni, Milano 1967, pp. 8-9).  a 
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valore morale diviene motivo del mio effettivo volere solo perché lo voglio; ma 
che io così voglia è precisamente ciò che esso esige, indipendentemente da que-
sto medesimo volere. I valori non morali sono solo dei possibili, vale a dire indi-
cazioni di spazi aperti che si possono percorrere. Sono indicazioni non vincolan-
ti. Il valore morale invece non è un possibile, non è raffigurabile come uno spazio 
disponibile. I primi, appunto perché solo dei possibili, li esprimiamo al condizio-
nale: sarebbe bello, buono; il secondo invece lo esprimiamo all'imperativo. É 
questo il modo verbale che porta sull'evento e lo domanda in tutta la sua realtà. 
In etica l'evento è in primo luogo la volontà buona.  
 
Da qui nasce l'idea che l'uomo in guanto capacità di tutto disporre e proporre a 
sé (intendi: in quanto libertà fisica) si scontra con un limite ed è chiamato in giu-
dizio. L'uomo forte ha il potere di prendere le distanze da ogni situazione obietti-
va e anche da se stesso, egli è una indefinita capacità di arretrare e sottrarsi. É 
capacità di ironico interrogare, di distacco. Può mettere in questione. Ma tale po-
tere, pur non essendo distrutto è, a sua volta, posto in questione. L'uomo può ol-
trepassare e negare; vi è però un non oltrepassabile. Non perché non sia in grado 
di, ma perché non gli è lecito. La potenza di libertà è simultaneamente contestata 
fino in fondo e lasciata intatta. L'uomo può darsi e può rifiutarsi, ma tale sua po-
tenza di libero arbitrio non è senza appello: proprio essa è giudicata. L'ultima pa-
rola non è io posso, ma io devo. Perché ultima parola, essa emerge sempre vitto-
riosa e si trasforma in parola di giudizio111. Ecco l'uomo: libero fisicamente e vin-
colato eticamente. L'uomo è responsabile perché nel proprio agire è impegnato 
come libertà: l'agire allora è suo, in un senso estremamente forte. Tale significato 
di responsabilità è esatto, ma non è affatto l'unico. L'uomo è responsabile perché 
chiamato a rispondere in giudizio. Questo giudizio non è affatto il giudizio della 
storia, se a questa parola si dà il senso più spontaneamente a lei attribuito112. La 
storia richiama l'idea di una trama universale di eventi distesi e dispiegati all'in-
definito di fronte allo sguardo umano. Sono eventi umani, ma pur sempre ogget-
tivi proprio perché dati così. Il giudizio della storia si accontenta di assai poco, 
davvero poco. Il giudizio morale non si interroga su ciò che è derivato dalla pre-
stazione d'opera, bensì sulla libertà: per questo insegue fino in fondo e penetra 
nel profondo. La libertà è vincolata. Ma devo osservare che il vincolo etico non è 
solo limite e chiamata in giudizio. É anche giustificazione e riscatto dell'altrimenti 
assurdo perché l'ho voluto. É sintomatico del resto che accanto alla parola libertà 
si ponga quasi senza avvedersene quella di dovere. Allorché taluno si avverte li-
bero di agire o di non agire, subito si chiede: Lo devo fare? Il dovere rappresenta 
per un atto libero l'unico possibile, perché è capace di placare ogni interrogare e 
di porre fine ad ogni domanda. Come ho detto: non vi è più nessun ulteriore113.  

                                                             
111 É male cercare di convincersi che non vi sia né bene né male; è male porre una epoch sul bene e 

sul male. Ma non perché tu non sia in grado di, ma perché non ti è lecito. 
112 Non prendo posizione su Hegel, bensì su un discorrere corrente. Taluno si meraviglierà che io 

chiami oggettiva questa concezione della storia e quel modo di pensare. Tuttavia penso che sia 
giusto, perché non ogni presenza di umanità dice ancora l'intensità di soggettività propria dell'at-
to morale.  

113 Forse si possono suggerire alcune indicazioni per una ulteriore riflessione. 1) Solo il dovere eti-
co riscatta il libero agire umano dalla contingenza del puro perché l'ho voluto. Può quindi dirsi 
che la motivazione morale è senz'altro la motivazione per eccellenza. Si comprende così perché 
più o meno ogni uomo vive su uno sfondo di eticità da cui non gli è tanto facile prescindere. Pri-
ma o poi il dovere si fa luce e non già in un senso qualunque, ma in quello che ho illustrato: per- a 
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Il vincolo alla libertà. Introduco il discorso ponendo una domanda. Si parla so-
vente di necessità di diritto e di necessità di fatto, e si aggiunge che non si può 
passare dal fatto al diritto. L'affermazione non è falsa, ma detta così è ancora 
troppo vuota e formale. Moltissime sono le necessità di diritto. Ma di quale diritto 
si vuole parlare in concreto? Come comprendere l'espressione di diritto in rela-
zione alla necessità morale? Mi sembra che per comprendere bene l'espressione 
di diritto in riferimento alla necessità etica, sia utile sottolineare fortemente l'in-
terrogativo: di che cosa è necessità? Per chi è data questa necessità di diritto? 
Qualche esempio può aiutare. Se piove e decido di uscire di casa non posso non 
pensare di bagnarmi. Per il pensare che connette antecedenti e conseguenti, 
questa è una necessità di diritto: devo pensare che mi bagnerò e questo devo 
esprime il corretto. Non vi è ragione alcuna per domandare di più: la mente si ac-
quieta e riposa in tale necessita. In tutt'altro settore. Non ha senso chiedere per-
ché sia piacevole e sano respirare dell'aria pura: lo afferma la complessa vitalità 
biologica umana e come un fatto che deve essere. Per l'uomo in quanto vitalità 
biologica il necessario desiderare l'aria, il nutrimento non sono una necessità fat-
tuale: sono un ideale. Per l'uomo in quanto vitalità psicologica, il conversare 
amichevole è senz'altro una realtà meritevole di essere. Il discorso può continua-
re e si può moltiplicare l'espressione in quanto, fino a zone sempre più profonde 
di soggettività. Per chi tali doveri appariranno solo come necessità di fatto? Per 
chi ha intravisto aprirsi lo spazio di quell'attivo consentire la cui intensità non è 
giustificata da nessuna delle citate doverosità. Esse possono fungere da fonda-
mento a parecchi comportamenti, ma su loro non può poggiare il gesto morale. 
Per quell'uomo le necessità assiologiche sono ancora contingenza, vale a dire 
necessità di fatto.  
 
Ormai questa parola ha il suo senso. E allora può nascere un discorso radicale: 
Tu in questo mondo ci sei; ma perché farne vocazione piuttosto che condanna, 
perché accettare piuttosto che rifiutare? La necessità morale è di diritto, perché 
necessità della libertà. O se si vuole: perché essa è data in unità con l'apparire 
del consenso o del rifiuto. Non basta dire che l'atto morale deve essere. Esso de-
ve essere come libero. Solo il dovere etico ha questa pretesa così invadente e to-
talitaria. Tuttavia la necessità della libertà non vulnera, non costringe la libertà. Al 
contrario, ne fa apparire la profondità. Il vincolo etico deve dunque apparire fragi-
lissimo se il metro del fragile e del solido è costituito del semplice non essere in 
grado di. D'altra parte esso è più forte di ogni altra forza. Queste ultime possono 
schiacciare al muro delle velleità inefficaci. Ma sono del tutto incapaci di penetra-
re là dove nasce il libero e radicale consenso: la loro voce non giunge fin qui. 
Siamo dunque in presenza di un dovere che non solo coesiste in qualche modo 
con la libertà e neppure la presuppone soltanto, così come una parola detta all'al-

                                                                                                                                                                                                       
ché dovevo. 2) Eviterei con cura ogni tipo di discorso teoretico che, appunto fondandosi sul ri-
lievo che la motivazione etica è la motivazione radicale, in un modo o nell'altro riconduca la ne-
cessità del bene e del male a quella di una logica o di una struttura del comportamento come ta-
le, della motivazione come tale, alla logica della condotta come tale. 3) La motivazione morale è 
quella che è proprio perché non riducibile a una necessità di questo genere. 4) La comprensione 
dell'agire umano è tale solo diventando una valutazione etica. 5) In assenza della motivazione 
morale la libertà umana si ridurrebbe ad arbitraria opzionalità. E dunque presto o tardi sarebbe 
negata.  a 
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tro presuppone la capacità di intenderla. Sarebbe inesatto dire che il valore mora-
le ci vincola e che tuttavia ci lascia liberi. Questo linguaggio oppositivo tradisce 
una imperfetta comprensione del bene e del male. Se mai, il valore morale ci vin-
cola alla nostra libertà: all'unico e indivisibile liberamente volere. Ma questo vin-
colo non ha più nome destino: non è affatto il neutro non posso non scegliere. Il 
suo nome è nuovo, poiché è così ed è giusto che sia così: l'aggettivo giusto è 
parte integrante del così. 
 
