
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO Dl STUDI ECUMENICI “S. BERNARDINO” 
 

Incorporato alla Facoltà di Teologia 
del Pontifico Ateneo Antoniano in Roma 

 
 
 
 

PIVA POMPEO 
 

ERMENEUTICA E METODOLOGIA ECUMENICHE 
 

CORSO INTRODUTTIVO DS 1/065 
 
 
 
 
 
 

VENEZIA - ANNO ACCADEMICO 1999-2000 a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 

 2 

 
 
Introduzione 
 
Parte Prima 
DALLA INTERPRETAZIONE METAFISICA ALLA INTERPRETAZIONE FE-
NOMENOLOGICA: MOMENTO STORICO 
 
1. L’interpretazione metafisica:  
1.1. Il processo dell’episthmhς  
1.2. Quale direzione si delinea a partire dalla metà del XIX secolo? 
2. L’interpretazione fenomenologico-metodologica 
2.1. L'attenzione al fenomeno  
2.2. Le componenti della fenomenologia 
 
Parte Seconda 
L’INTERPRETAZIONE FENOMENOLOGICA: MOMENTO SISTEMATICO 
 
1.  Oggettività del reale e dell’ideale 
2. La funzione conoscitiva dell'intendere e la forma interpretativa 
3. L’interpretazione 
3.1. La natura dell’uomo 
3.2. L’attuazione dell’uomo nella libertà 
4.  La valutazione: natura e processi 
5. Giudicare e interpretare: l’identità e la tensione 
5.1. Olre l’idea in quanto idea 
5.2. L’obiezione neopositivista 
6. Interpretare implica l’assunzione di un punto vista  
 
Parte Terza 
ANALISI DI ALCUNI DOCUMENTI DEL DIALOGO ECUMENICO 
 
1.  Alcune Fonti ecumeniche 
2.  Modelli ermeneutici nei documenti del dialogo 
2.1. Il documento di Lima: battesimo, eucarestia, ministero 
2.2. Assemblea Ecumenica di Basilea 
2.3. Scelte teologiche e comunione ecclesiale: dialogo fra cattolici e protestanti 

in Francia a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 

 3 

2.4. La metodologia teologica affonda le radici nella dottrina della giustificazione  
2.5. La metodologia del documento Life in Christ 
 
Parte Quarta 
UN POSSIBILE STATUTO ERMENEUTICO-METODOLOGICO ECUMENICO 
 
1.  Analisi del concetto di oggettività 
2.  Analisi del concetto di soggettività 
3.  Il problema nella teologia evangelica oggi 
3.1. Il Vangelo distrugge ogni forma di autogiustificazione umana 
3.2. Il Vangelo è l'annuncio della volontà di Dio, attuata in Cristo 
4.  L'orientamento della teologia cattolica oggi 
4.1. La legge non giustifica 
4.2. La legge non è abolita 
4.3. Il principio di prestazione 
5.  Linee teologiche per un progetto ermeneutico ecumenico 
5.1. Il criterio fondamentale 
5.2. Riflessione sistematica 
6.  Esemplificazione di ermeneutica ecumenica 
6.1. Il presupposto: l'esperienza del sapere la verità 
6.2. Il centro: la vita spirituale tra fides qua e fides quae 
6.3. La conseguenza: l'abbandono del credente 
6.4. L'etica cristiana: sua natura spirituale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 
 

 4 

BIBLIOGRAFIA 
Oltre le opere citate nelle note, si possono consultare i seguenti lavori sia di or-
dine filosofico sia di ordine teologico: 
 
BIANCO F., Pensare l’intrpretazione, Editori Riuniti, Roma 1991.  
CARSTEN DUTT [ed.], Dialogando con Gadamer, R. Cortina Ed., Milano 1995. 
GADAMER H. G., Verità e metodo, Bompiani, Milano 1986. 
HEIDEGGER M., Ontologia ermeneutica dell’effettività, Guida, Napoli 1995. 
HEIDEGGER M., Fenomenologia e Teologia, La Nuova Italia, Firenze 1974. 
HEIDEGGER M., I problemi fondamentali della fenomenologia, Genova 1990.  
HOY D., Il circolo ermeneutico, Il Mulino, Bologna 1990. 
LANDGREBE L., Itinerari della fenomenologia, Marietti, Torino 19944. 
RICOEUR P., Il conflitto delle interpretazioni, Jaca Book, Milano 1989. 
RIGOBELLO e ALTRI, Studi di ermeneutica, Città Nuova, Roma 19962 . 
ROSSI A., Stili e modelli teoretici del ‘900, UTET, Torino 1985. 
THÉVENAZ P., La fenomenologia, Città Nuova, Roma 19872 . 
VATTIMO, Etica dell'interpretazione, Garzanti, Milano 1998. 
VATTIMO, Credere di Credere, Garzanti, Milano 1996. 
 
CASPER B., L’ermeneutica e la teologia, Morcelliana, Brescia 19943. 
COLOMBO G., Perché la teologia?, La Scuola, Brescia 1980.  
FAITH AND ORDER, A Treasure in Earthen Vessels. An instrument for an 
Ecumenical Reflection on Hermeneutics 1993. 
LONERGAN B. J. L., Il metodo in teologia, Queriniana, Brescia 1975. 
LONERGAN B. J. L., Comprendere e Essere. Le lezioni di Halifax su Insight, 
ed. it. a cura di N. Spaccapelo-S. Muratore, Città Nuova, Roma 1998 (da legge-
re). 
PALMER R. E., Hermeneutics, Northwestern Univ. Press, Evanston 1996, 
p.46ss. 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 
 

 5 

PIVA P., L’evento della salvezza fondamento dell’etica ecumenica, Messagge-
ro, Padova 1998.  
 
NB: Annotazione per lo studio  
Mentre si leggono queste pagine occorre costantemente tenere presente il sot-
tofondo teologico-ecumenico, che le rende più chiaramente intelligibili. Per que-
sto mi riferisco al mio volume: L’Evento della salvezza fondamento dell’etica 
ecumenica, in specie la Parte V: Possibile statuto metodologico dell’etica ecu-
menica, paragrafo 5 dal titolo: La vita etica è vita spirituale, pp. 273-286. 
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Introduzione 
Il corso si articola in quattro momenti. Nella prima parte, di profilo storico, cerco 
di evidenzare il problema dell'interpretazione come si configura oggi. Non pren-
do le mosse da un’impostazione astratta del problema, ma dall’individuazione 
del tema all'interno della situazione filosofica e culturale contemporanee. Nella 
seconda parte, piuttosto teoretica, cerco di dare una risposta alla questione: che 
cosa significa interpretazione? Rimane scontato che se il pensare fi-losofico è 
interpretazione, anche il discorso sull'interpretazione sarà inevitabilmente un di-
scorso filosofico. L’argomentazione, però, non presenta una natura metafisica 
ma si determina come discorso fenomenologico-ermeneutico. Nella terza parte 
esamino alcuni Documenti del Dialogo Ecumenico con l’intento di scoprire in 
essi una metodologia interpretativa. Nella quarta parte propongo uno schema 
metodologico-ermeneutico. Metto a disposizione, quindi, una proposta sistema-
tica, certo non definitiva ma abbastanza precisa (almeno lo spero), da cui partire 
per altre ricerche ed approfondimenti nel campo dell’ermeneutica ecumenica.  
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Parte Prima 

 
DALL’INTERPRETAZIONE METAFISICA ALL’INTERPRETAZIONE  

FENOMENOLOGICA: MOMENTO STORICO 
 

Non intendo tracciare, nemmeno per linee essenziali, la storia del problema 
dell'interpretazione, da come si configura nel Perˆ Ermhnšiaj di Aristotele fi-
no alla sua estinzione con la crisi della metafisica1. Mi soffermo sugli estremi del 
problema: la nascita della dimensione interpretativa all'interno dell’incipiente fi-
losofia greca e il mo-mento del suo compimento speculativo nel pensiero di He-
gel, con il conseguente avvio di due modelli: a) il primo, che assesta l’inter-
pretazione su un piano metodologico, proprio dei linguaggi teorici ed osservativi 
della scienza; b) il secondo, che riconosce all'interpretazione una valenza feno-
monologico-ermeneutica, come apertura alla dimensione pre-categoriale dell'e-
sperienza. Si danno, pertanto, tre modelli interpretativi: a) speculativo-metafi-
sico; b) metodologico-scientifico; c) fenomenologico-ermeneutico2.  
 
1. L’INTERPRETAZIONE METAFISICA  
Il problema dell’interpretazione ha origine dalla scissione tra l’ambito pre-lingui-
stico proprio dell'esperienza e l’orizzonte linguistico di natura logico-con-cet-
tuale3. Questa linea di separazione è a fondamento della concezione filosofica 
di tutta la tradizione occidentale. Nonostante le diverse espressioni delle propo-
ste metafisiche, la filosofia occidentale mantiene sempre la distinzione tra il pia-
no linguistico, caratterizzato dal primato del lÒgoj e la dimensione extra-lin-
guistica, caratterizzata dalla realtà scoperta nell'esperienza. Ma la filosofia occi-
dentale si configura, nello stesso tempo, come esigenza di tessere un rapporto 
tra pensiero e realtà. Il costante tentativo di saldare in unità i due aspetti, costi-
tuisce il complesso processo dell’epistemologia4. 

                                                                            
1 Per una informazione, pressoché esaustiva, sul problema storico dell'ermeneutica, suggerisco il la-

voro di M. FERRARIS, Storia dell'ermeneutica, Bompiani, Milano 1989. 
2 Come si scorge, ad esempio, nell'opera di P. Ricoeur, attenta alla mediazione, al rapporto.Sono 

molto interessanti per la nostra analisi due saggi di P. RICOEUR, Saggi di ermeneu tica, Jaca 
Book, Milano 1982 e Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica, Jaca Book, Mi-lano 1989. 

3 Per concettuale e logico, intendo non solo la figura del concetto, ma anche quella del giudizio come 
sintesi di concetto ed esperienza; ed inoltre la figura del discorso, inteso come connessione ed ar-
ticolazione di giudizi nelle proprosizioni. 

4  Una sintesi di questa problematica si può leggere in G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero occi-
dentale dalle origine ad oggi, vol. I, La Scuola, Brescia 1995, pp. 97-112. Riguarda direttamente il 
pensiero di Platone, ma può essere estesa anche ad altre correnti filosofiche. a 
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1.1. Il processo dinamico dell’ ˜pist¾mh    
L'˜pist¾mh mira a raggiungere l'identità tra l’essere e il pensiero, eco della co-
appartenenza essere-pensiero-linguaggio5. La rottura di questa situazione ha 
determinato l’esistenza del linguaggio come spazio, in cui il pensiero deve 
esprimere ed interpretare la realtà. Il linguaggio, infatti, acquisisce una funzione 
denotativa ed interpretativa delle cose6. Il discorso si costruisce e si articola per 
e-sprimere la complessità del reale. La metafisica, perciò, può essere conside-
rata come una forma di ermeneutica, un serio tentativo d’in-terpretare tutto ciò 
che è, in quanto è.  
 
Nella fase classica, il linguaggio porta ad espressione compiuta il senso origi-
nario della realtà. L'interpretazione, infatti, implica un o-rizzonte di pre-
comprensione, costituito dall'idea di esperienza vis-suta come sapere originario 
dell'essere. In questa luce, il pensiero si rivolge al fenomeno inteso come ciò 
che si manifesta in se stesso e ne progetta l’interpretazione, determinandone il 
senso. L'interpretazione, allora, è un movimento che oscilla osmoticamente tra 
una facies fenomenica, l’orizzonte esperienziale, e una facies ideale, l'o-rizzonte 
dell'essere come esclusione assoluta del non-essere7. Si tratta di una specie 
d’interazione nella quale i fenomeni, molteplici e divenienti, sono compresi nella 
luce dell'essere; e questo annuncia, svela e realizza le proprie virtualità nella 
determinazione dei fe-nomeni. È una co-appartenza che la metafisica ha inter-
pretato in modi diversi e talvolta contrastanti, ma che ha sempre riconosciuto8. 
In tal senso la metafisica diventa sia integrazione dell’esperienza sia esplicita-
zione del senso dell’essere. Essa si pone come superamento dell'esperienza 
con un movimento eliminatorio delle contraddizioni dei fenomeni molteplici, di-
versi, divenienti e l'incontraddit-torietà dell'essere. Il processo di rimozione delle 
contraddizioni è il modo con cui la filosofia, in quanto metafisica, interpreta la 

                                                                            
5 Epist¾mh da ™p…stamai: scienza, sapere, cognizione scientifica. Vedi L. ROCCI, Vocabolario 

Greco-Italiano, Società Editrice Dante Alighieri, Roma 1987, p. 736, col. 1. Il termine epistemologia, 
in un’accezione corrente, indica l'indagine critica intorno alla struttura, ai metodi delle scienze (os-
servazione, sperimentazione, inferenza), ai problemi del loro sviluppo e della loro interazione. Può 
riferirsi anche all'analisi critica dei fondamenti delle singole discipline o della conoscenza in quanto 
tale. Userò il termine nell’ultima accezione. 

6 Se si tengono presenti le articolazioni, alle quali Aristotele rivolge l'attenzione nel Per… Ermhnšiaj, 
si vede che l'interpretazione riguarda il nome, il verbo, la frase, il giudizio come lÒgoς ¢pof¡ntiκÒj 
(affermativo, assertivo, categorico; da ¢pÒfhmι). 

7 In questa espressione si condensa il noto e classico principio di Parmenide.   
8 Diversi sono i termini: partecipazione, imitazione, creazione, dialettica, evento. a 
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realtà9.  
 
All'interno di questo assunto, la mediazione porta ad esiti diversi. Richiamo sol-
tanto le alternative fondamentali. Esiste una mediazione dell'esperienza che 
conclude con l’inconoscibilità dell'originario, il quale non può essere nominato 
con nessun nome. Penso a certi sviluppi della teologia negativa neoplatonica. 
C’è poi la costruzione di una mediazione in chiave positivo-negativa; penso alla 
teologia catafatica10 e alla dottrina dell'analogia11, come superamento della 
chiusura del concetto e suo allargamento ad un piano che non può rientrare nel-
la categoria concettuale. L'analogia segna la rottura del concetto e ne denuncia 
i limiti. Il concetto, infatti, è una comprensione limitante del reale e dell’essere. 
Parlare in modo analogico di ciò che non si lascia ridurre a concetto, si risolve 
nella negatio negationis, propria dell'univocità concettuale. 
 
Nella fase moderna, il cammino storico della metafisica si sviluppa all'insegna 
della struttura originaria del sapere: apertura al fenomenologico e all'idea di es-
sere. L’impostazione non è mai stata smentita, anzi è giunta alla sua piena rea-
lizzazione nella filosofia idealista. Vista nel suo momento epigonale, in Hegel, la 
metafisica si attua ancora come mediazione dell'esperienza e si muove nella lu-
ce dell'idea di identità originaria tra essere e pensiero. Questa volta, però, la 
comprensione dell'identità spinge non più verso la lo-gica dell'identità astratta 
(analettica12), ma verso la logica dell'i-dentità concreta (dialettica13). Hegel com-

                                                                            
9  È l’eredità parminedea. A ben vedere, si tratta di una costante presente in tutto lo aviluppo della 

metafisica fino al suo compimento hegeliano. 
10 Dal greco κataϕaτικóς (affermativo) da katafat…zw (affermare). Termine usato quasi e-

sclusivamente nella locuzione tecnica: teologia catafatica. Si tratta di una forma di teologia che 
svolge il discorso su Dio, attribuendogli, in sommo grado, tutti i valori che l’uomo è in grado di ela-
borare con la sua intelligenza. 

11  Dal greco ¢nalogˆa: relazione di somiglianza. Per gli Scolastici consiste essenzialmente 
nell’attribuzione di un medesimo predicato a persone o cose o concetti che non sono tra loro uguali 
(nel qual caso l’uso del predicato sarebbe univoco) né diversi (uso equivoco del predicato) ma ana-
loghi. Per esempio: è per analogia che si può applicare il verbo vivere sia agli animali sia alle pian-
te sia agli uomini sia a Dio. 

12  Dal greco ¢nalektÒς: raccolto, da analšgω: scelgo, raccolgo. In filosofia significa un pensiero pro-
fondamente unitario sul piano speculativo. 

13  Dal greco dialektikÒς-dialšgω: per la discussione. La dialettica esprime la natura stessa del pen-
siero, che si sviluppa secondo proprie leggi ma in modo conforme alla dinamica della realtà, anzi 
rappresentandone la struttura stessa. È quindi movimento e sviluppo che da un concetto astratto e 
limitato (affermazione o tesi) passa al suo opposto (negazione o antitesi) per giungere ad una sin-
tesi (negazione della negazione), la quale conserva elementi fondamentali dei precedenti ed oppo-
sti momenti. Questi, peraltro, non sono mere astrazioni concettuali ma pensieri concreti, determi-
nazioni storiche, effettive formazioni culturali, sociali, politiche, ecc. a 
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prende l'Assoluto come identità che rimanda alla non-identità; ed afferma che 
non è possibile porre l'identità dell'essere senza porre la sua non-identità. Sul-la 
base della reciproca implicanza di identità e differenza, Hegel persegue la sua 
via, che porta alla mediazione dell'esperienza come uni-molteplicità dialettica di 
tutte le determinazioni. É chiaro lo sviluppo logico e coerente dell'impostazione 
categoriale dell'interpretazione, del resto già presente nel pensiero di Aristotele 
e di Platone. Con ciò non è escluso che si possa riconoscere una distinzione tra 
interpretazione di tipo analettico, che domina il pensiero greco, quello medievale 
e quello moderno, e un’interpretazione di natura dialettica, come appare nella fi-
losofia hegeliana ed in quella contemporanea. Alla distinzione, però, soggiace 
una profonda tensione all’unità. L'interpretazione viene a configurarsi, allora, 
come il compimento ed anche la fine del modello filosofico-categoriale dell'inter-
pretazione stessa, il cui tšloj era di fare combaciare l'esperienza e la categoriz-
zazione, il fenomeno e l’assoluto, l’ente e l’es-sere14. Il divario che si è aperto 
nel pensiero greco fin dall'inizio fra il mondo dell'esperienza e il mondo logi-
co-concettuale, tra l'immediato fenomenologico e l'immediato logico, sollecita il 
tentativo di rapportare questi due mondi per saldare la frattura e guadagnare 
una profonda unità tra fÚsij (natura) e fainÒmenon (fenomeno), che ha caratte-
rizzato il Dasein (l’esistenza) del mondo arcaico. È l'eco di una co-appartenenza 
che, attiva al fondo dell'umano, rimane occultata dalla categorizzazione, intesa 
come interpretazione metafisica. Nell'epilogo hegeliano, l'interpretazione metafi-
sica perviene alla sua fine. Con Hegel, dunque, si conclude il progetto interpre-
tativo della filosofia categoriale e si apre un cammino che porta alla luce la scis-
sione esistente all'interno del progetto metafisico della tradizione occidentale: 
l’inconciliabilità tra il mondo della vita-esperien-za o Leben e e la sua categoriz-
zazione logico-speculativa.  
 
La riapertura del problema della differenza tra vita e interpretazione è tale, però, 
che non consente di poter ritornare ad uno dei vari mo-delli, che la tradizione 
metafisica ha offerto come mediazione. La ricerca è orientata verso direzioni al-
ternative, dal momento che la filosofia hegeliana si pone come superamento 
della filosofia dai Greci in poi. Il crollo dell'hegelismo non comporta, tuttavia, il 

                                                                            
14 La co-appartenenza (o identità) hegeliana di assoluto e di determinazioni finite, tuttavia, non elimi-

na ogni differenza se si toglie la differenza metafisica che la filosofia classica riconosceva tra enti 
ed essere (meglio: tra enti ed essere per sé sussistente). Si può parlare di differenza dialettica, da 
distinguere sia dalla differenza della metafisica classica sia dalla differenza ontologica heidegge-
riana; come anche dalla differenza metafisica in quanto riconoscimento dell'alterità rispetto all'esse-
re, rivendicata da E. Levinas con insistenza ed a più riprese nelle sue opere. a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 
 

 11 

recupero della metafisica classica15. Heidegger parla di epocalità16. La storia 
delle idee degli ultimi due secoli conferma, tranne qualche eccezione di ritorno 
alla tradizione greco-scolastica17, la tendenza a superare definitivamente la me-
tafisica occidentale. 
 
1.2.  Quale direzione si è delineata dalla metà del XIX secolo? 
La scissione tra Leben e mediazione concettuale apre due possibili strade, che 
sono state percorse dalla scienza e dalla filosofia contemporanee. La diversità 
tra le due vie appare sempre più rilevante con il trascorre del tempo e della ri-
flessione scientifica e filosofica. 
 
La prima via pensa ad una forma di mediazione che non vanti più alcuna pre-
tesa filosofica, intesa come svelamento della realtà nella sua originarietà. In tale 
direzione comincia a farsi strada l'idea di una mediazione legata all'esperienza, 
che deve liberare se stessa dai residui della mediazione filosofico-metafisica. 
L’emancipazione avviene dopo la parabola della filosofia della soggettività, che 
si sviluppa da Cartesio ad Hegel. Si attua come liberazione dalla mediazione fi-
losofica di impronta coscienzialistica18 e, a fortiori, da quella d'ispirazione onto-
logica e sostanzialista19. Questa purificazione non è storicamente operata da un 
salto improvviso, ma da un lento e graduale decrescere dei motivi coscienziali-
stici, in particolare quello trascendentale e quello psicologico. È la direzione nel-
la quale si incammina la razionalità scientifica, a partire dalla seconda metà 
dell'Ottocento in poi, e sbocca nell'assestamento ermeneutico del sapere pro-
prio della scienza-tecnica, con l’esclusione di ogni va-lenza filosofica, ritenuta 
inadatta all’interpretazione della realtà. 
 
La seconda via si configura come riapertura del problema dell'interpretazione 
veritativa o dell'essenza del Leben. Percorsa, fra gli altri, da Nietzsche, Dilthey, 

                                                                            
15  È la lettura che ha dato soprattutto la Neoscolastica italiana. 
16 Translitterazione dal greco ™poc». In filosofia indica la sospensione dell’assenso e, più in genera-

le, del giudizio. Era considerata dagli scettici antichi necessaria, data l’assoluta incertezza di ogni 
conoscenza della realtà terrena. Nel pensiero contemporaneo, il termine è stato ripreso da E. Hus-
serl per designare la “riduzione fenomenologica”, ossia l’atto con cui si sospende il giudizio 
d’esistenza delle cose e di qualsiasi realtà che trascenda la vita della coscienza. 

17  Si vedano, ad esempio, i vari tradizionalismi filosofici europei della metà dell’Ottocento. 
18  In filosofia è un termine usato con significato affine a soggettivismo. Designa la dottrina gnoseolo-

gico-metafisica secondo cui ogni realtà è sempre inclusa in una coscienza individuale o universale 
19 Ontologico: indica la conoscenza dell’essere, della realtà, dell’oggetto in sé. Sostanzialismo: termi-

ne usato per indicare ogni dottrina filosofica che postuli una realtà necessaria, sussistente “al di 
sotto” delle apparenze mutevoli.  a 
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Husserl e da Heidegger20, si cerca, in modi di-versi, di risalire alla verità della vi-
ta. Il tentativo non si realizza attraverso mediazioni nei confronti dell’esperienza, 
ma attraverso un processo regressivo, mettendo tra parentesi le mediazioni e le 
obiettivazioni, nelle quali si estrinseca la vita stessa. È un movimento di rifles-
sione a carattere riduttivo, che intende risalire all'originario della vita21. Al rico-
noscimento e alla legittimità dell’erklären (spiegare, interpretare) fa riscontro la 
peculiarità e l'originalità del verstehen (intendere, capire, comprendere). La veri-
tà della vita non si coglie nella conoscenza obiettivante, ma nella comprensione 
dei vissuti. La valenza interpretativa non può essere ricondotta allo schema 
soggetto-oggetto, come nelle scienze della natura. Un passo importante in que-
sta direzione è stato compiuto da Husserl. La sua polemica antipsicologistica 
potrebbe far pensare alla rivendicazione di una semplice dimensione logica22. 
Le Ricerche logiche, invece, aprono un cammino nuovo verso il mondo del Le-
ben, che è la coscienza come totalità degli Erlebnisse (esperienze vissute), fe-
no-meno primo e originario, cui si rivolge l'atteggiamento fenomenologico23. 
L'attenzione husserliana per la complessa vita della coscienza non è 
l’accettazione di un Leben inquadrato psicologisticamente, né la sua assunzione 
all'interno di una concezione metafisica. Si tratta della riflessione che compren-
de i vissuti nel loro manifestarsi originario, al di là e prima di ogni costruzione e 
rivestimento di carattere categoriale, o comunque filosofico. 
 
Sulla via del ritorno husserliano alla lebendige Gegenwart (vita pre-sente), 
s’innesta l'approfondimento dell'oggetto proprio della fenomenologia perseguita 
da M. Heidegger, che l’ha aperta al problema ontologico dell’essere come ri-
sposta al problema dell’essenza della vita. È la questione che Dilthey ha consi-
derato, ma alla quale non ha potuto dare la dovuta espressione a causa dei "li-
miti della sua problematica e dell'apparato concettuale in cui il proprio pensiero 

                                                                            
20  Di F. NIETSCHE si possono leggere le interessanti, spesso enigmatiche, pagine di Scorribande di 

un inattuale; Il caso Wagner. Crepuscolo degli Idoli. L’Anticritso. Scelta di Frammenti postumi 
(1887-1888), a cura di G. Colli e M. Montanari, Mondadori, Milano 1975, pp. 88-123. Di W. DIL-
THEY cfr Introduzione alle scienze dello spirito, a cura di G. A. De Toni, La Nuova Italia, Firenze 
1974. Vedi di E. HUSSERL, Logica formale e trascendentale. I Prolegomeni, a cura di G. D. Neri, 
Laterza, Bari 1966. Cfr di H. BERGSON Materia e memoria, a cura di A. Pessina, Città Armoniosa, 
Reggio Emilia 1983. Cfr M. HEIDEGGER, Essere e Tempo. L’essenza del fondamento, UTET, To-
rino 1970, in particolare le pp. 70-120. 

21  Il tema è presente in Dilthey che, nella sua polemica contro il neo-criticismo e il posi-tivismo, è sta-
to preso da sollecitazioni certamente metodologiche, ma anche da istanze filosofiche. Cfr W. DIL-
THEY, Introduzione alle scienze dello spirito, o. c., pp. 134-189. 