6.  LA NORMA MORALE  
La descrizione prende le mosse dal discorrere quotidiano, quello con gli altri e 
con noi stessi. Cosa abbiamo in mente quando usiamo l'espressione norma mo-
rale? Direi che la norma risulta dall'unità di tre elementi: 1) la rappresentazione 
astratta, tipicizzata di un comportamento, 2) dato come eticamente buono o catti-
vo, obbligatorio o vietato, 3) per tutti. Per esempio: non uccidere o non si deve 
uccidere, possono scomporsi così: uccidere, no, per tutti. La norma etica include 
quindi in sé un momento di intelligenza, che astrae e coglie una species o un ei-
dos (l'uccidere come tale); ma per altro verso questa astrazione è rimessa nella 
storicità più concreta (per tutti, in ogni circostanza). L'astrazione non è fine a se 
stessa; essa si capovolge alla fine in una universalità che è storia e socialità. Il 
momento prescrittivo opera questo mutamento di registro, ed è naturale: il bene 
e il male sono nozioni che includono un per qualcuno. Tale momento fa sì che la 
rappresentazione astratta divenga indicazione di indefiniti soggetti etici, in una 
universalità spaziale (tutti, perché dappertutto) e temporale (tutti perché per sem-
pre). É una positiva e forte affermazione di concretezza. Tale concreto è costituito 
anzitutto dalla soggettività morale e poi dalla forma di comportamento di cui par-
la la norma. O meglio: esso è la congiunzione dei due. La norma parla di questa 
unità, la propone e la raffigura; e la raffigura solo perché la propone con l'urgen-
za del dovere morale. Per questo motivo la norma parla dell'unità non solubile tra 
la coscienza morale e le forme storicamente determinate dell'operare. 
 
La descrizione della norma sarebbe di ordine solo strutturale se non si specifi-
casse che il si e il no sono propriamente etici. Questi particolarissimi si e no tra-
sformano la generica norma in norma propriamente morale. Ma per comprendere 
il senso della prescrittività etica non sarebbe di nessun aiuto l'analisi della norma 
come tale. Sappiamo che questo è il punto di partenza di talune analisi del lin-
guaggio morale, penso in particolare a R. M. Hare. Ma va osservato che esse ten-
dono a prendere in considerazione solo l'aspetto strutturale delle norme, parifi-
candole tutte in un unico genere e ignorando che il sì e il no morali sono portatori 
di un significato proprio e che sono il fattore costitutivo più specifico della nor-
ma. Ma sappiamo che i Neopositivisti sono allergici a tutto ciò che possa dirsi si-
gnificato. La norma descritta suscita dei problemi. Ne cito due: il ruolo epistemo-
logico-normativo della norma e la questione della sua immutabilità o meno. Ma 
prima di affrontarli dobbiamo chiarire il senso della norma, la sua funzione nella 
vita umana. Solo dopo saremo in grado di comprendere la portata esatta di quei 
problemi e indicare una soluzione. 
 
5.1. La funzione della norma etica 
Cercare il significato della norma etica significa interrogarsi sulla teleologia di 
questo fatto: a quale esigenza profonda esso corrisponde? Di che cosa si arric- a 
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chisce l'uomo quando giunge a rappresentarsi dei modelli di comportamento in 
astratto? E perché non può vivere senza confrontarsi con una pluralità di eidoς  
che raffigurano questo suo stesso vivere? Direi così: nel processo di tipicizza-
zione si realizza quella forma di presa di coscienza che si può condensare nella 
metafora dell'orizzontarsi. Cosa significa orizzontarsi? Significa: 1) rendersi con-
to del punto in cui si è in un atto, 2) del momento in cui si emerge dal medesimo 
atto puntuale, 3) e dal puro hic et nunc. Ci si guarda intorno e si dispongono di-
verse realtà entro una unità totale che le raccoglie in sé e le organizza tra loro. 
Ognuna di tali realtà, prima slegate, ha ormai dei connotati precisi che la rappor-
tano ad altre e simultaneamente la distinguono da altre. Orizzontarsi è situare in 
rapporto a tale totalità. Ciò implica una attività cognitiva nel riconoscere i casi 
simili, raggrupparli tra loro e confrontarli con altri, situarli in rapporto a questi ul-
timi che sono riconosciuti per quello che sono e riconosciuti come altri. Ognuno 
ha un posto preciso. Questa è un’attività di intellezione e di sistematizzazione. 
Nasce un mondo mentale, una pluralità organizzata.  
 
Veniamo all'etica. Quando nel primo capitolo ho accennato alla cortesia, ho detto 
che la sua comprensione non si esaurisce nel viverne l'urgenza e il suo significa-
to. Si può fare qualcosa di più. Per esempio, si possono identificare le situazioni 
oggettive nelle quali vi è la possibilità dell'essere cortesi114. Esse sono assai di-
sparate e tuttavia vi si può riconoscere un tratto comune: in tutte vi è la possibili-
tà del ferire l'altro, ma in modo evanescente e sottile, causargli disgusto, disagio. 
A queste situazioni oggettive corrisponde la possibilità di un atteggiamento sog-
gettivo: un fare attenzione, un percepire in finezza di tatto e infine un disporsi vo-
lontario verso l'altro. Basta un tocco dato discretamente al proprio parlare e que-
sto si flette leggermente e diviene cortese. Ora questa operazione intellettuale 
non la fa soltanto il fenomenologo di professione. La fa chiunque sa in modo ri-
flesso l'essenza della cortesia. In modo riflesso: ciò non significa che si debba 
essere in grado di intessere una analisi simile a quella esemplificata, ma che si 
possiede l'eidoς  della cortesia così da poterne parlare, riconoscerla ove c'è e 
proporla anche ad altri. Un indice sicuro della riflessività mi pare consista nella 
capacità di creare un esempio e poi esclamare: Fa' anche tu così. Oppure nel di-
re: Agisci come agisco io, come agisce quella persona. É il modo secondo cui 
tutti siamo stati educati da altri e con cui noi stessi ci educhiamo. Ma non si può 
comprendere in questo modo la cortesia senza rendersi conto che essa non è l'e-
roismo, non è la sincerità o la semplice pazienza. Impossibile possedere l'eidoς  
della cortesia senza situarlo in una totalità di altri comportamenti etici, a loro vol-
ta tipicizzati. Nasce un mondo mentale di ordine etico, in un’interazione comples-
sa di esperienza vissuta, di riflessività, di ascolto della parola altrui e di assimila-
zione di modelli di comportamento ricevuti da altri, o meglio compresi nel com-
portamento di altri.  
 
Si costruisce una persuasione globale e tuttavia articolata e differenziata su ciò 
che è bene e ciò che è male. Persuasione che accompagna in modo abituale la vi-
ta morale dell'adulto. Ad essa ci riferiamo quando parliamo di uomo greco o di 
uomo moderno, di nordico o di meridionale. L’uomo greco ignora l'uomo moder-
no e all'uomo moderno non è affatto necessario, per essere tale, avere notizie 

                                                             
114 Sono le situazioni oggettive di cui ho trattato nelle parti precedenti.  a 
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dell'uomo greco. Ma e il greco e il moderno, ognuno entro il proprio mondo, san-
no dove situare ciascuna delle più rilevanti alternative d'azione che costituiscono 
i momenti forti del loro vivere: questa è una possibilità di coraggio, quella una 
possibilità di menzogna, quest'altra di tradimento della polis, di empietà. Già si 
conosceva questa possibilità; ora essa si è fatta presente: posso decidermi in 
conoscenza di causa e dare ragione della mia decisione. Nel cosmo normativo, 
intravedo e l'intelligenza e la coscienza etiche che un individuo o un'epoca hanno 
del proprio vivere. Ma quale molteplicità si organizza in totalità strutturata? Anno-
to tre elementi.  
 
Primo: una molteplicità di situazioni oggettive. Esse corrispondono ad altrettanti 
modi con cui l'altro, la società o me stesso sono oggettivamente dati alla mia ca-
pacità di agire su di loro.  
 
Secondo: una molteplicità di situazioni soggettive (intendi: di vissuto) correlative 
alle prime. Dire che nella battaglia ci vuole coraggio, significa affermare che nella 
battaglia si danno delle affezioni di timore, di panico le quali devono essere supe-
rate facendo forza in una vigoria di spirito tutta speciale, quale è possibile soltan-
to nella situazione della battaglia o in altre simili. Dire che non bisogna mentire 
significa affermare che in certe situazioni di dialogo si dà la possibilità e la voglia 
della simulazione. Voglia singolarissima, la quale va superata in un vissuto diver-
so da quello del coraggio e diverso da quello della castità: ci si deve costituire 
sincerità.  
 
Terzo: tale immagine ha una dimensione temporale: in essa il futuro è anticipato 
e il passato è organizzato e compreso. Voglio insistere soprattutto sulla dimen-
sione di anticipazione perché strettamente connessa al tema della scelta morale. 
Diciamo così: quell'immagine normativa totale e articolata rappresenta il campo 
in cui dovrà operare la libertà e ne figura le alternative, già fin d'ora le consegna 
al soggetto come ciò che egli un giorno dovrà o non dovrà volere. In ciascuna 
norma egli intravede una propria situazione possibile e con l'aderire alla norma 
egli già anticipa la scelta futura. Proprio per questo, una volta giunta l'ora della 
decisione, il soggetto potrà esprimere la propria scelta in termini di fedeltà, ri-
chiamarsi a un principio cui non si può venire meno. Le scelte morali non sono 
mai una sorpresa totale, non sono il sopraggiungere di un totalmente ignoto. O 
meglio la sorpresa c'è, ma insieme anche a una non sorpresa. Al limite, a motivo 
della intransigenza del dovere etico, si può affermare che nella norma è anticipata 
la situazione, quando ci si rende conto che la norma etica esprime in figura con-
creta, e quindi storicamente possibile nella mia vita, un atto di preferenza totale. 
 
La norma parla e lo fa intravedere. Sarà la sincerità la grande prova? Oppure l'o-
nestà economica? Oppure il rispetto della vita altrui? Ecco l'astrattezza della 
norma: questo suo aspetto così antipatico e impersonale. Vorrei essere riuscito a 
renderlo meno impersonale e anonimo. Resta il fatto che l'astrattezza della norma 
non può comprendersi come un dato originario, come un primum non analizzabi-
le perché senz'altro identico, come significato e come urgenza, alla esigenza eti-
ca. L'astrattezza di ogni fattispecie normativa ha le sue buone ragioni, special-
mente la fattispecie normativa propriamente etica. Ma queste non sono identiche 
all'urgenza e al significato del bene e del male. In realtà il processo di tipizzazione a 
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di cui parliamo è frutto di una iniziativa umana molto più complessa, individuale e 
interindividuale: si tratta di cogliere e formulare le situazioni fondamentali dell'e-
sistenza umana con le alternative di scelta che esse comportano. É una vera e 
propria grande impresa di interpretazione del vivere: questa si consegna tutta in-
tera nel linguaggio astratto delle norme e nella loro sistemazione più o meno uni-
taria, più o meno esaustiva. É un primo significato, positivo e denso, di tale me-
desima astrattezza. Ma non è l'unico. Ci si avvede del significato propriamente 
etico di questo aspetto della norma, quando ci si rende conto che esso è con-
giunto a una modalità dell'esistere morale come tale. Abbiamo parlato di fedeltà. 
Ma giunti a questo punto, bisogna affermare che il significato morale della fedeltà 
è ciò che ci permette di comprendere e dare senso al fatto che le norme raffigu-
rano soltanto un tipo di comportamento. Diremo che sta a noi applicarle al caso 
singolare? Sì, con tutta l'intelligenza della norma e del singolare che questa im-
presa comporta. Con l'espressione: è venuto il momento, voglio dire qualcosa di 
più. Se questo di più non ci fosse, allora l'astrattezza della norma sarebbe identi-
ca a quella di tante altre norme, e la sua applicazione al caso singolo sarebbe 
identica a indefinite altre. 
 
5.2. La norma per tutti: l'universalità 
Qual è il senso di questa pretesa alla universalità. Io devo in etica è assai vicino 
al si deve; anzi il si deve pare fondare io devo. Infatti la mamma parla così a Car-
letto: Tu devi perché si deve. E Carletto, una volta cresciuto, si scandalizza: non è 
questa la definizione stessa dell'impersonale o, peggio ancora, di una personalità 
che si annega nell'impersonale? Non è questo l'affogare nell'anonimato del si di-
ce, si fa, e in definitiva il decadere nel perché tutti fanno così? Senza avvederse-
ne la mamma avrebbe proposto a Carletto una fondazione sociologica della mo-
rale e la sua etica sarebbe un positivismo etico. Il dovere personale di fare risul-
terebbe dal tutti fanno. L'impersonale è chiaro. Ma vorrei superare le cose chiare 
in altre meno chiare. Vorrei comprendere cosa esiste sotto l'esigenza spontanea 
per cui se una norma è veramente norma morale deve essere valida per tutti. 
Questa esigenza può giocare brutti scherzi. Ma cominciamo col vederne la verità. 
Ho già affermato che la certezza etica, più intensamente di ogni altra certezza, è 
un evento personale. Adesso aggiungo che il per tutti è momento integrante di 
questo personale essere certo. Ciò significa che esso è dato; per capirlo si deve 
guardare. Per meglio comprendere la presenza del per tutti nell'atto personale di 
dirsi certi, è utile partire da una analisi della certezza puramente teoretica. Dicia-
mo che nell'essere certo di una cosa è data anche l'esigenza che tale verità deb-
ba essere riconosciuta da altri e che da altri debba essere detta a me, restituita a 
me. Altri con me e da altri a me. Questa esigenza non è un patto avventizio alla 
mia personale certezza. Lo sarebbe se essa fosse intesa come il bisogno di una 
conferma psicologica: si sa che non si riesce a mantenere a lungo una posizione 
anche solo teoretica se questa è metodicamente contraddetta.  
 
In questo senso la parola altrui mi conferma e conforta nella certezza. Fatto av-
ventizio sarebbe pure se il per tutti fosse capito così: Ho scoperto un tesoro, 
adesso lo passo ad altri; non posso infatti nasconderlo e tenerlo solo per me. La 
frase famosa contemplata aliis tradere sarebbe male capita se fosse intesa preva-
lentemente come un movimento di pura efferenza, come un troppo pieno che tra-
bocca e si espande su altri, come un gratuito dare. No: gli alii sono già presenti a 
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nel contemplata. Perché? La verità è data come essenzialmente conoscibile: la 
verità è il conoscibile. Conoscibile da chi? Cosa si nasconde sotto questo modo 
verbale impersonale? Mi pare che esso valga anzitutto come una precisa nega-
zione e poi come generica indicazione. Vi è la precisa negazione che la verità sia 
data come tale solo in rapporto alla privata intelligenza: nel conoscibile si oltre-
passa di colpo il conoscibile soltanto da me. Vi è una indicazione, ancora vuota, 
di possibili altri. Essa apre alla socialità, all'attesa della parola altrui che restitui-
sca la verità affermata. L'impersonale trapassa nel più denso per tutti. Si dà quin-
di un fatto caratteristico: l'atto di affermazione è l'istante in cui con più forza 
emerge come irriducibile il momento più strettamente personale. Gli altri potran-
no dire molte e disparate cose; tu invece che cosa dici? A tale domanda non si 
può rispondere che in prima persona, sempre. E tuttavia pare difficile che tutto 
possa esaurirsi qui. Se così fosse, vi sarebbe un vuoto non estraneo al senso 
stesso dell'affermazione. Per motivi analoghi a questi, mi sembra che nel giudizio 
personale su questo è bene o male, sia presente l'esigenza del per tutti. Doman-
dare chi siano questi tutti aiuta a precisare la nostra analisi. Essi non sono la 
comunità di intelligenze in quanto intelligenze.  
 
In un primo livello di considerazione, sono coloro che partecipano con me della 
medesima natura umana, di cui è parola nella norma. Ogni norma infatti fa riferi-
mento a una situazione, a un bisogno preciso, a una determinata attesa costituti-
va dell'uomo: di questo si tratta. Ma tutti coloro che noi conosciamo come uomini 
sono compresi nella universalità di cui è esigenza ogni singola norma? Questo è 
un discorso totalmente diverso. La norma morale, mi sembra, dice come sono 
fatti quei tutti, che essa stessa descrive. Ma quale sia l'ambito concreto di tale 
universalità, essa per sé non lo dice. La dove vi è sessualità e questa precisa 
forma di sessualità, là dove vi è linguaggio, là dove vi è quel determinato modo di 
usare i beni economici, là dove vi è quel modo di nascere vivere e morire esiste 
la norma. Ma ogni norma è internamente condizionata dal là dove e dal modo. E, 
per di più, tutte le norme nascono dopo avere costatato e compreso, non prima. E 
se taluno dicesse che l'uccidere per puro passatempo è un comportamento che 
può sapersi già a priori come vietato, cosa intende dire? Forse che egli si situa 
fuori e prima rispetto all'accolto e compreso voler-vivere umano dell'uomo? Mi 
sembra di no. Afferma soltanto che questo orizzonte è più ampio e fondamentale 
di altri (altri che si riferiscono, per esempio, a un certo regime di utilizzazione del-
la natura), che te lo ritrovi sempre e dappertutto, senza bisogno di lunghe analisi 
e verifiche: lo trovi dappertutto ove si dà vita umana che abbia raggiunto il livello 
minimo di vita umana. Talora la menzionata condizionatezza della norma è rileva-
bile a prima vista, poiché noi già sappiamo, senza bisogno di indagare, che vi è 
un diverso, talora no. Diciamo che l'universalità della norma non fa altro che si-
tuarti accanto a coloro che, in diversi livelli di profondità, sono i simili. Essa ri-
manda a una coesistenza di ordine, innanzi tutto, naturale. In questo senso la 
universalità della norma ricalca e ripete quella più o meno intensa della natura 
dell'uomo. 
 