22 Cfr Logica formale e trascendentale, a cura di D. Neri, Laterza, Bari 1966, in particolare il Primo dei 
Prolegomeni. 

23 Cfr Ricerche Logiche. Quinta Ricerca (soprattutto), Il Saggiatore, Milano 1968. a 
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dovette esprimersi", come rileva Heidegger in Essere e tempo24. É noto che tut-
to il cammino di Heidegger, determinatosi in stretto dialogo critico con la feno-
menologia di Husserl ed anche con le i-stanze diltheyane25, si apre attraverso 
l'analitica del Dasein al pro-blema ontologico del senso e poi alla verità dell'es-
sere26. Si passa dalla fenomenologia della coscienza trascendentale all’analitica 
esi-stenziale, intesa come fenomenologia ermeneutica; attraverso questa, al 
pensiero della verità dell'essere come differenza. Il rapportarsi del pensiero con 
la verità originaria della vita incontra la verità dell'essere come annuncio della 
differenza ontologica nel cuore del Leben e nelle sue molteplici e diverse 
espressioni: gli Erlebnisse (e-sperienze vissute). Il pensiero della differenza, 
proprio perché sal-vaguarda le istanze fenomenologiche e riconosce insieme lo 
scarto che attraversa ogni fenomeno nel suo essere o nel suo darsi, può definir-
si fenomenologico-ermeneutico. L'interpretazione è, dunque, l'attenzione rifles-
sa alla realtà dell'essere che si annuncia nella vita (Dasein) e tenta di portare a 
livello di linguaggio la verità, senza cadere nel discorso obiettivante della meta-
fisica e/o della scienza.  
 

                                                                            
24  Cfr M. HEIDEGGER, Essere e Tempo, o. c., p. 69. Vedi anche le pp. 259-260, 453, 475-482. 
25  Cfr o. c., pp.106-120.    
26 Cfr o. c., pp. 53-87. Si può leggere anche l’interessante scritto dal titolo Che cos’è la metafisica, a 

cura di A. Carlini, La Nuova Italia, Firenze 1971. È utile leggere quanto è scritto nella nota n. (1) di 
p. 4: “Dasein: termine ormai famoso di questa speculazione heideggeriana, nel quale si concentra-
no tutte le sue chiarezze e oscurità insieme: è, infatti, in essa, il problema centrale. Alla lettera vale 
esserci, ma si tolga al ci (da) ogni riferimento ristrettivamente spaziale, e s'intenda, quindi, come 
pura constatazione della realtà dell'essere nella sua effettività (Faktiziätt). In quanto, poi, del Da-
sein si studia la struttura interna, come quella che, sola, dà un senso di realtà e concretezza al 
mondo dell'esperienza (ed è perciò trascendentale rispetto a questa), lo si può tradurre con essere 
esistenziale. Eesistenziali sono chiamate, infatti, le categorie in cui il Dasein si articola: già di qui si 
vede lo sviluppo in senso metafisico che Heidegger porta al criticismo kantiano. Ma si badi bene: 
Dasein è l'esistere o l'esistenza (la categoria delle categorie, per l'appunto), non un esistente. Me-
glio: il Dasein è, sì, sempre, anche un esistente onticamente considerato, secondo la terminologia 
che Heidegger ha ereditato dalla scuola fenomenologica di Husserl. Noi potremmo dire, con il ter-
mine kantiano, quasi equivalente, empiricamente. Heidegger, a questo proposito, sembra disposto 
a considerare il Dasein come il vero e proprio esistente, in quanto solo in esso e per esso si rivela il 
significato dell'esistenza. Certamente anche tutte le altre cose, fatti o avvenimenti, esistono in que-
sto che diciamo il mondo; ma la loro esistenza è mera presenza a qualcuno, non presenza a se 
stessi: esistenza bruta, si può anche dirla, che aspetta di essere illuminata dalla riflessione analitica 
(ontologica). Si pone qui, allora, una questione abbastanza spinosa anche per Heidegger: questo 
Dasein, in cui l'esistenza si fa problema e si chiarisce, è l'uomo, sono io, tu, noi? Heidegger rispon-
de che, certamente, il Dasein è sempre un uomo, un io, un tu, un noi, ma egli aggiunge che queste 
sono determinazioni ontiche (empiriche), non riguardanti il concetto puro dell'esistere. Sono deter-
minazioni pre-ontologiche, anche se accennano alla condizione privilegiata che ha l'uomo, fra tutti 
gli altri esistenti, di divenire il luogo del problema ontologico. a 
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Nella ricerca filosofica contemporanea si delineano, dunque, due o-rientamenti 
di pensiero. Il primo è polarizzato sull'emancipazione del linguaggio e dell'inter-
pretazione dall'esperienza: è l'atteggiamento obiettivante della scienza. Il se-
condo è centrato sull’espe-rienza, nella quale l'essere appare come ciò che si 
annuncia in ogni fenomeno, come il darsi-sottrarsi che rende presente ma an-
che nientifica ciò che esiste. All'interno, poi, del pensiero della differenza si 
aprono ancora due particolari orientamenti.  
 
Il primo orientamento, legato soprattutto al filosofo J. Derrida, cerca di porsi al 
di qua del pensiero della differenza senza potersi aprire alla sua verità27. É una 
posizione che rinchiude il pensiero all’interno dei processi di differenziazione, 
scaturenti dalla differenza. Si sente una certa ascendenza kantiana, perché ri-
duce il discorso alla sola de-costruzione dei linguaggi che vogliono dire qualco-
sa sulla differenza, cioè dei linguaggi metafisici. In fondo, anche il criticismo 
kantiano si risolve nella negazione di ogni discorso metafisico e nella de-
costruzione delle pretese metafisiche di andare oltre il linguaggio dei fenomeni. 
La differenza trattiene il pensiero al di qua del gioco delle differenze e lo relega 
nell'ambito dell'obiettivazione, al-la stregua di un linguaggio scientifico, che di-
fende sì una referenza al reale, ma indiretta e non più rappresentativa della 
realtà.  
 
Il secondo orientamento, legato al pensiero di E. Lévinas, tenta il superamen-
to del pensiero della differenza aprendosi verso una forma diversa da quella on-
tologica, perché in lei vede ancora una variante della metafisica legata ad una 
concezione totalizzante dell'essere. Il superamento della differenza ontologica 
apre ad un au de là, autrement que l'être, alla differenza metafisica ben diversa 
da quella della filosofia classica, legata all'essere come identità28. È una dimen-
sione altra rispetto all’essere e che, dal punto di vista della logica dell’essere, è 
un non-essere. Non credo che la posizione di Lévinas sia difendibile né riguardo 
alla critica della differenza ontologica heideggeriana né sul piano fenomenolo-
gico, in cui il filosofo intende muoversi. La differenza heideggeriana non è tota-
lizzante ma apre all'annuncio di ciò che non si lascia mai captare totalmente. 
L'essere, per Heidegger, è darsi e sottrarsi insieme29, mentre la posizione levi-
nasiana dell'alterità non può sottrarsi all'orizzonte dell'essere come presenza. Il 

                                                                            
27  Cfr J. DARRIDA, Introduction à Husserl. L’0rigine de la géométrie, PUF, Paris 1962. Traduzione 

italiana di C. Di Martino, Introduzione all’Origine della geometria, Jaca Book, Milano 1987. 
28 Cfr E. LEVINAS, Totalité et Infini, PUF, Paris 1967, pp. 46-87. Vedi un’altra opera dello stesso Au-

tore, in traduzione italiana: Dall’esistenza all’esistente, Marietti, Casale Monferrato 1986. 
29  È fondamentale la lettura del Cap. I, Sezione Prima di Essere e Tempo, o. c., pp. 107-120. a 
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suo annunciarsi come alterità è sempre posto in rapporto all'essere. Un'alterità 
assoluta, infatti, si autoelimina, in quanto cade nell'ambito del non-essere. Se 
non vado errato, a monte dell'energica difesa dell'alterità, c'è in Lé-vinas 
un’implicita assunzione coscienzialista della soggettività e l'i-dentificazione 
dell'orizzonte dell'essere con apertura coscienziale.  
 
In conclusione, il tema si configura secondo due modelli: a) uno di natura fe-
nomenologico-ermeneutica b) l’altro di carattere metodologico. La questione 
che nasce concerne il rapporto tra i due modelli. Sono posizioni che si escludo-
no a vicenda? Sono atteggiamenti irrelati ed eterogenei? Si può stabilire un 
rapporto che, pur salvaguardando la diversità, tolga la rigida ed astratta distin-
zione? Una risposta non è possibile senza approfondire la natura dell'interpre-
tazione a partire da un punto di vista fenomenologico.  
 
2. L'INTERPRETAZIONE FENOMENOLOGICA  
Inizio con una breve analitica del giudizio. Questa figura è al centro del linguag-
gio della filosofia, della scienza ma anche del linguaggio quotidiano. Perché par-
tire dal giudizio? Perché esso ha in sé le traccia della dimensione ante-
predicativa, alla quale rimanda come a proprio fondamento. Lo assumo come 
asserto, e ne considero tre aspetti: il predicativo, il veritativo, I'apofantico.  
 
Aspetto predicativo. Il giudizio si presenta come un asserto: la sintesi tra un 
predicato e un soggetto. La sintesi è espressa dalla copula è. Il giudizio, da 
questo punto di vista, dice sia la divisione tra soggetto e predicato sia l’unità tra 
gli stessi. Gli Scolastici esprimevano questi concetti con l’espressione: divisio et 
compositio.  
 
Dimensione veritativa. Il giudizio non è soltanto asserto, ma è anche attività 
giudicativa che attua un riferimento intenzionale alla realtà, data nell'esperienza. 
Mi riferisco al giudizio originario di per-cezione, che è riconducibile all'ambito 
esperienziale, come affermavano gli Scolastici: iudicium de re singulari. Parto, 
dunque, da que-sto giudizio perché salda e rapporta in modo diretto ed imme-
diato la sfera logico-concettuale a quella esperienziale30. Il giudizio di percezio-
ne consente di affrontare il problema del rapporto tra la di-mensione predicativa 
e quella ante-predicativa (l’esperienza), alla quale esso si riferisce. In questa 
prospettiva il giudizio si manifesta come intenzionalità, cioè riflessione che ten-
de a cogliere nell'esperienza ciò che è espresso nel predicato. In questo coglie-

                                                                            
30  È il giudizio dal quale prende le mosse Husserl. Cfr Ricerche logiche, o. c., Sesta ricerca. a 
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re riflessivo, l'intenzionalità si rivolge all'esperienza e può raccontarla. Il giudizio 
diventa allora sede della verità-adeguazione: conformitas intellectus ad rem. Tra 
la dimensione logico-concettuale e quella esperienziale c'è una certa corrispon-
denza. Non si tratta di identità, posta la differenza dei due ambiti; ma nemmeno 
di eterogeneità. Se così fosse, il giudizio esperienziale sarebbe impossibile e si 
cadrebbe in una forma o di nominalismo (negazione dell’ambito logico-concet-
tuale) o di concettualismo (separazione dei due ambiti). 
 
Carattere apofantico31. Cosa comporta il giudizio di percezione nella sua fun-
zione veritativa, cioè nel dire l'esperienza? Implica che ci sia una previa espe-
rienzia di ciò su cui verte il giudizio, tale da rendere possibile la funzione verita-
tiva del giudizio stesso. Non è possibile attribuire con verità un determinato pre-
dicato ad una res experientiae se questa non reclama, con il proprio automani-
festarsi, l’attri-buzione predicativa. Il darsi delle cose, secondo la modalità del-
l’automanifestarsi ante-predicativo, è la verità come non-nascondi-mento. Que-
sta antecede la verità come adeguazione, in quanto è la dimensione più origina-
ria e fondante32. Il giudizio oltre che una struttura predicativa e un’intenzionalità 
veritativa, possiede dunque una valenza apofantica: diventa enunciativa della 
verità. 
 
Sorge un problema: è possibile risalire al piano della manifestazione originaria 
dei fenomeni? L'intenzionalità giudicativa e la riflessione che essa implica, pos-
sono provocare lo svelamento delle cose in se stesse? Nel rispondere alle do-
mande emergono i limiti della fenomenologia husserliana; ma si apre anche la 
dimensione ermeneutica della stessa. L'ermeneutica che rivendico è fenomeno-
logica. La fenomenologia che difendo è ermeneutica. Escludo ogni fenomenolo-
gia soltanto analitica. L’affermazione chiede una spiegazione. 
 
2.1. L'attenzione al fenomeno: i vari gradi della riduzione  
Il fenomeno è ciò che si manifesta in se stesso e per se stesso ed è ciò che 
dev’essere colto in un’intuizione originaria offerente. Se il fenomeno non fosse 
dato in un’intuizione originaria adeguata, non si manifesterebbe in sé e per sé, 
ma solo in qualcosa d'altro, che lo annuncerebbe indirettamente e che potrebbe 

                                                                            
31  Dal greco apofantikòς, da apof£inω: enunciare, fare conoscere, dichiarare. Il termine è usato da 

Aristotele per caratterizzare, tra gli enunciati verbali che hanno un senso, quelli che possono esse-
re detti veri o falsi, in contrapposizione a quelli puramente espressivi che non possono essere detti 
né veri né falsi. 