Tuttavia mi pare esservi spazio per una seconda considerazione. Mi domando se 
non sia iscritto nel dinamismo stesso dell'esistere etico l'idea di una positiva 
apertura a un tutti. Le nozioni di reciprocità e di uguaglianza, per esempio, hanno 
solo il senso più ovvio incluso nell'idea di giustizia distributiva, oppure non figu- a 
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rano anche il teloς  di ogni bontà, ossia la costituzione di un regno non più solo di 
pensanti, bensì di libertà-buone? Non vi sarebbe una necessità etica di non rite-
nersi unico e solo che penetra nel tessuto stesso della certezza etica personale? 
Nell'esistere etico vi è l'esigenza di poter riconoscere l'altro come soggetto etico 
e di essere riconosciuto da lui. L'universalità della norma rimanda dunque a una 
coesistenza propriamente morale. Per questa ragione essa non è la pura e sem-
plice copia e trascrizione della universalità della coesistenza naturale. Il tuo ritro-
varti con l'altro in somiglianza di natura diventa, da ultimo, il tuo (doverlo) con-
cretamente riconoscere come soggetto etico alla pari di te. Concretamente, ossia 
ritrovandoti nella medesima valutazione di un medesimo comportamento. Il cui 
nome propriamente morale (menzogna, sincerità...) diviene quello che ambedue 
pronunciate. Ma ormai questo nome dice chi voi siete, fin nella massima vostra 
profondità: la coscienza. Direi dunque che la esigenza della universalità della 
norma morale è, da ultimo, quella di uno scambio della parola morale. É la tua 
positiva attesa di questa parola. Ma fin dove giunge questa possibilità di scam-
bio?  
 
L'ambito di un ideale dialogo etico fin dove può retrocedere nel tempo? E su qua-
li temi esso è possibile? In quanto tale la norma morale non lo dice ancora; non 
lo dice a motivo del suo essere genericamente norma morale. Bisogna decidere 
caso per caso, a posteriori e interrogando i fatti. Il per tutti su cui indaghiamo è 
dunque concreto. Esso non designa una ipotetica e astratta universalità, cui sa-
rebbe correlativo un altrettanto ipotetico sistema morale; non designa neppure 
una comunità di soli esseri pensanti o di persone dabbene, bensì quella in cui è 
dato vivere. Di questo vivere infatti si tratta. E allora scendiamo una volta per 
sempre al massimo del concreto: il tutti sono il primo venuto che incroci lungo la 
tua via e poi il secondo e poi il terzo. E l'impersonale si che faceva difficoltà? 
Proporrei di capirlo come l'indicazione di un incontro con un altro, il quale non ha 
nome determinato solo perché deve potere essere il primo venuto. Accettiamo 
pure che sia un impersonale: il qualsiasi e il qualunque. Il qualunque (ribadisco) 
che puoi incontrare nella tua via, non il qualunque abitante del pianeta terra. É 
sempre il vecchio tema dell'incontro scandaloso e imprevisto di cui parlammo. 
Vorrei aggiungere che l'universalità della norma esprime una certezza su un già 
avvenuto, non solo una attesa. Essa dice che è per te adesso come è stato ieri 
per altri. La norma situa entro una storia che è stata, in una continuità i cui limiti 
obiettivi non sono delineati, ma che tuttavia è affermata115. 

                                                             
115 Il fenomeno del linguaggio può essere simbolo dei rapporti tra socialità e pensiero, e in partico-

lare dei rapporti tra il presente personale e il passato sociale. Il linguaggio per definizione pree-
siste alla intelligenza che lo parla. La parola parlata rimanda sempre ad una socialità che ha la 
forma di una riconoscibile comunità di parlanti; questa è la condizione stessa del suo significare. 
E si noti: non soltanto del significare per altri (questa sarebbe quasi una tautologia), ma del si-
gnificare per colui stesso che la parla. Nell'atto di parlare dunque ci si pone come membri di una 
concreta comunità di parlanti, si afferma una propria appartenenza e dipendenza. E poiché non si 
pensa senza parlare, si può ben dire che non si pensa senza inserirsi in una socialità già data 
come condizione del privato pensare. L'accenno al linguaggio costituisce uno spunto per riflette-
re su un problema cui sono sensibili psicologi e sociologi. La coscienza etica individuale e le sue 
persuasioni sul bene e sul male non potrebbero intendersi soltanto come il frutto dell'ethos col-
lettivo? Diverse sono le spiegazioni del primato collettivo. Taluni parleranno di pressione socia-
le, di suggestione; altri invece si limiteranno a considerazioni più epurate. In ogni caso tutti con-
vergono in una proposizione: nella coscienza individuale non si trova nulla che già non fosse 
nell'ethos collettivo. Taluni si liberano della obiezione in maniera troppo facile. La tesi, osserva- a 
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5.3. La norma morale: affermazione di bene e di male  
Questo aspetto della norma mi sembra includere un duplice elemento: la norma è 
motivazione di condotta e, simultaneamente, è criterio che fa discernere un con-
creto e singolare da farsi. I due elementi sono peraltro indissociabili, proprio per-
ché il momento prescrittivo della norma (la normatività della norma) investe il suo 
contenuto rappresentativo e diventa uno con esso. Tale unità è la norma. Perciò a 
chi chiede: Perché hai agito così?, io enuncio una norma come motivo sufficiente 
del mio essermi liberamente determinato ad agire così, magari a costo di sacrifi-
ci, e come criterio da me impiegato per comprendere la realtà più vera (eticamen-
te) del così: non ho voluto stipulare quel contratto poiché mi sono reso conto che 
esso rientrava nella categoria morale del furto. Vi è il capire e vi è il dover volere: 
la norma è il perché di ambedue, e ad ambedue mi riferisco con la semplice ri-
sposta: Ho agito così perché non si può rubare. Questa funzione della norma è al-
la base delle dottrine che danno al giudizio sulla liceità o meno del comportamen-
to che si sta per porre la struttura di un sillogismo pratico.  
 
Già ho detto che nella sistematica più comune della teologia morale, la coscienza 
(la voce della coscienza, il comando della coscienza ecc.), è senz'altro identifica-
ta al giudizio in cui si perfeziona quel sillogismo. Come premessa maggiore vi è 
una proposizione normativa universale: non si deve uccidere, eccetto il caso di 
legittima difesa; come premessa minore vi è una proposizione fattuale e singola-
re: quanto sto per compiere sarebbe una uccisione in situazione di non legittima 
difesa; come conclusione, una proposizione normativa singolare: non devo porre 
questa azione. Tale sillogismo è detto pratico perché esso verte sulla prassi e, 
per di più, sulla prassi nella sua singolarità: quella che hic et nunc sto per porre. 
Secondo tale schema deduttivo può essere interpretato anche il dialogo etico: a 
partire da premesse più generali sulle quali perfettamente si conviene ci si muove 
verso proposizioni più determinate sulle quali non c'è accordo. Premessa e con-
clusione sono norme disposte secondo un prima o un dopo: dalla premessa alla 
conclusione. Tutto l'insieme di norme è strutturato secondo un ordine preciso: le 
norme più generali stanno alla base e fungono da fondamento, mentre quelle 
sempre più determinate si dispongono progressivamente verso il vertice. É la di-
sposizione piramidale caratteristica di ogni sistematizzazione per genus et spe-
ciem. Il potere dare origine a una tale configurazione è essenziale alla funzione 
epistemologica della norma come sopra definita. 
 