32 È la concezione fenomenologica della verità, propria di Husserl e di Heidegger. Cfr le opere già ci-
tate nelle diverse note di questa Dispensa. a 
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anche occultarlo. Con l'espressione: manifestazione della cosa in sé, lascio ca-
dere ogni interpretazione di tipo kantiano, la quale suppone un in sé soggiacen-
te ai fenomeni, il quale non è fenomeno ma noùmeno33. Significa semplicemen-
te l'apparire della cosa stessa. La dimensione del fenomeno è l'ambito in cui le 
cose si manifestano in se stesse per quello che sono, nei limiti in cui esse si 
manifestano. Ogni altro discorso su ciò che non si manifesta non è fenomenolo-
gico.  
 
Il fenomeno dev'essere disoccultato dalle coperture che lo rivestono. Questo è il 
significato dell’espressione: le cose si danno e insieme non si danno. Il fenome-
no dev'essere raggiunto attraverso la riduzione, intesa come processo di disoc-
cultamento. Non è una mediazione logica, ma la sospensione delle componenti 
occultanti. Con la riduzione, I'intenzionalità fenomenologica risale dall’interpreta-
zione occultante a quella che esibisce il fenomeno in se stesso. Se poi l'inter-
pretazione non coincide con il fenomeno, questo rimane occultato ed essa non 
ne esibisce più la sua natura. 
  
All'interno del movimento della fenomenologia, pertanto, esiste il medesimo tšloj 
dell'originaria identità di essere e pensiero, di linguaggio ed essere, di fenomeno 
ed essere, che soggiace a tutta la filosofia occidentale, da Parmenide in poi34. È 
la spia di quella originaria differenza che, attraversando la metafisica, raggiunge 
e circola sia nel pensiero fenomenologico-ermeneutico sia in quello metodologi-
co. La sua insopprimibile traccia determina ogni linguaggio. Non si dà interpre-
tazione senza differenza e viceversa. Nella fenomenologia il tšloj dell'identità è a 
monte dell'atteggiamento riduttivo, inteso come rimozione delle presenze deri-
vate e occultanti rispetto a quelle originali. La riduzione al fenomeno come tale 
sospende le presenze derivate, muovendo dalla realtà. Tendere al fenomeno in 
sé significa liberarlo da ogni componente fattuale ed accidentale. Si tratta della 

                                                                            
33  Dal greco (to) nooàmenon: “ciò che è concepito dall’intelletto”, participio presente passivo di noeω: 

“conoscere intellettivamente”. Nella filosofia platonica, significa ciò che è pensato o pensabile dal 
puro intelletto, indipendentemente dall'esperienza sensibile. Si tratta delle idee, in quanto distinte 
dagli oggetti sensibili. Nella filosofia kantiana, è l'essenza pensabile della realtà in sé ma del tutto 
inconoscibile, in contrapposizione al “fenomeno”, di cui del resto costituisce il fondamento. Il termi-
ne è adoperato da Kant anche con un significato positivo, per indicare il sovrasensibile, 
l’incondizionato che, posto fuori di ogni esperienza, si rivela tuttavia alla ragion pratica o coscienza 
morale. 

34 Anzi, stando ad un’affermazione di Heidegger, la fenomenologia husserliana, con il primato dell'in-
tuizione e dell'evidenza originaria, porta a compimento il parmenidismo, inteso come identità di es-
sere e pensiero, e finalizza tutta la metafisica anche se questa rimane sempre nel gioco della diffe-
renza. Cfr Essere e Tempo, o. c., pp. 263-282.   a 
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riduzione eidetica; diversamente il fenomeno rimarrebbe occultato da compo-
nenti che non gli competono35. La riduzione poi deve garantire il recupero dell'o-
rizzonte non superabile di manifestazione, per mezzo del quale si rende perce-
pibile tutto ciò che per sé e in sé si manifesta. É detta anche riduzione trascen-
dentale, intesa come il complesso dei vissuti nei quali si attua il Leben (la vita) 
della coscienza storica.  
 

                                                                            
35 Eidetico dal greco eidηtikÒς, dal sostantivo eid»siς, che significa conoscenza; più genericamente, 

vedere. Nel linguaggio filosofico indica ciò che concerne la conoscenza o la visività. Nella fenome-
nologia di Husserl intuizione eidetica indica l'atto di ricondurre alle loro essenze i fenomeni presenti 
nella coscienza. Cito una pagina di G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini 
ad oggi, vol. 3, La Scuola, Brescia 1983, pp. 431s: “Le proposizioni universali e necessarie sono 
condizioni che rendono possibile una teoria ed esse sono distinte dalle proposizioni ottenibili indut-
tivamente dall'esperienza. Ebbene, alla base di questi due tipi di proposizioni Husserl pone la di-
stinzione tra intuizione di un dato di fatto e intuizione di un'essenza. Di intuizione delle essenze 
Husserl parla nella seconda Ricerca logica e nel primo capitolo delle Idee per una fenomenologia 
pura e per una filosofia fenomenologica, anche se nelle Ricerche logiche egli non usa ancora il 
termine essenza (Wesen) ma quello di specie. Le idee iniziano con il capitolo intitolato Fatto ed es-
senza. Husserl è persuaso che la nostra conoscenza comincia con l'esperienza: con l'esperienza di 
cose esistenti, di fatti. L'esperienza ci offre di continuo dati di fatto, quei dati di fatto con i quali sia-
mo indaffarati nella vita quotidiana, e dei quali si occupa pure la scienza. Un fatto è quel che acca-
de qui ed ora; un fatto è contingente, potrebbe esserci o non esserci. Questo suono di violino po-
trebbe anche non esserci. Ma quando un fatto (questo suono, questo colore, ecc.) ci si presenta al-
la coscienza, noi con il fatto cogliamo un'essenza (il suono, il colore, ecc.). Nelle occasioni più di-
sparate noi possiamo udire i suoni più diversi (clarino, violino, pianoforte, ecc.), ma in essi ricono-
sciamo qualcosa di comune, un'essenza comune. Nel fatto si coglie sempre un'essenza. L'indivi-
duale si annunzia alla coscienza attraverso l'universale. Quando la coscienza coglie un fatto qui ed 
ora, essa coglie anche l'essenza, il quid di cui questo fatto particolare e contingente è un caso par-
ticolare: questo colore è un caso particolare dell'essenza colore, questo suono è un caso particola-
re dell'essenza suono, questo rumore è un caso particolare dell'essenza rumore, ecc. Le essenze 
sono, dunque, i modi tipici dell'apparire dei fenomeni. E non è che noi astraiamo le essenze, come 
volevano gli Empiristi, dalla comparazione di cose simili, giacché la somiglianza è già un'essenza. 
Non astraiamo l'idea o essenza di triangolo dalla comparazione di più triangoli, quanto piuttosto 
questo, quello e quell'altro sono tutti triangoli perché sono casi particolari dell'idea di triangolo. 
Questo triangolo isoscele disegnato sulla lavagna è qui ed ora, di queste dimensioni e non di altre. 
Esso è un dato di fatto singolo. Ma in esso noi cogliamo un'essenza. E la conoscenza delle essen-
ze non è una conoscenza mediata, ottenuta, come si ripete, attraverso l'astrazione o la compara-
zione di più fatti: per comparare più fatti bisogna aver colto già un’essenza, un aspetto cioè per cui 
sono simili. La conoscenza delle essenze è un'intuizione. È una conoscenza distinta da quella che 
ci permette di cogliere i fatti singoli. Essa è ciò che Husserl chiama l’intuizione eidetica o intuizione 
dell'essenza (Wesen, eιdoς). Si tratta di una conoscenza distinta da quella del fatto. I fatti singoli 
sono casi di essenze eidetiche. Queste essenze eidetiche, pertanto, non sono oggetti misteriosi o 
evanescenti. É vero che sono reali solo i fatti singoli e che gli universali non sono reali. Gli univer-
sali, le essenze, sono concetti, cioè oggetti ideali che tuttavia permettono di classificare, riconosce-
re e distinguere i fatti singoli, dei quali la coscienza, quando si presentano ad essa, riconosce l'hic 
et nunc ma anche il quia”. a 
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2.2. Le componenti della fenomenologia  
La complessità della fenomenologia consente un discorso critico nella forma in-
terpretativa delle sue molteplici componenti. Un filo conduttore potrebbe essere 
costituito dall’interrogativo: qual è il tšloj che comanda la complessa dinamica 
delle riduzioni e come si persegue tale compito? Qualcuno afferma 
l’impossibilità di risalire, tramite il processo di riduzione, al piano di manifesta-
zione origina-ria. La riduzione fenomenologica della coscienza dei vissuti atte-
sta, infatti, uno scarto e una distanza, per cui non si pone mai un darsi senza un 
non darsi, una presenza senza un’assenza. La riflessione fenomenologica, che 
attraverso la riduzione si rivolge intenzionalmente agli Erlebnisse (esperienze 
vissute), è a sua volta un Erlebnis (esperienza vissuta) non intenzionato, e 
quindi non colto tematicamente dalla propriamente fenomenologica. Lo scarto 
tra Erle-bnis-intenzionato ed Erlebnis-intenzionante denuncia una differenza che 
non può essere sospesa senza pregiudicare seriamente tutto l’atteggiamento 
fenomenologico. Si ritornerebbe alla metafisica. 
 
La riduzione fenomenologica si attua come riflessione intenzionale sugli Erleb-
nisse, pur essendo anch’essa un Erlebnis. Questo significa che l'atto fenomeno-
logico è sempre di natura intenzionale. E l'intenzionalità è un modo, nella com-
plessa vita trascendentale della coscienza, secondo cui si rapporta un Erlebnis 
ad un altro: è un avvicinarsi ma anche un distanziarsi. La distanza che c'è fra la 
riflessione e l’oggetto ha in sé la traccia del pre-riflessivo, che la riflessione fe-
nomenologica non elimina dal momento che in essa e per essa si pone qualco-
sa come pre-riflessivo. Il vissuto, antecedente ad ogni intenzionalità interpretati-
va, è semplicemente un vissuto, al quale è immanente una coscienza vissuta di 
natura non-intenzionale. Il vissuto è pre-intenzionale e se ne parla sul piano del-
la riflessione intenzionale soltanto perché da esso si differenzia. Ogni discorso 
che nasce sul piano derivato, infatti, non può dire il piano antecedente se non 
negando. Il linguaggio della fenomenologia è interpretativo dal momento che si 
attua come differenza nei confronti dell'intenzionato. Togliere tale differenza si-
gnifica eliminare il linguaggio fenomenologico. La riserva denunzia l'impossibilità 
di una radicale riduzione all'originario ed evidenzia anche che il linguaggio fe-
nomenologico non può attuarsi senza l'attivo appello dei vissuti. Questo vuol di-
re che tale linguaggio ha in sé una facies linguistica e, come tale, obiettivante; e 
una facies dei vissuti, che resiste o meglio si sottrae ad ogni obiettivazione. Per 
questo il linguaggio della fenomenologia è insieme obiettivante e non obiettivan-
te. Si può parlare di linguaggio non-obiettivante in quanto implica, nel suo costi-
tuirsi, l'attivo dei vissuti. Se così non fosse, il linguaggio sarebbe soltanto obiet- a 
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tivante e nulla di più.  
 
Mi chiedo: qual è la differenza tra un discorso obiettivante e non-obiettivante? 
Quest’ultimo si rapporta in qualche modo al piano dell'esperienza vissuta, nei 
confronti della quale attua una certa distanza propria dell'intenzionalità, ma rifiu-
ta ogni separazione. Ciò equivale a dire che nel discorso non-obiettivante gli Er-
lebnisse si annunciano attivamente all'interno dell'orizzonte linguistico. Se inve-
ce vi fosse separazione, i vissuti non sarebbero attivi. Saremmo nel discorso 
obiettivante, nel quale il vissuto si sedimenta. Ma la sedimentazione potrebbe 
essere non di natura rappresentativa, bensì traslata. È il caso del cieco nato che 
senza l'esperienza del colore e senza la rappresentazione corrispondente, può 
intenzionare il colore in una sua traslazione, che solo indirettamente si rapporta 
al fenomeno colore. È ciò che avviene con il linguaggio scientifico che consente, 
in qualche modo, al cieco nato di studiare ottica. Ma que-sta traslazione non po-
trà offrire al cieco nato né un’adeguata rap-presentazione del colore né I'espe-
rienza concreta del colore.  
 
2.3. Conclusione 
Il linguaggio non-obiettivante rimanda alla dimensione pre-linguisti-ca della vita. 
É la dimensione del Leben che ha in sé una sua e-spressività ancora prima di 
ogni linguaggio. Da questa dimensione ogni linguaggio scaturisce e ad essa ri-
torna. Il senso che circola nella vita è l'essere stesso, fonte che permea e so-
stanzia i fenomeni. La vita è già attraversata dalla differenza tra il senso 
(l’essere) e le sue molteplici espressioni (i fenomeni). Ma le molteplici e-
spressioni non sono un atto interpretativo in senso proprio. L'interpretazione na-
sce con il linguaggio. Quando la dimensione pre-lin-guistica (la vita) diventa lin-
guaggio, essa si annuncia nel linguaggio ma anche si nasconde. Sorge, allora, 
la differenza tra linguaggio e vita, tra parola ed esistenza. Il linguaggio non può 
eliminare tale differenza senza autodistruggersi. Esso può attuarsi come inter-
pretazione non-obiettivante della vita o come interpretazione obiettivante, che 
conserva solo un rapporto indiretto con essa.  
Ma in esso la vita assurge sempre a significazione e, dunque, rimanda al suo 
senso immanente come espressione della sua ricchezza misteriosa ed inesau-
ribile. Il linguaggio non-obiettivante, al qua-le è legato il modello dell'interpreta-
zione ermeneutico-fenomenolo-gico, implica la dimensione dei significati, delle 
idealizzazioni: è la facies semantica del linguaggio. Comporta anche una facies 
non semantica: la dimensione del senso di cui si sostanzia la vita. L'essere, allo-
ra, è la radice ultima della dimensione espressiva dell'esistenza, del linguaggio a 
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non-obiettivante e di quello obiettivante. Sono differenze che si radicano nella 
diversità ontologica tra essere ed ente. Ogni linguaggio dice l'essere, ma è un 
dire che è interpretazione. Questa sembra la conclusione, abbastanza fondata, 
del discorso fatto. Occorre, però, procedere oltre per tentare una presentazione 
più sistematica dei dati finora presentati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte Seconda 
 

L’INTERPRETAZIONE FENOMENOLOGICA: 
MOMENTO SISTEMATICO 

 
La teoria interpretativa, sviluppatasi in Germania negli ultimi decenni, a partire 
dall'insegnamento di Martin Heidegger, dev’essere considerata rivoluzionaria se 
posta a confronto con la tradizione dell'ermeneutica romantica, che prende cor-
po nel periodo precedente che intercorre tra Schleiermacher e Dilthey. In ogni a 
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caso, è tale che sembra mettere seriamente in pericolo 
 
“l'oggettività dei risultati che si possono raggiungere con l'osser-
vanza dei canoni dell'ermeneutica storica"36.  
 

Per questo è stato elaborato il principio: "Sensus non est inferendus, sed effe-
rendus"37. Con ciò si pone l’accento sulla necessità,  

 
“contro ogni arbitrio soggettivo, (…) di rispettare l'oggetto nel 
suo modo d’essere”, e di misurarlo “con il suo stesso metro”38.  
 

In queste espressioni s’intravvede la tendenza, da parte di parecchi filosofi e 
teologi moralisti, a costruire una teoria generale delle oggettivazioni dell'espe-
rienza umana, a difesa dell’oggettività nel processo d’interpretazione39. Occorre 
riflettere su questa esigenza, che a molti sembra ineludibile. Sullo sfondo appa-
re il timore, abbastanza diffuso, soprattutto fra i moralisti cattolici, di cadere nel 
sog-gettivismo e quindi nel relativismo etico sia filosofico sia teologico. Voglio 
esaminare più da vicino la posizione di questi Autori. 
 
1. OGGETTIVITÀ DEL REALE E DELL’IDEALE  
Sulla scia del pensiero di Nicolai Hartmann, alcuni affermano: 1) l'e-sistenza di 
un campo dell'oggettività reale, che racchiude l'insieme dei dati relativi all'espe-
rienza fenomenica; 2) l'esistenza di un campo dell'oggettività ideale, chiamata a 
raccogliere in sé tutte le condizioni dell'esperienza40. La filosofia trascendentale 
aveva già delineato nelle intuizioni pure e nelle categorie i presupposti dell'espe-
rienza conoscitiva. La lezione kantiana è chiara. Ma è necessario procedere ol-
tre, ponendo in termini nuovi il problema dei presupposti a priori dell’esperienza 
umana concreta.  
 
Occorre ricordare (affermano questi Autori) che i presupposti dell’e-sperienza 
non possono essere collocati sullo stesso piano dell’es-perienza stessa. Pertan-
to, non entrano a far parte dell’oggettività reale. Tuttavia, affermata l’apriorità 
delle condizioni trascendentali dell’esperienza, non significa che si debba ne-

                                                                            
36 E. BETTI, L'ermeneutica storica e la storicità dell'intendere, Università degli Studi, Bari 1961, p. 3. 
37 Cfr E. BETTI, Teoria generale dell'interpretazione, Giuffré, Milano 1955, vol. 1, p. 251. 
40 Cfr E. BETTI, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegunglehre, in AA.VV., Festschrift für Ernst 

Rabel, Mohor, Tübingen 1954, p. 97. 
39 Cfr R. E. PALMER, Hermeneutics, Northwestern University Press, Evanston 1996, p. 46. 
40  Ad esempio: E. BETTI, Teoria generale, o. c., vol. 1, pp. 1-15. a 
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cessariamente dedurre il loro carattere puramente soggettivo, sia pure di una 
soggettività trascendentale, come quella teorizzata nella filosofia critica41. Nega-
ta, dunque, l'appartenenza delle condizioni a priori dell’espe-rienza all’ambito 
dell'oggettività reale, resta sempre possibile in-tenderle come parte di una se-
conda sfera, che si può chiamare sfera ideale non soggettiva42. È vero che i va-
lori etici si trovano correlati a soggetti che ne sono i portatori e a situazioni che 
ne consentono l'ambientazione storica. Ma tutto ciò costituisce l'aspetto feno-
menologico e non assiologico del loro essere. La Fondazione del-l’Ontologia e 
L’Etica di N. Hartmann sono un riferimento obbligato. Respinta, dunque, la pos-
sibilità di spiegare l'origine dei valori attraverso l’esperienza e la coscienza, non 
resta che ammetterne l’ap-partenenza ad una sfera oggettiva, che può qualifi-
carsi come ideale. In tal modo si giunge all'affermazione dell'oggettività ideale 
dei valori, intorno ai quali si può organizzare la dottrina ermeneutica.  
Con l'affermazione di un’oggettività ideale dei valori si apre, però, il problema 
del nesso tra tale idealità e la coscienza singola, dal momento che la vita con-
creta e l'affermazione del valore non si realizzano nella sfera della pura idealità 
ma sempre e soltanto nella e per la soggettività43. Il mutamento delle condizioni 
individuali e col-lettive, a partire dalle quali la soggettività si relaziona al mondo 
ideale dei valori, spiega la variabilità del diverso atteggiarsi della coscienza ri-
spetto a quelle idealità. In questo modo sembra conciliata l'oggettività ideale dei 
valori con il divenire della storia e del-lo spirito. Il divenire non si deve intendere 
idealisticamente come un processo di creazione ex nihilo, prodotto esclusivo del 
soggetto, ma come una progressiva scoperta di un’oggettività ideale esistente in 
sé e sottratta all'arbitrio del puro soggettivismo.  

                                                                            
41  Sono molto interessanti alcune pagine di N. HARTMANN, La fondazione dell’ontologia, a cura di F. 

Baroni, Fabbri, Milano 1963, pp. 345-370. 
42  Il rifiuto di questa tendenza da parte del soggettivismo moderno sarebbe motivato dalla sua pro-

pensione a ricongiungersi con lo psicologismo sensista di D. Hume, di là dalla stessa impostazione 
kantiana. Cfr D. HUME, Ricerche sull’intelletto umano, Laterza, Bari 1978, particolarmente Sez. II-
V, pp. 19-74. 

43 Alcuni affermano che non si può fare a meno di teorizzare un collegamento tra idealità e realtà nel-
la forma del sentimento del valore e dell’intuizione emozionale, che avrebbe la funzione di adegua-
re al sentimento morale dell’individuo l’astratto regno dell’eticità. In tal modo si renderebbe possibi-
le l’incontro, nel vivo dell’esperienza morale, del momento universale con quello soggettivo, 
dell’ideale con il reale. La soluzione mira ad affermare il carattere relazionale dei valori: la possibili-
tà di pensarli come dotati, nello stesso tempo, di oggettività ideale e di variabilità empirica in manie-
ra da spiegarne l'evolversi storico. Come? Si tratta di un difficile problema. Cfr N. HARTMANN, La 
fondazione dell'ontologia, o, c., pp. 371-391; ID., Etica. Fenomenologia dei costumi, a cura di V. Fi-
lippone Thaulero, Guida, Napoli 1972, pp. 158-161 e 192-212. É importante il richiamo a M. 
SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertehik, Halloe, Niemeyer 1922, pp. 
134-215. a 
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Il processo interpretativo si colloca, allora, nello spazio aperto tra l’oggettività 
ideale dei valori e la necessaria concretizzazione che di essa il singolo individuo 
è chiamato, di volta in volta, a fornire. Allo scarto, che strutturalmente inerisce 
all’essere dei valori, non risulta sufficiente né la sola unicità obiettiva dell’ideale 
in sé né la sola molteplice e concreta opera di realizzazione compiuta dalla 
soggettività. Nella sintesi tra il momento ideale e l’aspetto fenome-nico (nello 
sforzo, cioè, di calare l’oggettività ideale in quella reale), i valori possono esi-
stenziarsi e rivelare alla soggettività i loro vincoli storici, sociali, culturali, che ne 
fanno una realtà da intendere all’interno di una tradizione44. A partire da questa 
concezione, si parla di un compito dell’iniziativa individuale nell’attuazione dei 
va-lori, ad opera della quale si media l’oggettività ideale dei valori con 
l’oggettività reale delle situazioni di fatto, in cui i valori devono darsi un’esistenza 
fenomenica45. Dunque, è possibile affermare il primato della realtà sull’idealità, 
cui corrisponde la tendenza dei valori a darsi un’esistenza fenomenica.  
 
La tesi non è molto convincente. Emerge, infatti, la traccia di un’an-tinomia, che 
mina l’oggettività del valore. I sostenitori della tesi so-no costretti a servirsi 
dell’iniziativa individuale come mediazione tra oggettività ideale e oggettività 
reale, finendo con il conferire alla soggettività un ruolo difficilmente conciliabile 
con il loro postulato di partenza, cioè con l’affermazione di una trascendenza 
oggettiva ed ideale dei valori. Il problema dell'interpretazione, infatti, nasce nel 
momento in cui si attua, o dovrebbe attuarsi, la comunicazione intersoggettiva. 
Suo strumento sensibile è la crescente modifica dell'oggettività reale, tra le cui 
produzioni rientrano anche le forme rappresentative. Il problema dell'inter-
pretazione consiste, allora, nel ricondurre le forme rappresentative stesse alla 
loro origine idea-le, ripercorrendo a ritroso il cammino compiuto dai valori per 
darsi un'esistenza fenomenica. Nella necessità che l'interpretazione riconverta 
ogni volta l'aspetto reale delle oggettivazioni dello spirito nell’oggettività ideale 
dei valori, è celato il carattere piú problematico del processo interpretativo. In-
tendo alludere alla funzione produttiva dell'interpretazione, almeno nella misura 
in cui il riconducimento dell'espressione alla sua matrice ideale consente al-

                                                                            
44  Non manca, anche qui, il riferimento alla dottrina di N. HARTMANN ed in particolare al suo testo 

Das Problem des geistigen Seins, De Gruyter, Berlin 1933; traduzione italiana: Il problema 
dell’essere spirituale, La Nuova Italia, Firenze 1971, pp. 337-388. 

45  E. BETTI, Teoria generale, o. c., vol. 1, pp. 38-39, scrive: “L’oggettività ideale dei valori appare, 
sotto un certo aspetto, compiuta e sufficiente a se stessa, per modo che, rispetto ad essa, è indiffe-
rente che vi corrisponda un’esistenza fenomenica (…). Sotto altro aspetto, tuttavia, non è del tutto 
indifferente che ai valori corrisponda o meno nella realtà un’esi-stenza in cui si concretino”. a 
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l'inter-prete di scorgere l'inadeguatezza della prima rispetto alla seconda. Dun-
que, è necessario prendere coscienza dell'ampia frangia di significati che sor-
passa le singole determinazioni linguistiche, pur esprimendosi attraverso esse.  
 
Inoltre, nella dialettica tra mondo ideale ed oggettivazione reale trova il suo spa-
zio il fenomeno del linguaggio e, con esso, il processo dell'interpretazione. Pro-
cesso che assolve la funzione di ricondurre ad un metro ideale ed oggettivo tut-
te le forme sensibili in cui lo spirito si oggettiva. Per questo l'interprete è solleci-
tato, a partire dal proprio punto di vista, all’interno di una propria concezione an-
tropologica, a supplire quel che manca nell'espressione, e cosí ad integrare nel-
la propria comprensione quanto vi è d'incompiuto, di provvsorio, di caduco in 
ciascuna forma rappresentativa. Non è difficile mostrare come nella dialettica tra 
oggettività ideale ed oggettività reale, si manifesti una tensione, tradita dal ricor-
so ora all’og-gettività ora alla produttività personale-individuale dell'interpreta-
zione. Un chiarimento di tale antinomia potrà venire solo dall'esame della dialet-
tica intrinseca al processo interpretativo. Per questo è necessario occuparsi di 
un concetto centrale nel pensiero di questi Autori: la forma interpretativa, la sua 
natura e il suo significato.  
 