Secondo il medesimo schema deduttivo può essere compreso anche il progresso 
nella conoscenza morale. Vi sono delle premesse generali già accettate, e, d'altro 
lato, o l'apparire di nuove possibilità di azione o l'apparire di casi più complessi 
dell'ordinario, più ricchi di circostanze e di indicazioni che non si sa bene come 
comporre in unità. Nella prima ipotesi il progresso nella conoscenza morale ten-

                                                                                                                                                                                                       
no, sa di conservatorismo; di fatto la coscienza individuale può innovare l'ethos collettivo, con-
testarlo. Per questa via si ridarebbe un posto al fatto personale. L'osservazione è giusta, ma 
concede ancora troppo alla tesi criticata. Non vi è davvero nulla nella coscienza individuale che 
già non fosse presente nell'ethos collettivo, considerato nella sua positività? O forse non vi è 
proprio tutto? Tutto non già circa i contenuti, ma quel tutto e nuovo che è la loro assunzione in 
normatività. La norma rinvia alla coscienza e alla libertà, così come la parola rinvia all'intelligen-
za nell'atto di parlarle. a 
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de ad essere concepito come accompagnamento al progresso che avviene nella 
tecnica e nelle svariate arti umane. Il progresso nella medicina, nella biologia o 
anche nella tecnica bellica pone nuovi quesiti ai moralisti. Nella seconda ipotesi 
vi è piuttosto una istanza di indagine su alcune situazioni di vita prima non prese 
in considerazione a motivo della loro intricata eccezionalità. In ogni caso il mo-
vimento progressivo nella conoscenza morale ha la figura di una ramificazione o 
di una derivazione verso conclusioni sempre più remote. Che tutto questo si dia è 
un fatto da accettare. Per risolvere un dibattito sulla liceità della boxe basta am-
mettere il principio che non si può danneggiare in modo grave la vita del prossi-
mo; poi, mediante indagini appropriate, verificare se negli incontri di pugilato si 
dia in maniera sufficientemente stabile tale possibilità. In una maniera simile si 
risolve il quesito sulla obbligatorietà etica delle norme del codice della strada, 
sull'uso di nuovi medicamenti, sul valore morale di un determinato contratto o di 
una promessa, sulla liceità di una determinata locuzione che, a prima vista, non 
si sa bene se sia o no menzogna. Più avanti porremo una riserva sulla possibilità 
di avere in ogni caso un movimento rigorosamente deduttivo. Ma non porremo 
nessuna riserva sul fatto che a chi ci domandasse perché agisci così? Noi ri-
sponderemmo invocando sempre un qualche cosa che ha la forma di un principio 
di condotta.  
 
Anche gli esistenzialisti più accaniti prima o poi formulano dei principi: sarà l'i-
dea della libertà autentica o meglio ancora dei principi di condotta di ordine cate-
goriale (la liberazione degli altri, la promozione umana, ecc.). Talora con una ca-
sistica che non ha molto da invidiare a quella dei moralisti più classici. Poter dare 
ragione della propria scelta è una istanza di ordine etico non solo logico o con-
troversistico. Ma è sufficiente un momento di distacco riflessivo dall'immediato e 
la formulazione di un perché su cui sembra avere onestamente e prudentemente 
riflettuto. Basta questo per avere una scelta eticamente avveduta ed eticamente 
critica. La formulazione (o comunque l'attuale capacità della formulazione) mi 
sembra essenziale perché possa aversi una coscienza adulta in senso etico, non 
solo in senso psicologico. L'uomo vive di linguaggio e nella comunicazione: so-
prattutto l'uomo etico. Tale formulazione potrebbe essere in se stessa maldestra 
e ancora non del tutto pertinente se considerata in se stessa. Ma, nel nostro con-
testo, essa non va vista soltanto in se stessa, bensì in rapporto alla funzione 
esercitata nella effettiva vita morale di una persona: è importante come sintomo e 
manifestazione della riflessività. 
 
6.  ELABORAZIONE DEI GIUDIZI MORALI 
É necessaria una riflessione sistematica su alcuni problemi: a) individuazione di 
una metodologia per l'elaborazione delle norme morali; b) distinzione fra il co-
mandamento di Dio e le norme morali; c) mutabilità ed immutabilità delle norme 
morali; d) competenza del Magistero ecclesiastico. Il metodo per determinare la 
natura della norma morale suppone l'accettazione della convinzione tomista, che 
non oppone ragione e fede ma le avvicina come degli analoghi:  
 

"Ad tertium dicendum quod lumen fidei facit videre ea quae creduntur. 
Sicut enim per alios habitus virtutum homo videt illud quod est sibi 
conveniens secundum habitum illum, ita etiam per habitum fidei incli-
natur mens hominis ad assentiendum his quae conveniunt rectae fidei a 
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et non aliis"116. 
 
6.1. Elaborazione dei giudizi in genere 
L'uomo conosce l'essere attraverso un giudizio vero, tradotto in una proposizio-
ne, espressione linguistica con un senso compiuto perché composta almeno di 
un soggetto e di un predicato. Che cosa significa: l'uomo conosce l'essere nel ed 
attraverso un giudizio vero? Due cose. 1) Dal punto di vista della dottrina della 
conoscenza, consiste nella posizione di una sintesi fra soggetto e predicato. Si 
ha conoscenza soltanto quando non ci si accontenta di comporre concettualmen-
te due termini: soggetto e predicato, ma ci si impegna al punto di affermare che è 
realmente così. La conoscenza dunque si realizza compiutamente in questa posi-
zione (affermazione o negazione) assoluta. Assoluta indica l'esclusione di qual-
siasi riserva: il sì esclude il no, ed il no il sì. 2) Dal punto di vista della dottrina 
dell'essere, conoscere significa che l'essere è ciò che si apprende quando si ope-
ra la posizione assoluta che è il giudizio. In altre parole: perché la posizione del 
giudizio è assoluta? Perché in essa si conosce quell'assoluto verso cui l'inten-
zionalità umana tende: l'essere. Conoscere è giudicare, cioè porre assolutamen-
te, perché soltanto così l'uomo raggiunge ciò verso cui lo sospinge la sua inten-
zionalità. Sorge una domanda: secondo quali criteri l'intenzionalità umana può 
impegnarsi e rischiare una posizione assoluta? Con questa domanda in realtà si 
indica il problema del criterio della verità o falsità dei giudizi umani. Se riflettiamo 
su quanto ho affermato fin qui, si deduce che esistono due criteri di verità: uno 
prossimo e l'altro remoto. Quando pronunciamo un giudizio od operiamo una po-
sizione assoluta, vediamo che questo atto è sdoppiabile: esso è risposta alla do-
manda an sit, e nello stesso tempo è consapevolezza certa della sua verità. Ad 
es. se sto parlando, intendo dire che sono consapevolmente certo che sto par-
lando. Su che cosa è fondata questa consapevole certezza? Per rispondere alla 
domanda occorre distinguere tra intelligenze vulnerabili e intelligenze invulnera-
bili. Afferma B. Lonergan:  

 
"Le intelligenze sono vulnerabili quando sulla stessa questione ci sono 
ulteriori domande da porre. Ulteriori domande conducono infatti ad ul-
teriori intelligenze che certamente integrano quella iniziale, in misura 
più o meno grande ne modificano l’espressione e le implicazioni, forse 
conducono a un'opinione interamente nuova. Ma quando non ci sono 
ulteriori domande, l'intelligenza è invulnerabile. Solo attraverso ulterio-
ri quesiti sorgono infatti ulteriori intelligenze che integrano, modificano 
o rivedono la soluzione approssimativa o la spiegazione iniziale. Que-
sta struttura rivela una legge immanente e operante nel processo co-
noscitivo. Prima della nostra distinzione concettuale fra intelligenze 
corrette e intelligenze errate, c'è una distinzione operativa fra intelli-
genze vulnerabili e invulnerabili. Quando un'intelligenza coglie nel se-
gno, quando centra il bersaglio, quando conclude la questione, non ci 
sono altre domande da fare e quindi non ci sono ulteriori intelligenze 
che possano sfidare la posizione iniziale. Ma quando la soluzione non 
è centrata, ci sono ulteriori questioni che potrebbero rivelare l'insuffi-
cienza dell'intelligenza e generare ulteriori intelligenze capaci di gettare 

                                                             
116 S. Th., II-II, q. 1, a. 4, ad 3um. a 
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una nuova luce sulla questione. Ecco dunque l'elemento fondamentale 
della nostra soluzione. Il legame fra il condizionamento e le sue condi-
zioni è una legge immanente e operante nel processo conoscitivo. Il 
condizionamento è il giudizio prospettico: questa o quella intelligenza 
diretta o introspettiva è corretta. La legge immanente del processo co-
noscitivo può essere formulata dalla nostra analisi. Una intelligenza è 
corretta se non ci sono ulteriori questioni pertinenti. Ne segue subito 
che le condizioni per il giudizio prospettico sono soddisfatte quando 
non ci sono ulteriori questioni pertinenti. Si noti che non basta dire che 
sono soddisfatte le condizioni quando nessun'altra questione si pre-
senta. La mera assenza di ulteriori questioni nella mia mente può avere 
altre cause. La mia curiosità intellettuale può essere soffocata da altri 
interessi. La mia smania di soddisfare altri impulsi può rifiutare a ulte-
riori questioni di emergere. In questo caso pronunciare un giudizio si-
gnifica essere avventati, andare alla cieca. Come ci sono giudizi avven-
tati, così c'è pure una semplice indecisione. Come la mera assenza di 
ulteriori domande nella mia mente non è sufficiente, così è troppo pre-
tendere di escludere la stessa possibilità di ulteriori questioni. Se, di 
fatto, non ci sono ulteriori questioni, allora, di fatto, l'intelligenza è in-
vulnerabile; se, di fatto, l'intelligenza è invulnerabile, allora, di fatto, il 
giudizio che lo approva sarà corretto"117. 