2. LA FUNZIONE CONOSCITIVA DELL'INTENDERE E LA FORMA INTER-

PRETATIVA 
Occorre precisare il concetto di interpretazione nel suo significato ermeneutico 
rispetto ad altri usi estensivi impropri, che vanno dal qualificarlo come spiega-
zione dei fenomeni naturali a quello di spiegazione soggettiva della vita e del 
mondo. Allo scopo di porre solide basi al processo interpretativo, è stata elabo-
rata la nozione di forma rappresentativa, in grado di unificare le differenti 
espressioni dello spirito. Forma rappresentativa è ogni estrinsecazione dello spi-
rito che si offre come oggetto dell'attività conoscitiva e che prende il nome di in-
terpretazione. Nei diversi campi dell'arte, del pensiero, della storia, del diritto e 
della religione, le forme rappresentative si offrono alla comprensione facendosi 
portatrici di messaggi, che l'interpretazione raccoglie, decifra e porta alla consa-
pevolezza del proprio tempo. Con il suo carattere di realtà sensibile, in cui lo 
spirito si è oggettivato, la forma rappresentativa assolve al compito di offrire un 
supporto materiale alla mediazione tra oggettività reale e oggettività ideale, fa-
vorendo il controllo e la verifica intersoggettiva del processo interpretativo. Non 
si deve pensare che, essendo legata alla materialità, la forma rappresentativa 
espli-chi tale funzione solo in maniera meccanica. Al contrario, essa è portatrice 
di un messaggio che solo l'interprete può decodificare, non attraverso un acco- a 
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stamento estrinseco ma in virtù della sua capacità di ascoltare, di vibrare 
all’unisono con l’autore. Il processo interpretativo risulta, pertanto, così caratte-
rizzato:  
1. non è specificato dalla comunicazione nella forma diretta, ma si configura 

come l'incontro di due realtà nel medium della forma rappresentativa. Il ca-
rattere di mediazione consente, a tale forma di conoscenza, una libertà che 
la comunicazione immediata interpersonale non è in grado di raggiungere;  

2. occorre distinguere il processo interpretativo dal risultato, che è il capire. Con 
ciò contesto l’ontologizzazione del comprendere, operata da Heidegger, per 
sottolineare ancora il carattere conoscitivo dell'intendere;  

3. esistono i termini per parlare di un vero primato del dialogo, del colloquio in-
terpersonale nella gnoseologia ermeneutica, per rimarcare come nel rappor-
to dialogico l'interprete sia facilitato nella comprensione dalla percezione 
immediata del viso e del gesto, le cui modificazioni valgono a chiarire meglio 
di ogni discorso gli aspetti affettivi della comunicazione;  

4. ove questa penetrazione psicologica non sia consentita dalla situazione, ad 
es. in presenza di uno scritto, l'interprete supplirà a tale mancanza cercando 
di integrare la conoscenza dello scritto stesso mediante l'indagine sulla per-
sonalità dell'autore.  

 
La rivendicazione del carattere proprio del processo interpretativo pone in evi-
denza la necessità di distinguere tra l'interpretazione come atto e il comprende-
re come evento. La distinzione pone in evidenzia: 1) la distanza che intercorre 
tra i termini del rapporto interpretativo; 2) la necessità di una loro mediazione, 3) 
operata a partire dal punto di vista del rapporto, delle oggettivazioni, delle forme 
rappresentative o del linguaggio, 4) all'interno del quale si collocano la soggetti-
vità interpretante e quella interpretata. Quale significato si deve attribuire alla 
separazione tra interpretazione e comprensione? L'interpretazione non è soltan-
to l'attività di chi si sforza di penetrare un qualsiasi testo, ma anche, per esem-
pio, l'o-pera degli àuguri e dei sacerdoti romani, che si proponevano di capire la 
volontà degli dei attraverso segni visibili, che si presenta-vano come altrettante 
oggettivazioni dello spirito. L’interpretazio-ne mostra di tener conto del problema 
della necessaria integrazione soggettiva, postulata da qualsiasi attività erme-
neutica. Integrazione soggettiva che, alla fine, non mi sembra sufficientemente 
valutata nelle teorie che ho esposte. Cerco di chiarire il problema, assai com-
plesso e difficile da scrutare, a partire da una precisa concezione antropologica. 
Mi sembra la strada giusta per fondare un’er-meneutica e quindi una metodolo-
gia ecumeniche. a 
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3. L’INTERPRETAZIONE  
Chi è l’interprete? L’uomo. Ma chi è l’uomo? Questa è un interrogativo come 
tanti altri. Tuttavia è di natura del tutto particolare, poiché interessa l'uomo stes-
so che domanda. Pone in questione proprio lui, in quanto s’interroga sulla pro-
pria realtà. Anzi, l’uomo non può fare a meno di porsi delle domande, poiché è 
problema a se stesso. Diventa tanto più problematico quanto più gli avvenimenti 
lo pongono in questione, lo minacciano con la confusione e con il dissolvimento 
di tutti gli ordinamenti e lo pongono davanti all'apparente mancanza di senso 
della sua esistenza nel mondo46.  
 
3.1. Chi è l’uomo? 
L’esperienza quotidiana offre una prima risposta: I'uomo è colui che domanda, 
che può e deve domandare47. Solo l'uomo può interrogare. Non lo possono le 
pietre, non lo possono le piante e neppure gli animali (almeno sembra!). Queste 
realtà sprofondano nell'ottusa a-problematicità della loro esistenza senza storia. 
Solo l'uomo è posto nella necessità di poter domandare: è la singolare caratteri-
stica della sua natura. Ma chi è costui, che nel domandare diventa problema a 
se stesso e deve chiedersi: chi sono? da dove vengo? dove vado? qual è il 
senso dell’esistere? come sarà la fine? Ogni domanda presuppone le condizioni 
della sua possibilità. Io posso domandare solo se non conosco ciò che chiedo, 
altrimenti il domandare è superato dal sapere. Ma posso domandare solo se so 
già, in qualche modo, ciò che chiedo, altrimenti la domanda non ha alcuna dire-
zione. Non è possibile come domanda. Essa presuppone un sapere preliminare 
su ciò che è oggetto di domanda. É possibile interrogare solo all'interno di un 
orizzonte già dischiuso, che trascende il sapere particolare e suscita il movi-
mento della domanda. L'uomo s’interroga, pone domande su se stesso, la sua 
natura, il mondo in cui vive e opera perché da sempre si sa. Infatti, sua caratte-
ristica è I'autocoscienza e l'autocomprensione. Per questo egli si innalza, alme-
no in parte, sopra i vincoli della natura. Ma l’uomo non si comprende mai pie-
namente; rimane un enigma a se stesso. Il suo sapere se stesso è anche un 
non sapere e la sua autocomprensione una non comprensione. Questa è la ra-
dice da cui scaturisce la necessità per l'uomo di porre domande. Ciò che l'uomo 
da sempre sa di sé in modo originario e immediato, non ancora riflesso e tema-
tico deve essere portato alla luce e reso esplicito. L'originaria, atematica auto-
comprensione condiziona e permea di sé ogni atto di conoscenza categorica. 

                                                                            
46 Per questa parte, relativa alla determinazione del concetto di essenza dell'uomo, mi sono ispirato 

all'opera di E. CORETH , Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1978.  a 
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Dev'essere scoperto ed esposto ciò che l'uomo è, come si sperimenta e si com-
prende nel mondo48.  
 
Oggi un grande numero di discipline positive sono al servizio della ricerca an-
tropologica: biologia e psicologia, ricerche sull'evoluzione e sul comportamento 
umano, sociologia, etnologia, scienze della cultura e della religione, scienze del-
la politica e dell'economia, la teologia ecc. Si parla, infatti, di antropologia medi-
ca, psicologica e sociologica, di antropologia culturale e religiosa. Come si ve-
de, il termine antropologia non è più riservato ad un interesse specifico di natura 
filosofica o teologica. Ma le scienze positive sono limitate nella loro natura e nel 
loro metodo. Esse forniscono significativi aspetti parziali per la conoscenza 
dell'uomo, che devono essere però integrati nella totalità di un sapere per dive-
nire fecondi in vista di una comprensione globale dell'uomo. Non possono sop-
piantare una filosofia o una teologia antropologica, il cui compito è quello di co-
gliere e pensare l'uomo nella sua interezza. Com’è possibile realizzare un simile 
progetto? Il compito della filosofia o della teologia antropologica si esaurisce 
nell’integrazione materiale dei risultati dell'indagine scientifica sull'uomo per da-
re di lui un’immagine sintetica? Una sintesi siffatta è possibile e, soprattutto, è in 
grado di giustificarsi scientificamente, data l'attuale vastità della ricerca antropo-
logica, che non consente una visione d'insieme? Questa sintesi non è destinata 
a diventare una scelta di singole conoscenze scientifiche arbitrariamente acco-
state? L'unificazione di una molteplicità e varietà di singoli elementi presuppone, 
come condizione della propria possibilità, la previa unità del tutto. Tematizzare 
la totalità presupposta è compito del filosofo e del teologo. La prestazione supe-
ra, infatti, in linea di principio, I'ambito delle possibilità di una singola scienza, 
che per sua natura prende in considerazione un settore ben determinato della 
realtà e lo indaga da un punto di vista delimitato. Su ciò si fonda la precisione 
della problematica scientifica. Inoltre, ogni scienza positiva è ordinata ad un de-
terminato oggetto o ad un preciso ambito di oggetti, che dev'essere colto ogget-
tivamente. Il soggetto conoscente si oppone all'oggetto come a ciò che è altro 
da sé. Se la ricerca scientifica si rivolge ad un aspetto parziale dell'uomo; essa 
lo rende oggetto che viene osservato, analizzato e indagato dall'esterno. La 
scienza oggettivizza; non può fare altrimenti. Al tempo stesso l'oggettivizzazione 
è il suo limite. Le scienze positive non possono raggiungere nell'uomo ciò che è 

                                                                                                                                                                                                                                              
47 Vedi il contributo di K. RAHNER, ll problema dell'ominizzazione, Morcelliana, Brescia 1969.  
48 In questo modo, in realtà, si pone il problema della natura dell’antropologia filosofica. É il problema 

del metodo. Si possono leggere, con grande interesse, alcune pagine di E. PRZY-WARA, L'uomo: 
antropologia tipologica, Vita e Pensiero, Milano 1968. a 
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propriamente umano, poiché per principio ciò non si trova nella sfera 
dell’oggettività, della verificabilità di ordine scientifico.  
 
Infatti, le dimensioni che contrassegnano l'uomo nella sua umanità totale, che 
determinano la sua autocomprensione e dischiudono il significato ultimo dell'e-
sistenza umana, non entrano nel campo specifico di osservazione di una scien-
za empirico-oggettiva e non potranno mai essere colte con metodi oggettivi. 
Una pre-comprensio-ne di ciò che significa essere uomo dev’essere già pre-
supposta se una conoscenza di tipo scientifico-sperimentale vuole essere an-
tropologicamente rilevante dal punto di vista filosofico e teologico.  
 
La questione relativa alla natura dell'uomo esige, dunque, che il presupposto 
venga riguadagnato, che il sapere ed il comprendere originariamente umani 
vengano tematizzati e chiariti. Questo sapere è però un pre-sapere, la com-
prensione è una pre-comprensione. Con ciò intendo dire che esso precede ogni 
esplicito sapere contenutisticamente determinato ed ogni comprensione dei sin-
goli dati. Esso costituisce un tutto, che è pre-ordinato a ciò che è particolare e 
singolo. É una visione globale che abbraccia i contenuti singoli e li coglie nella 
totalità di senso nel loro specifico contesto. Perciò è un sapere non tematico; è 
lo sfondo ermeneutico che conferisce significato alle singole conoscenze tema-
tiche. Non è dato come oggetto e non può essere colto in modo oggettivo alla 
maniera di un singolo oggetto empirico. Tuttavia esso entra a determinare e a 
condizionare tutto il nostro comportamento, tanto il conoscere teoretico quanto il 
volere e l'agire pratico. Ovviamente non intendo affermare un a priori puro, che 
da solo sarebbe già dato con la natura dell'uomo. Affermo un a priori concreto, 
cresciuto insieme con l'intera esperienza personale che ciascuno, attuando se 
stesso nel mondo, ha fatto e continua a fare. L’a priori concreto costituisce la 
pre-comprensione umana a partire dalla quale ciascuno coglie i singoli contenuti 
dell'esperienza, dando loro un significato preciso; così come la totalità dell'auto-
comprensione si costituisce e si modifica attraverso la percezione vissuta dei 
contenuti.  
 
Si stabilisce pertanto una dialettica tra il singolo fenomeno, che di volta in volta 
si presenta in modo tematico, e lo sfondo non tematico che esso presuppone. 
Da essa si parte per comprendere e chiarire il singolo fenomeno. Si tratta di un 
circolo ermeneutico di natura antropologica. Ciò significa che non si dà mai un 
punto di partenza assolutamente privo di presupposti, a partire dal quale si può 
sviluppare un'antropologia o una teologia filosofiche. É sempre l'uomo concreto, a 
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che sperimenta e conosce se stesso nel suo mondo, a porre domande sulla sua 
vita. La pre-comprensione concreta non può quindi essere eliminata dal circolo 
ermeneutico. Nessuno può riflettere su di sé astraendo dall’esperienza concreta 
personale per collocarsi in un puro io penso. Portiamo sempre noi stessi insie-
me con noi. La pre-comprensione concreta è dunque la condizione necessaria 
del nostro porre domande sull'uomo e sulla sua vita. Apre il passaggio alla 
comprensione di ciò che cerchiamo; ma dev'essere tenuta aperta in vista di una 
comprensione più profonda e più piena. Infine dev'essere riflessa, ricondotta al 
fondamento della sua possibilità. Soltanto così si schiude ciò che noi siamo co-
me uomini.  
 