 
Tenendo presente questa distinzione (e cioè che il giudizio è sempre costruito su 
una intelligenza, come questa su una esperienza), si può affermare: 1) una volta 
raggiunta un'intelligenza invulnerabile di un dato, la nostra intenzionalità, la qua-
le non si vede costretta a giudicare se non all'interno della consapevolezza di una 
motivazione adeguata, deve compiere quella posizione assoluta che è il giudizio; 
2) il criterio prossimo della verità dei nostri giudizi è la consapevolezza di avere 
raggiunto una intelligenza invulnerabile, che offre di fatto una motivazione suffi-
ciente. Tuttavia non si tratta di un criterio ultimo e definitivo, in quanto è ancora 
un criterio vulnerabile. Infatti: come è possibile essere certi di avere raggiunto 
una intelligenza esaustiva? Si tratta di una certezza sempre storica, quindi limita-
ta e parziale, propria di ogni intelligenza umana. É in causa il problema del crite-
rio remoto. Siamo pertanto al momento decisivo di questo primo tempo del di-
scorso. Tommaso:  
 

"Dicendum, quod sicut in demonstrabilibus oportet fieri reductionem in 
aliqua principia per se intellectui nota, ita investigando quid est unum-
quodque; alias utrobique in infinitum iretur, et sic periret omnino scien-
tia et cognitio rerum"118.  

 
Quindi, se non si vuole distruggere tutto il discorso umano, è necessario che 
nell'attuazione della intenzionalità intelligente e razionale dell'uomo tutto sia ri-
condotto ad alcuni principi per se noti. Rifiutare di ammettere che all'origine pri-
ma di tutte le attuazioni storiche dell'intenzionalità umana vi è qualcosa di indi-

                                                             
117 LONERGAN B., L'intelligenza. Studio sulla comprensione dell'esperienza, Alba 1961, pp. 324-

325.  
118 De Veritate, q. I, a. 1c, in Quaestiones Disputatae, Taurini-Romae 1956. a 
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mostrabile, è rendere impossibile ogni conoscenza, essere costretti a negare ciò 
che non si può non affermare. Ma qual è il primo assoluto, fondamento unico di 
ogni nostro razionale giudicare? É la nozione primordiale di essere, la quale co-
stituisce e regola ab intrinseco tutto il processo conoscitivo alla ricerca dell'uni-
verso dell'essere. Occorre notare che non si tratta di una nozione categoriale, ma 
di un'apertura incondizionata, illimitata e disinteressata all'essere. Afferma S. 
Tommaso:  

 
"In his autem quae in apprehensione omnium cadunt, quidem ordo in-
venitur. Nam illud quod primo cadit in apprehensione est ens, cuius in-
tellectus includitur in omnibus quaecumque quis apprehendit. Et ideo 
primum principium indemonstrabile est quod non est simul affirmare et 
negare, quod fundatur supra rationem entis et non entis: et super hoc 
principio omnia alia fundantur, ut dicitur in IV Metaphys."119.  

 
Che cosa significa che il criterio ultimo è costituito dalla nozione di essere? Si-
gnifica: 1) ogni giudizio comporta una posizione assoluta, un è che esclude il 
contraddittorio, perché noi siamo costitutivamente ed aprioristicamente alla ri-
cerca di un essere così strutturato; 2) l'uomo pone razionalmente un giudizio nel-
la misura in cui ha correttamente realizzato questa apriorica costituzione. Quan-
do questa avvenga nel caso concreto, lo può sapere solo chi è impegnato perso-
nalmente nel giudizio: del giudizio, infatti, è responsabile solo chi giudica. 
 
6.2. Elaborazione dei giudizi morali 
Analogamente al processo sopra descritto avviene l'elaborazione dei giudizi mo-
rali e quindi delle norme che li esprimono. Partiamo dal giudizio morale: questo è 
bene, questo è male. Esso possiede tutte le caratteristiche di un qualsiasi altro 
giudizio; caratteristiche che ho indicato con l'espressione: l'essere è conosciuto 
attraverso un giudizio vero. Tuttavia il giudizio morale possiede caratteristiche 
sue proprie ed originali perché coglie una determinata azione, o un corso di azio-
ni, come da realizzare oppure da evitare. Alla domanda quid sit risponde l'intelli-
genza; alla domanda an sit risponde il giudizio razionale; alla domanda an sit fa-
ciendum aut vitandum risponde il giudizio morale. E quest'ultimo costituisce una 
vera e reale espansione dell'intenzionalità umana: si passa dall'intenzionalità 
sensibile e intelligente, che risponde alla domanda quid sit, all'intenzionalità ra-
zionale, che risponde alla domanda an sit, e si giunge all'intenzionalità morale 
che risponde alla domanda an sit faciendum aut vitandum. In che cosa consiste 
questa espansione? Si tratta di un giudizio per la deliberazione, di uno schema di 
esperienza per il volere. Questa è la caratteristica fondamentale del giudizio mo-
rale, in quanto luogo epifanico di una espansione avvenuta nella coscienza del 
soggetto intenzionale. Esso è l'emergenza di un obbligo, di una necessità razio-
nale di realizzare qualche cosa, di una richiesta razionale di azione rivolta al sog-
getto. Che cosa significa razionale? Il giudizio è tale quando afferma assoluta-
mente (cioè respinge senza riserve il suo contraddittorio) ciò che si è capito nei 
dati sensibili con intelligenza invulnerabile. Quando questo giudizio è fatto in vi-
sta della deliberazione, esige di essere attuato; altrimenti, mentre nella fase co-

                                                             
119 S. Th., I-II, q. 94, a. 2.  a 
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noscitiva si è operato sulla base dell'intelligibilità del reale, quando si passa all'a-
zione viene negata questa intelligibilità.  
 
Obbligo è perciò l'emergenza di una necessità razionale quando questa appartie-
ne ad un giudizio per la deliberazione, il quale chiede di essere attuato. Dunque 
l'espansione dell'intenzionalità in coscienza morale consiste nella consapevolez-
za di una coerenza da realizzarsi fra ciò che è stato capito correttamente, ciò che 
è stato giudicato razionalmente e ciò che concretamente si realizza. La coscienza 
empirica si espande in coscienza intelligente; questa in coscienza razionale; e 
questa in coscienza morale. La prima emerge nell'esperienza, la seconda nel 
concetto, la terza nel giudizio, la quarta nell'obbligazione: si deve fare oppure evi-
tare l'azione. La coscienza non è che l'esigenza di razionalità che il soggetto im-
pone alle proprie scelte concrete. 
 
Arrivati a questo punto, siamo forse in grado di rispondere ad un'altra domanda: 
su che cosa si fonda questa ultima espansione costituita dalla coscienza morale? 
In altre parole: perché dev’essere coerenza fra ciò che si è razionalmente affer-
mato o negato e ciò che si fa? Se riflettiamo un momento, vediamo che questa 
esigenza di coerenza non è affermata deducendola logicamente da un principio 
categoriale generalissimo, ma piuttosto partendo dalla struttura apriorica del 
soggetto. Infatti, poiché la struttura fondamentale dell'intenzionalità umana è co-
stituita dalla sua apertura incondizionata all'essere, ne consegue: 1) che potrà 
essere assolutamente posto nel giudizio ciò che è stato intelligentemente colto 
nei dati, perché soltanto questo processo ha colto l'essere; 2) che potrà essere 
assolutamente richiesto solo ciò che è stato razionalmente giudicato, cioè soltan-
to ciò che si sostiene nell'universo dell'essere come tale; 3) che la nozione di es-
sere in quanto essere, cioè in quanto bene, è dunque l'oggetto del giudizio asso-
luto per la deliberazione; così come la nozione di essere inteso nella sua realtà, 
cioè in quanto vero, è oggetto del giudizio razionale semplicemente conoscitivo. 
La conclusione sembra ovvia: non si deve perché esistono precetti morali; piut-
tosto esistono precetti morali perché si deve. Non si tratta di una deduzione da 
un primo principio generale, ma di fedeltà alla struttura dello spirito umano. Que-
sta fedeltà fonda i giudizi e le norme morali. Infatti, la nozione di ente non è fon-
data su, né dedotta da nessuna intelligenza di dati, pur premendo alle spalle di 
ciascuna intelligenza in modo tale che ogni concetto (essendo concetto di questo 
o di quell'ente e ogni giudizio posizione assoluta di esso) è sempre concetto di 
ente e coscienza vera di esso. Allo stesso modo la nozione di bene non è fondata 
su, né dedotta da nessun precetto morale, pur operando alle spalle di ciascun 
precetto in modo tale che ogni giudizio morale, sempre relativo ad una determi-
nata azione, sia anche implicitamente scelta motivata del bene o del male come 
tali. 
 
Da ultimo è necessario chiedersi: come sorgono le concrete norme morali? La 
struttura intenzionale apriorica è la partecipazione della persona intelligente e li-
bera al gesto creativo di Dio, fondamento ultimo dell'obbligazione etica. Si realiz-
za nelle concrete norme morali per mezzo della ricerca razionale, attraverso cioè 
l'interpretazione razionale dei dati offerti alla intelligenza dall'esperienza storica 
sempre nuova. Come alcune di queste intelligenze sono prima nei confronti di al-
tre e per realizzarle non è necessaria una coscienza estremamente differenziata, a 
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così vi sono norme morali che riguardano le prime fondamentali azioni. Da que-
ste si passa ad intelligenze sempre più complesse, a giudizi più differenziati. É 
chiaro allora che la formulazione delle norme etiche passa da intelligenze pri-
mordiali ad intelligenze più elaborate e complesse, specificate, approfondite; alla 
fine anche mutate. É la via storica dell'invenzione critica delle norme etiche. 
 
6.3. Elaborazione delle norme morali cristiane 
Come la struttura fondamentale della ragione pratica costituisce la radice del 
sorgere di concrete norme pratiche, così il Vangelo nella sua forma di comanda-
mento (in quanto la radicale intenzionalità razionale e morale viene gratuitamente 
elevata dall'autodonazione di Dio per mezzo di Cristo nello Spirito Santo), diventa 
la radice ultima del sorgere delle concrete norme morali del cristiano. L'autodo-
nazione di Dio in forma completa e perfetta ha avuto come termine l'umanità di 
Cristo e ha raggiunto la sua pienezza quando Dio lo ha risuscitato dai morti e lo 
ha costituito Signore. Questa autodonazione divina ha assunto per Gesù la forma 
di comandamento, il cui compimento quotidiano era il suo pane. "Mio cibo è fare 
la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere la sua opera"120. Ogni cristia-
no, con il mondo nel quale vive, è chiamato ad essere in Cristo a partire dall'au-
todonazione divina, germinalmente realizzata nel battesimo. E questa autodona-
zione assume anche per il cristiano forma di comandamento. L'intenzionalità mo-
rale del credente pertanto non è più tesa al bene come tale, ma è gratuitamente 
resa capace di essere in tensione radicale verso Dio Padre di Gesù Cristo. Non si 
tratta più d'una prima apprehensio rationis practicae, che ha per oggetto il bene 
simpliciter: l'essere inteso come meritevole di essere, ma di una apprehensio che 
ha per oggetto Dio in Cristo, cioè l'essere come meritevole di essere in Cristo. 
L'Evento, sacramentalmente partecipato, prende forma di comandamento. E il 
comandamento, non più promulgato su tavole di pietra ma scritto nel cuore, di-
viene la forza che spinge il cristiano ad elaborare le concrete norme morali, le 
quali esprimono la logica espansione dell'Evento verso zone sempre più concre-
te del vissuto storico. É chiaro: perché l'espansione possa verificarsi, perché il 
modo sia coerente e le esigenze espresse, è necessario che il tutto si attui nell'o-
rizzonte nuovo in cui il cristiano è posto, cioè sotto l'influsso della fede.  
 
Dunque, la formulazione di queste esigenze (le norme etiche del cristiano) sono 
formalmente opera della ragione pratica sotto la guida attiva dello Spirito Santo. 
Spetta al cristiano, inserito vitalmente nella comunità, assumersi il compito 
estremamente gravoso e difficile di elaborare razionalmente le norme morali. Sul-
la base del comandamento di Dio intimatogli non ab extrinseco sed interius nel 
dono dello Spirito Santo, il cristiano elabora le norme perché la sua intenzionalità 
possa espandersi. Elaborazione necessaria perché non ogni possibile azione 
umana realizza l'apertura trascendentale al bene, ma solo quella che è colta per 
mezzo di un giudizio razionale in vista della deliberazione. Elaborazione che ha 
come esito dei giudizi espressi in proposizioni, poiché questo è il modo umano di 
conoscere. Al termine di questo discorso forse è possibile trarre una conclusio-
ne, anche se parziale: sulla base e sotto la guida del comandamento di Dio, inte-
riormente promulgato nel dono dello Spirito Santo, il cristiano nella sua intenzio-
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nalità empirica, intelligente, razionale e morale elabora le norme morali del pro-
prio comportamento. 
 
6.4. Mutabilità ed immutabilità delle norme morali 
Il problema è posto dalle conclusioni precedenti. Il termine assolutezza applicato 
alla legge morale può avere due significati: uno formale ed uno materiale. For-
malmente connota la categoricità dell'imperativo devi, senza alcuna eccezione; 
materialmente connota il contenuto dell'imperativo etico: ciò che è imposto dalla 
norma morale ed è universalmente valido per tutti gli uomini, in ogni tempo. Ho 
ripetutamente affermato che la fonte per l'elaborazione delle norme morali è l'a-
priorica e trascendentale apertura dell'uomo al bene, la necessaria espansione 
della sua intenzionalità in coscienza morale: l'uomo è strutturalmente significato 
in cerca continua di significato. Egli tuttavia non è un significato qualsiasi. É illi-
mitatamente aperto all'essere e quindi all'Assoluto, per cui l'obbligazione morale 
riveste il carattere di responsabilità davanti a Dio. L'uomo non è un puro spirito, 
ma uno spirito incarnato in una vita personale, sociale e sessualmente differen-
ziata. É insomma un significato che ha delle costanti, le inclinationes naturales, 
come afferma S. Tommaso121. Le inclinationes indicate possono essere denomi-
nate legge naturale? Per molti Autori sembra di si. Se il concetto di legge naturale 
connota un significato materiale, allora si tratta indubbiamente di una realtà natu-
rale, e quindi immutabile: la naturalità e l'immutabilità appunto dell'uomo come 
spirito incarnato. Credo che questa concezione costituisca una delle principali 
cause delle varie aporie in cui cade il discorso sulla legge naturale. Dire, infatti, 
che l'uomo non è un significato qualsiasi, ma un significato strutturato: uno spiri-
to incarnato, equivale ad affermare che l'attuazione della sua intenzionalità dovrà 
rivestire i caratteri propri di uno spirito dotato di corporeità.  
 
Ne consegue che l'apriorica tensione attiva al bene, l'esigenza cioè di coerenza 
(sostenuta dall'unità di una intenzionalità in necessaria espansione) fra ciò che è 
intelligentemente colto e razionalmente posto nel giudizio, e ciò che di fatto si 
decide di scegliere come risposta positiva o negativa a questa esigenza, deve es-
sere relativa al farsi dell'uomo come spirito incarnato. É necessariamente vero, 
ad esempio, che l'uomo nel vivere la sua sessualità deve rispettare l'esigenza di 
coerenza fra ciò che nei dati offerti dall'esperienza empirica ha colto intelligente-
mente, ciò che ha posto assolutamente nel giudizio razionale circa la sessualità 
ed il corso di azioni o comportamenti sessuali che decide di seguire. Ma che cosa 
in concreto l'uomo ha colto intelligentemente? E come lo ha colto? Il che cosa e 
il come saranno in permanente evoluzione, dal momento che la nostra conoscen-
za si presenta come caratterizzata dallo sviluppo, da un crescere graduale, da 
una progressiva differenziazione ed integrazione. Ne deriva che anche l'elabora-
zione delle norme morali dovrà avere gli stessi caratteri: anch'essa sarà caratte-
rizzata dalla possibilità di sviluppo, di differenziazione, di integrazione. Penso di 
avere chiarito i termini del discorso fin qui condotto. Perciò ritengo possibile trar-
re due conclusioni sufficientemente assodate. l) Se la coscienza morale è caratte-
rizzata dal fatto che in essa emerge la domanda sul significato e sul progetto glo-
bale della vita umana; se essa è l'espansione necessaria dell'intelligenza e della 

                                                             
121 Si possono leggere alcuni testi significativi di S. TOMMASO: S. Th., I, q. 60, a. 5; I-II, q. 62, a. 3; I-

II, q. 94. a. 3; II-II, q. 26, a. 6; II-II, q. 141, a. 1; C G, III, 114, 125; C G, IV, 19. a 
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razionalità nel senso che quanto si è colto intelligentemente e giudicato razio-
nalmente in vista della deliberazione esige di essere scelto ed attuato; se l'auto-
comprensione dell'uomo si evolve, si differenzia e si pluralizza, allora dovranno 
necessariamente esistere diversi codici morali sia in senso sincronico che in 
senso diacronico. 2) La norma morale è determinata ed indeterminata a seconda 
dell'accezione del termine. Se per norma morale, come si dovrebbe, intendo la 
necessaria espansione dell'intenzionalità empirica, intelligente e razionale in in-
tenzionalità morale caratterizzata dalla emergenza di una necessità razionale 
(quella di attuare quell'azione perché giudicata assolutamente razionale, cioè di 
attuare in ultima analisi quel progetto globale di vita intelligentemente colto nella 
vicenda umana e giudicato razionalmente), allora essa è indeterminata, perché il 
suo dettato dice semplicemente: costruisciti intelligentemente e razionalmente. 
Se per norma morale invece intendo le varie leggi morali, allora è evidentemente 
determinata, sia perché deve riferirsi a costanti umane sia perché riguarda preci-
se e concrete azioni o corsi di azione. A partire da queste considerazioni forse 
siamo in grado di discutere alcuni problemi.  
Il primo. Se si fonda l'assolutezza formale sulla immutabilità materiale, se si pen-
sa che la categoricità dell'imperativo etico si possa salvare solo se il suo conte-
nuto è immutabilmente fissato per tutti gli uomini di ogni tempo, si batte una 
strada senza uscite. Si finisce per dire che l'uomo è fedele a se stesso quando 
esce dalla storia, mentre la storicità è innegabilmente un costitutivo dell'essere 
umano. Ora, l'assolutezza non esige l'immutabilità materiale. Comunque questa 
non è fondata su quella, ma sul necessario dinamismo dell'intenzionalità umana 
che tende inevitabilmente ad espandersi in coscienza morale nella apriorica e 
trascendentale tendenza al bene. L'uomo non può sottrarsi al concreto devi mo-
rale; e non in ragione di un contenuto preciso, ma perché è costitutivamente fatto 
in un certo modo e cresce soltanto se e quando la sua costituzione viene attuata 
coerentemente nel giudizio morale certo.  
 