Per un'antropologia filosofica o teologica di questo genere si esige, dal punto di 
vista del metodo, un elemento fenomenologico ed un elemento trascendentale. 
Essa deve partire dai fenomeni dell'attuazione di sé, nei quali sperimentiamo e 
comprendiamo noi stessi. Da questo punto di vista non si potrà mai dare una 
pura fenomenologia, nel senso di una visione e descrizione del dato o del fe-
nomeno assolutamente prive di presupposti. Infatti, il fenomeno viene compreso 
da un soggetto preciso e soltanto al suo comprendere esso si mostra per quel 
che significa. Ciò presuppone un orizzonte del conoscere, nel quale il fenomeno 
singolo si manifesta entro una totalità di senso. Pertanto, una fenomenologia 
che compren-da la propria natura e non si limiti ad un’immediatezza del dato 
presupposto, deve fare ricorso alle condizioni previe che rendono possibile la 
comprensione del fenomeno stesso.  
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La riflessione trascendentale, d'altra parte, esige un punto di partenza fenome-
nologico, così come quest'ultimo supera se stesso trascendentalmente. La do-
manda trascendentale circa il fondamento antecedente suppone che la realtà 
attorno a cui ci si interroga, si mostri come condizionata ed esiga una domanda 
sulla sua condizione. Pertanto non si tratta di due metodi in contrapposizione. 
Sono due elementi dello stesso metodo. Riflessione trascendentale significa in-
terrogare il fenomeno sulle condizioni della sua possibilità, cioè su ciò che è ne-
cessariamente presupposto. Solo per questa strada diventa possibile scoprire la 
costituzione ontologica dell'uomo. A tal fine si esige che già nell'avvio di un'an-
tropologia filosofica o teologica venga posto a tema l'orizzonte complessivo, in 
cui l'uomo esperisce e comprende se stesso. L'uomo, infatti, non si ritrova mai 
come pura soggettività, ma come uomo nel suo mondo. Pertanto lo sguardo 
dev’essere rivolto anche al mondo dell'uomo.  
 
L'essenza dell'uomo non può dunque essere individuata né in strutture fisiche o 
metafisiche, già date rispetto all'autocoscienza e all'autodeterminazione, né per 
via di identificazione delI'essere-uomo con la pura forma, per sé vuota, della 
soggettività cosciente, né per via dell'autodeterminazione costitutiva, individuale 
o sociale, secondo le diverse teorie antropologiche. L'esperienza dell'essere 
persona è strutturata dall'evidenza che l'uomo trascende la propria datità nell'at-
to stesso del porsi di fronte a sé come un tutto: si coglie come irriducibile a priori 
alla somma dei singoli elementi costitutivi della sua realtà umana. L'oggettiva-
zione del dato umano, suscettibile di molteplici approcci conoscitivi, chiama in 
causa il campo della soggettivazione. L'uomo trascende l'insieme conoscibile 
delle relazioni oggettivamente date. Perciò non possono essere riconosciute 
come un insieme costitutivo dell'essere-uomo, ma come modi di essere della 
soggettività. Questa implica una storicità e una socialità essenziali alla soggetti-
vità cosciente, proprie dell'essere-uomo e storicamente sperimentate49. Quindi 
rimane fermo che la singolarità dell'essere uomo come soggetto cosciente: l'au-
topossesso implicato nella riflessività totale, è indeducibile a partire dagli ele-
menti costitutivi della sua datità; perciò è irreducibile alla totalità strutturata del 
dato. In ciò sta l'essenza dell'uomo.  
 
3.2. L'attuazione dell'uomo: la libertà 
Analizziamo due forme di libertà umana: 1) il potere di autodeterminazione; 2) e 
la spontaneità. La breve analisi è in funzione della comprensione adeguata del 
poliedrico, complesso fenomeno del-l’interpretazione, cioè di un’ermeneutica e 

                                                                            
49 Cfr J. B. LOTZ, Der Mensch im Sein, Freiburg 1967, soprattutto alle pp. 35-84. a 
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di una metodologia50. 
 
3.2.1. Il volere libero 
Inizio con una breve descrizione fenomenologica. Cosa deve accadere affinché 
un assetato sia libero di non bere? Se l'assetato fosse solo assetato, ridotto 
cioè al puro sentire sete, non sarebbe libero di non bere qualora comparisse 
dell'acqua. Se chi odia fosse solo odio, per tutto il tempo in cui lo è, non sareb-
be libero di non maledire. Ho detto del soggetto. Parliamo anche dell'oggetto. 
Chi è solo sete, vede solo acqua. In questo senso, il termine del suo tendere è 
l'acqua, e quella soltanto. L'acqua è il tutto per lui, rigorosamente tutto. Chi ha 
sete vede solo lei, l’acqua: occupa il campo di coscienza del soggetto, lo riem-
pie per intero. Come meravigliarsi se il soggetto vive questa situazione come il 
tutto, l'assolutamente tutto? Manca una possibilità alternativa. Per una simile 
coscienza il tempo si è fermato. Il presente si prolunga sempre identico a se 
stesso. L'oggetto e la nota di valore corrispondente definiscono tutta quanta l'in-
tenzionalità del soggetto. Tutto è là, dato perfettamente: la bevanda e il tendere 
ad essa. Cosa cercare di più? Null'altro appare. L'eventuale deserto o l'eventua-
le mattina d'estate sui monti non hanno importanza maggiore di un decoro con-
venzionale; sono mera cornice. Il mondo si è semplificato per il nostro assetato, 
e il tempo si è schiacciato, un istante unico, dominato da una figura unica: nihil 
ultra, et ex parte obiecti et ex parte subiecti. Ora il nihil ultra è la definizione del 
totale, del concluso in sé stesso, che non rinvia ad altro. Nulla da chiedere, per-
ché nulla manca. Nulla si annuncia come assente, perché nulla si dà come 
mancante. Nei casi normali, però, chi è assetato è anche un’infinità di altre co-
se: desiderio di a-micizia, di lavoro, di riposo, ecc. É tutto questo ma insieme è 
nulla di tutto questo. É più o meno sempre al di là di se stesso, del suo cogliersi 
come attualmente interessato a questo o a quello. L’asse-tato è preso entro la 
logica del voler-bere ma non fino al punto da esserlo totalmente. Emerge da 
quella logica; è oltre la puntualità del voler-bere. Un futuro diverso si profila. 
Cento sono le sollecitazioni attuali e mille quelle che si annunciano. Vi è un av-
venire, non la ripetizione monotona del presente.  
 
Alla trasformazione del soggetto corrisponde una pari trasformazione dell'ogget-
to. Ciò che era tutto, diviene uno tra molti. Se è uno tra molti, quell'uno non ba-
sta più. Non cattura per sé tutta la forza dell'urgenza incombente. Sono e resto 
assetato, ma posso anche non bere. In chi è in grado di non bere, l'essere as-

                                                                            
50  Per tutta questa parte vedi P. PIVA, La libertà fondamento dell’agire morale, in AA.VV., Chiamati a 
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setato ha un proprio come, che non si può tradurre troppo facilmente con un 
tanta o poca sete. É un certo modo di vivere la sete, grande o piccola che sia. 
Essere liberi, allora, significa essere in grado di porre l'esclusione o 
l’affermazione di un altro bene che appare e rompe il primitivo tutto. Ma non è 
come lo svolgersi di un film di cui il soggetto sarebbe lo spettatore; è una vicen-
da viva, di cui il protagonista attivo è lo stesso soggetto. Io sono il protagonista 
attivo perché la rottura dell'incantesimo, il disvelarsi del negativo e l'apparire di 
un ulteriore, avvengono in virtù di una mia personale intenzionalità attiva. Que-
sta rompe di forza la totalità del primitivo orizzonte.  
 
La situazione di libertà non è, però, una situazione: è la densità di un’attività, il 
passare dall'opacità fredda all'incandescenza. Non già il trovarsi là, incerti sul 
da fare, intimiditi e dubbiosi, come accadde al famoso asino. Questa incertezza 
la diciamo impaccio e al limite abulia (non-volontà, decadere di volontà, un venir 
meno). L'abulia è l'esatto contrario della libertà. Questa nasce come sicurezza, 
non come incertezza. L'essere sicuri che molto si potrebbe fare, anzi tutto ciò da 
cui ci si sente liberi, vale a dire tutto ciò su cui si delibera. Spesso la nostra idea 
di libertà si nutre dell'immagine del bivio: parecchie strade alternative; il sogget-
to di fronte ad esse è perplesso. Aveva percorso una strada che non offriva 
problemi. All'improvviso la strada si biforca. Allora il viandante si arresta e sce-
glie. L'immagine è pericolosa. Essere liberi non è arrestarsi al bivio, sussistere 
di fronte al bivio per decidere. Al contrario, è averlo già oltrepassato. Essere al 
di là, non di fronte al bivio. Averlo oltrepassato non con i passi effettivi (lo farò), 
ma con una duplice persuasione. Una che porta sul potere effettivo di percorre-
re le diverse strade: mi avverto capace di, prima ancora di aver fatta l'esperien-
za di tale capacità. Un'altra che porta sul quanto sarebbe bello percorrerle tutte.  
Tale persuasione, ovviamente, non è data in modo riflesso, tematico; è piuttosto 
l’attuale rapportarsi a quelle strade come colui che è forte quanto basta per agi-
re. L'incertezza sul da farsi c'è, ma essa è inclusa in una più profonda sicurez-
za. Inclusa, vale a dire data dentro. Solo a questo patto essa non è sinonimo di 
debolezza, ma una esitazione che nasce da un eccesso di vigoria rispetto alla 
pochezza della situazione data. Con un'immagine: è l'esitazione di chi, proprio 
perché ha molte cose da dire, deve scegliere quale effettivamente mettere sulla 
carta. La libertà rinvia a una ricchezza. Ciò significa che non mi scopro libero 
così come, se ci penso, mi scopro con i piedi sotto la tavola. Non c'è proprio nul-
la da scoprire in questo modo. La libertà non è un oggetto misterioso o una pro-
prietà dell'anima da disvelare. É l'esistere del soggetto tanto acceso e incande-
scente da poter sottrarsi al fascino di questo e al timore di quello. Ciò significa a 
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anche che la libertà non è una proprietà dell'uomo così come sono sue proprietà 
il peso o il colore dei capelli.  
 
Affermare, perciò, con una formula generale: l'uomo è libero, non significa attri-
buire all'uomo una caratteristica costante, uniforme in intensità, qualcosa che 
automaticamente lo accompagna. La libertà è quasi il guizzare improvviso di 
una fiamma, ora più alto ora più basso. Spesso sembra covare sotto la cenere. 
Come termini di riferimento penso alla capacità di attiva attenzione, di inventività 
e, in genere, di alacrità spirituale. Non sono situazioni oggettive e nemmeno 
proprietà costanti. Un colpo d'ala, così è la libertà. Anche per questo motivo è 
difficile bloccarla e scrutarla. É un attimo che non si può immobilizzare. La liber-
tà è l'intensità di una forza; meglio di un’intenzionalità. Quale? Nella tradizione 
scolastica essa è detta volontà-libera. L'essere libero-da è un attivo potere di 
negazione: non identificarsi-a ma l'attivo emergere dalla logica soggettiva.  
 
Questa è soltanto una faccia della medaglia. Oltre l'essere libero-da vi è la scel-
ta effettiva. Nella situazione di non-libertà vi è una sola via. Il soggetto libero, in-
vece, ne apre molte per poi sceglierne una. Si è ancora nell'uno, non più nei 
molti. Però quest'uno è voluto. E allora tutto muta. Solo così vi è un soggetto re-
sponsabile sottratto al ciclo inevitabile delle stagioni e degli astri. Di là da, anco-
ra una volta. L'atto di scelta ha un nome: elezione. La parola suggerisce l'atto 
del privilegiare un oggetto rispetto ad altri. La libera scelta appare animata da 
una persuasione del seguente genere: questo oggetto è per me, adesso, il mi-
gliore ed è la ragione del mio pre-sceglierlo. Se così non fosse la scelta sarebbe 
arbitrio puro, evento privo di senso che sopraggiunge non si sa perché. Come il 
clinamen degli atomi di Epicuro: un caso allo stato puro51. In realtà la scelta è 
capita da chi la vive come scelta motivata e fondata su un perché valido e in tal 
senso vero ed oggettivo. Gli Scolastici dicevano cieca una volontà cui non ap-
parisse la ragione oggettiva della scelta. Con una formula densa: la scelta co-
sciente è anche coscienza delle ragioni che la giustificano come scelta.  
 
Sorge spontanea un'obiezione. Se la scelta fosse motivata da un valore che è 
dato come maggiore, come non concludere che, quando il soggetto è posto di 
fronte a due alternative assiologicamente diseguali, egli debba aderire al bene 
maggiore? Se non la fa, cade nell'insensatezza, nell'arbitrio. L'obiettante dà per 
scontato un dettaglio essenziale; egli pensa il soggetto libero come colui che sta 

                                                                            
51  Cfr G. REALE – D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Vol. 1: Antichità e Me-
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di fronte a. I protagonisti di questa vicenda sono valori diseguali, dotati ciascuno 
di un proprio peso specifico; talora sono diseguali inclinazioni che il loro titolare 
deve limitarsi a paragonare e a soppesare, così da poter alla fine prendere atto 
verso quale direzione pende l'ago della bilancia. La libertà è la semplice trascri-
zione operativa di codesto pondus maius e, quindi, viene concepita sul modello 
di una facoltà d’esecuzione. Oppure, in maniera più sottile, si può pensare che 
compito della libertà sia informare la ragione, assumendo ciò che questa pre-
senta e vincendo la ritrosia di quella. Anche in tal caso il soggetto libero è ridotto 
a luogo di una vicenda e spettatore del dinamismo di due facoltà concorrenti (la 
sensibilità e la ragione) e registratore del risultato. Rimane lo sforzo, necessario 
per piegare la sensibilità alla ragione. La coscienza diventa il teatro di un dram-
ma che riguarda il soggetto, ma che avviene in lui senza di lui 52. Il pronome 
personale lui vuole indicare il soggetto di cui stiamo parlando: il protagonista at-
tivo, il responsabile in proprio. Prima della scelta si danno diverse possibilità 
d’azione e ognuna ha un proprio valore, che si presenta come possibile motivo: 
la cortesia, nella compresa possibilità del comportamento cortese; la piacevo-
lezza, nella compresa possibilità del comportamento piacevole; ecc. Sono di 
uguale peso questi motivi? Uno si presenta come più conveniente dell'altro? 
Può darsi di si, può darsi di no. Non è essenziale rispondere alla domanda per 
capire la logica della scelta. Infatti, in ogni scelta, anche in quella meno ragione-
vole, vi è una ragionevolezza immanente. Esempio banale: è irragionevole pre-
ferire il piacere di un istante alla perdita della salute. Tuttavia, chi pone l'atto 
piacevole non lo fa senza ragione. Il suo atto è motivato da un valore che è dato 
come degno di essere effettivamente scelto, come preferibile. Scegliere co-
scientemente l'atto piacevole significa agire in una persuasione di questo gene-
re: per me, adesso, quest'atto vale più dell'altro possibile. Lo ripeto, perché la 
precisazione è essenziale: la ragionevolezza di cui parlo è quella immanente al-
la struttura della scelta, fa corpo con l'atto stesso di scelta. La persuasione che 
l’anima è data nella stessa scelta: per me, adesso, ciò che vale è il gesto di pia-
cere, di cortesia, ecc.  
 