Il secondo. Ho parlato di costituzione dell'uomo, così come si parla di natura 
umana. L'espressione può sembrare ambigua. La natura umana è significato alla 
ricerca di significato all'interno di determinate costanti. La legge naturale è legge 
di una natura che è principio di mutamento intelligente e razionale. Le costanti 
sono soltanto direzioni e costituiscono l'impasto della vicenda umana, secondo 
una legge che non ammette eccezioni: quella dell'intelligenza e della razionalità. 
Ne deriva che il primum humanum logicum et ontologicum è la partecipazione 
formale (razionale) dell'uomo alla divina intenzionalità, attuata per mezzo di Cri-
sto nello Spirito Santo. L'interpretazione e l'attuazione di questo trascendentale 
dover essere, aperto all'essere e quindi al vero e perciò al bene, nelle situazioni 
concrete è affidato alla libertà personale: un compito ed un rischio, ambedue ine-
ludibili. Dunque, le norme morali sono assolute e relative, immutabili e mutevoli. 
 
Dal discorso fin qui condotto sorge il problema della provvisorietà e definitività 
delle norme morali. Infatti, se la coscienza morale è necessaria espansione della 
coscienza intelligente e razionale in quanto emergenza di una esigenza (l'esigen-
za cioè di scegliere quel corso di azioni che è stato intelligentemente colto e ra-
zionalmente giudicato); se il ciò che è stato intelligentemente colto e razional-
mente giudicato deve essere soggetto a sviluppo, dobbiamo concludere che le 
norme morali sono puramente provvisorie? il problema è serio. Ho già affermato a 
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che il giudizio razionale su cui si fonda quello morale è una posizione assoluta: è 
un sì oppure un no senza restrizioni di ciò che si è intelligentemente colto. Ora, 
questo modo di realizzarsi della conoscenza non esclude l'indefinita possibilità di 
espansione dell'intelligenza, ma la rende possibile. Il processo conoscitivo uma-
no, infatti, si realizza fissando di volta in volta dei quadri di riferimento, traccian-
do dei confini dentro l'intelligibilità totale dell'universo, ponendosi sempre da un 
certo punto di vista. Il carattere della conoscenza umana fa sì che, dentro la zona 
di intelligibilità limitata, sia possibile raggiungere una intelligenza invulnerabile e 
pertanto si possa assolutamente porre un giudizio; ma è anche possibile che l'in-
telligenza e il giudizio posto possano inserirsi in una totalità più comprensiva, 
senza che con questo risulti un'intelligenza scorretta o un giudizio falso.  
 
La caratteristica indicata è propria dell'intenzionalità umana e si avvera ovunque, 
ma in maniera evidente nella scienza della natura.  

 
"La chimica oggi enuncia leggi che spiegano la costituzione, le com-
binazioni e le reazioni di centinaia di migliaia di composti. Il tutto, ter-
mini e relazioni, è stato stabilito e verificato in innumerevoli esperi-
menti diretti, tali che non è possibile nutrire dubbi fondati circa la veri-
tà di siffatte leggi. Nondimeno si riconosce che il progredire delle ri-
cerche circa la struttura ultima della materia potrà un giorno condurre 
a mutare la teoria odierna degli elementi chimici (tavola di Mendele-
jev). Qualora ciò avvenisse, tutte le leggi chimiche andrebbero cambia-
te. Ma, e qui è il punto, nel nuovo sistema dovranno venire salvate le 
misurazioni e gli esperimenti finora fatti e le correlazioni intelligibili 
(leggi) fondate direttamente su queste misurazioni ed esperimenti"122.  

 
Analogamente, la finalità procreativa della sessualità, ad es., è stata intelligente-
mente colta e razionalmente posta attraverso intelligenze vulnerabili e giudizi veri 
nel contesto di una certa ragione dell'intelligibile. La finalità biologica va però 
sempre vista nel contesto più ampio dell’intenzionalità umana che ricerca e rea-
lizza un senso nella dedizione sessuale ad un'altra persona.  
 
Ecco come si struttura il discorso. Qualunque sia il senso ricercato ed attuato, 
resta sempre vera, perché intelligentemente colta, la finalità biologica; pertanto 
negare senza ragione l'origine ad una nuova vita è e sarà sempre peccato. Che 
cosa questo voglia dire, noi non lo sappiamo una volta per tutte e per sempre. E 
come la sempre nuova autocomprensione dell'uomo integrerà in maniera sempre 
diversa la componente biologica della sessualità, va colto intelligentemente e ra-
zionalmente giudicato di volta in volta. Non è possibile una formulazione genera-
le fissa, al momento che nessuno ha percorso l'intera vicenda dell'attuazione 
dell'intenzionalità umana. Come si vede, le norme morali sono provvisorie e defi-
nitive. Dirle soltanto provvisorie, significa dimenticare che sono tali in quanto at-
tuazione coerente dell’apriorica struttura intenzionale dell'uomo; dirle invece de-
finitive, è dimenticare che l’apriorica struttura intenzionale è un dinamismo illimi-
tatamente aperto. Ne deriva allora che ciascuno ha il dovere di esaminare conti-

                                                             
122 SALA G., Infallibile? Una risposta, Roma 1971, pp. 73-74. a 
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nuamente il suo codice morale, le norme morali ricevute per giudicarne l'autenti-
cità in base alla sua tendenza al bene. 
 
6.5. Distinzione fra comandamento di Dio e norme morali 
La distinzione indicata è un corollario di ciò che ho affermato. Separare significa 
negare l'unità; distinguere è negare l'identità. Che il comandamento di Dio non 
sia separabile dalla norma morale discende soprattutto dal fatto teologico che 
esiste una profonda unità fra la creazione e la salvezza. Il Regno di Dio non si rea-
lizza fuori della storia umana, anche se non è una realizzazione puramente stori-
ca. Il Regno di Dio è frutto del libero e gratuito intervento di Dio per amore verso 
gli uomini. Ne consegue che nel momento in cui l'Evento, sacramentalmente par-
tecipato, prende forma di comandamento, esso deve espandersi nella intenziona-
lità empirica, intelligente, razionale e morale dell'uomo. Si radica e si espande là 
dove ha origine la vicenda umana nella sua interezza, e la permea vitalmente. Che 
le norme morali poi non si identifichino con il comandamento di Dio, lo si deduce 
dal fatto che quelle sono opere della ragione pratica, anche se sono elaborate in 
ubbidienza al comandamento divino, mentre questo è da Dio,. Uniti ma non iden-
tici; distinti ma non separabili. Positivamente: la norma morale è l'espressione 
storica del comandamento di Dio. Meglio: è l'espressione storica delle esigenze 
storiche del comandamento di Dio. Espressione che dovrà essere continuamente 
superata, perché costretta ad essere luogo epifanico di un dinamismo sempre 
aperto, di un Amore fedele che non si ripete mai. Il santo, unico e permanente 
comandamento di Dio si incarna nelle norme morali elaborate dalla coscienza 
cristiana. In esse si svela e si nasconde; pertanto le sospinge a rinnovarsi conti-
nuamente. Che dire allora di eventuali norme morali presenti nella S. Scrittura? 
Alcune sembrano semplici applicazioni, legate al tempo, del comandamento 
dell'amore; altre, pur dando una risposta a problemi contingenti e concreti, sem-
brano avere un significato fondamentale, in quanto esprimono esigenze della co-
scienza cristiana. Altre infine, pur fondate su argomentazioni di un certo rilievo, 
sono state ben presto colte dalla tradizione come norme contingenti123.   
 

                                                             
123 Si può utilmente leggere BÖCKLE F., Morale Fondamentale, in RSR 59 (1971) 342-354. A pagina 

350, alla nota n. 41, F. Böckle cita W. Schrager, Die Konkreten Einzelgebote, in Der Paulischen 
paränese. Ein Beitrag zur neutestamentlichen Etik, G. Mohm, Güyersloh 1961. a 
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