La domanda è trascrivibile in quest'altra, che ci avvia alla soluzione: il motivo 
che nella scelta è dato come motivante in atto, donde trae questa sua forza? 
Come e perché diventa motivante in atto? Prima era motivo possibile; ora inve-
ce è motivo attuale, unico e vittorioso. Prima vi era un fattibile, ora un da farsi, 
un unicum faciendum. Con la tradizione tomista ritengo che la forza del motivo, 

                                                                            
52  Questo non è solo un modo sottile di non capire la libertà, è anche un ingannarsi su cosa sia la 

soggettività.  a 
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dato come motivante in atto un libero comportamento, derivi per intero dal sog-
getto libero. Scegliere è darsi i motivi stessi della scelta. Il soggetto libero è mo-
tivato dal valore che egli stesso ha fatto essere prevalente e unico, che ha ele-
vato al rango di motivo del proprio libero atto in quel momento preciso. Ogni 
motivo dato nella scelta è sufficiente per determinare la scelta. Ma tale suffi-
cienza gli deriva dal medesimo atto di scelta, dalla volontà che lo assume.  
 
É esatto dire che il soggetto è determinato dal motivo prevalente. Ma è proprio il 
soggetto che lo ha fatto essere prevalente53. Non dunque spettatore ma prota-
gonista. Il discorso indica il fenomeno dell’autodeterminazione: io mi decido a 54. 
Autodeterminarsi non è un gesto capriccioso, ma impegnativo, sempre, anche 
quando si sceglie malamente. É dare a se stessi "le proprie ragioni di agire e i 
propri fini"55. Non in astratto, ma scegliendo un determinato comportamento a 
motivo-di. Infatti, il motivo farà si che per me effettivamente valga la cortesia 
oppure il piacere. É del tutto inutile cercare la risposta nel piacere o nella corte-
sia, nel loro diverso peso assiologico o nella loro diversa ragionevolezza. La ri-
sposta è l'effettivo porre il gesto cortese o piacevole. É un unico atto scegliere e 
costituire un certo valore come motivo di scelta. Così è un unico atto decidersi e 
sapere perché ci si decide, scegliere un'alternativa e giudicarla degna d’essere 
scelta. Nella tradizione scolastica il motivo fondante la scelta si rivela nel giudi-
zio pratico, il quale ha la forma imperativa del fac hoc. Mira all'effettività: è per-
ciò categorico come l'effettività è categorica. Infatti, è un'esigenza imperativa 
d'esistenza che sussiste entro la scelta effettiva. Non scegliamo in primo luogo i 
motivi per farci determinare da essi in un secondo atto, teso a volere un certo 
oggetto o una certa azione. No: è un solo e medesimo atto di scelta volontaria e 
motivazione56.  

 
"Non mi è dato di comprendere innanzi tutto e in se stessi i mo-
tivi, e di dedurne in via subordinata la comprensione della deci-
sione (...). La storia di una decisione è simultaneamente la sto-
ria di una motivazione che passa attraverso inizi, tentativi, crisi 

                                                                            
53 Parlare di motivo prevalente non è esente da ambiguità. Tale linguaggio infatti accetta troppo l'im-

magine che ho rifiutato: il soggetto libero, come colui che è situato di fronte a soluzioni di diversa 
intensità già date come tali. Tuttavia, intesa bene, l’espressione può essere accettata senza ecces-
siva difficoltà. 

54 Per un’analisi più dettagliata dell'atto libero vedi J. DE FINANCE, Essai sur l'agir humain, Du Seuil, 
Paris 1978, pp. 199-277. Sul rapporto tra obbligazione morale e libertà vedi le pagine 278-304.  

55 O. c., p. 209. 
56  Cfr o. c., p. 214 a 
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e decreto. In un solo gesto mi determino e mi giustifico" 57.  
 
Quindi, porre liberamente un comportamento equivale all'attivo motivare il pro-
prio agire. Ma motivare il proprio comportamento significa porlo come mio. Mio 
in una accezione assai forte: mio come e perché da me voluto. L'atto è così 
perché io mi sono fatto il suo soggetto libero responsabile. L'atto libero procede 
dall'interno dell'uomo, da ciò che diciamo il sé. Per capire il significato di questo 
sé non vi è altra via che rifarsi all'esperienza dell'autodeterminazione (automoti-
vazione). Perciò affermare che solo l'uomo agisce liberamente, in contrapposi-
zione alla condotta animale, significa dire che egli solo agisce veramente. Una 
condotta non libera può manifestare in sé una finalità oggettiva, avere risultati 
felici per lo sviluppo dell'animale, della specie; può essere la realizzazione di 
una logica di vita e di sviluppo; ma non ha in sé il significato pieno dell'agire58. I 
viventi non liberi, affermavano gli Scolastici, magis aguntur quam agunt. Inter-
preto: gli atti dei viventi non liberi sono momenti di una vicenda che li sorpassa, 
espressioni di una logica di vita che non viene mai assunta, elementi o parti di 
un qualcosa di più grande che si costruisce in essi ma senza di essi. Non vi è, 
infatti, qualcuno (il soggetto) che possa assumere questa logica: è del tutto as-
sente. Come si vede, comprendiamo l'assenza del soggetto in unità con il com-
prendere l'assenza della libertà. Si ribadisce cioè la connessione tra soggettività 
e attiva costituzione del proprio comportamento libero59. Tommaso d’Aquino di-
rebbe che l'uomo (il soggetto spirituale) "est sibi ipsi et aliis providens". É molto 
interessante leggere per esteso il testo dell’Aquinate.  

 
“Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (cfr. I-II, q. 90, a.1, 
ad 1) lex, cum sit regula et mensura, dupliciter potest esse in aliquo: uno 
modo, sicut in regulante et mensurante; alio modo, sicut in regulato et 
mensurato, quia inquantum participat aliquid de regula vel mensura, sic 
regulatur vel mensuratur. Unde cum omnia quae divinae providentiae 
subduntur, a lege aeterna regulentur et mensurentur, ut ex dictis patet 
(art. praec.); manifestum est quod omnia participant aliqualiter legem ae-
ternam, inquantum scilicet ex impressione eius habent inclinationes in 

                                                                            
57  P. RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 1, Du Seuil, Paris 1967, pp. 65-67. 
58 Vedi sull'argomento J. DE FINANCE, o. c., pp. 210-218, in particolare facendo attenzione alla di-

stinzione tra l'ordine dell'esercizio e l'ordine della specificazione, alla causalità reciproca tra l'intel-
letto oggettivo e la volontà soggettiva.  

59 Occorre comporre quanto ho scritto con la nota precedente. In realtà la soggettività (e con essa 
l'agire) hanno gradi di attuazione molteplici. In quella nota opponevo il sono-io-che alla situazione 
di alienazione, di incubo. Ci si accontenta di una soggettività ridotta.  a 
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proprios actus et fines. Inter cetera autem rationalis creatura excellentiori 
quodam modo divinae providentiae subiacet (cfr. I, q. 22, a. 2, ad 4; q. 
103, a. 5, ad 2-3), inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et 
allis providens (cfr. C. G., III, 78). Unde et in ipsa participatur ratio aeter-
na, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. 
Talis participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturaíis dicitur. 
Unde cum Psalmista dixisset (Ps. 4, 6), Sacrificate sacrificium iusitiae, 
quasi quibus-dam quaerentibus quae sunt iustitiae opera, subiungit: Multi 
dicunt, Quis o-stendit nobis bona? cui quaestioni respondens,dicit: Signa-
tum est super nos lumen vultus tui, Domine: quasi lumen rationis natura-
lis, quo discernimus quid sit bonum et malum, quod pertinet ad naturalem 
legem, nihil aliud sit quam impressio divini luminis in nobis (cfr q. 19, a. 
4). Unde patet quod lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis ae-
ternae in rationali creatura” 60. 

 
Con tale affermazione egli intende esprimere l'idea di un’inventività efficace. 
Porre un comportamento come proprio significa dargli attivamente un senso. 
Non è solo fare in modo che ci sia piuttosto che no. Questa idea, infatti, assimila 
l'evento tutto speciale che chiamiamo agire ad un evento obbiettivo, intelligibile 
in se stesso, sen-za alcun rimando ad un’intenzionalità del soggetto. Come 
quando dico: voglio che la luce sia, giro l'interruttore e la lampadina si accende. 
Tutto il senso dell'avvento della luce sta nella luce. Ma la realtà, che chiamiamo 
agire umano, non è se stessa se non in forza del voler-agire. Motivare il proprio 
agire equivale a costituirlo tale e tale: come gesto di cortesia o di amichevole vi-
cinanza o di bontà. 
 
L'automotivarsi è un attivo dare senso alla propria condotta. Non è solo il neutro 
farla essere ma darle un volto piuttosto che un altro. Questo senso è della con-
dotta e le appartiene in forza di un volere che ha fatto diventare attuale un moti-
vo, divenendo esso stesso volontà cortese, mercantile, aggressiva, conquista-
trice. Questa volontà si esprime e si realizza nel gesto esteriore, lo anima. In lei 
è dato il senso reale del gesto, della condotta. Ma vi è qualcosa di più. Nell'atto 
di dare attivamente senso alla propria condotta si gioca un'avventura più ampia: 
entrare in un rapporto effettivo con il mondo in un modo piuttosto che in un altro. 
Il comportamento è quello che è (un fatto umano) perché in esso qualcuno si af-
faccia al mondo. Questo affacciarsi al mondo è un effettivo trattarlo in un certo 
modo, e simul è un effettivo atteggiarsi in certo modo, un costituirsi-come: eroe 

                                                                            
60 S Th I-II, q. 91, a. 2. a 
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o mercante. Il qualcuno ha preso nome. Anzi se lo è dato in diuturna fatica o in 
un istante, perché lo è diventato.  
 
Ancora una volta appare l'insufficienza dell'immagine dell’alternati-va. Essa non 
esaurisce affatto tutta la densità della libertà. Sce-gliere il comportamento corte-
se piuttosto di quello piacevole ha ben poco a che vedere con una lotta tra ter-
mini concorrenti. La libertà non è l'arbitro di questa lotta, nonostante molti la 
pensino proprio come una facoltà arbitrale. Anche lasciando da parte la lotta, la 
scelta non è assimilabile al dire di si ad uno e di no all'altro. Scegliere tra due è 
costituire come cortese il proprio comportamento. Scegliere tra due è porre uno 
dei due. L'accento va posto più sul secondo termine che sul primo. L'uomo ha il 
potere di attiva costituzione del suo comportamento: questo è il miracolo della 
libertà61. Ciò significa che la libertà non va capita in termini oggettivi. Il soggetto 
non è libero perché ha di fronte a sé molte strade aperte, ma perché si pone in 
termini intensivi come colui che immette un senso nel proprio agire e lo costitui-
sce tale e tale. 
 
3.2.2. La libertà come spontaneità 
Introduco l'analisi del secondo aspetto della nozione di libertà, ponendo un in-
terrogativo che nasce dal discorso precedente, nel quale intendevo affermare 
che è libera solo la persona fortemente appassionata, contro l'idea più facile se-
condo cui esseri liberi significa stare in bilico, esitanti di fronte ad alternative di-
verse. É libero chi è votato ad una meta. Ho insistito parecchio nel dire che la li-
bertà non è, nel suo fondo, una situazione d’indifferenza. Questa c'è, ma inclu-
sa, portata da una non indifferenza. Infatti la radice genetica della libertà è po-
tenza: questo vale; anche l'altro vale; l'altro ancora; questo non meno di quello. 
Propongo come tesi generale: perché molto vuole, I'uomo non è preso dal fa-
scino di questo o dal timore di quello: può autodeterminarsi per il fascino o per il 
timore. 
 

                                                                            
61 Da quanto ho detto consegue che se si vuole cogliere sul vivo, sorprendere sul fatto l'atto libero, 

non si deve pensare a scelte di poco conto, del tipo posso stare fermo o camminare, alzare o ab-
bassare il braccio, andare a destra piuttosto che a sinistra. In tali eventi domina l'automatismo; e 
anche quando li ponessi volendo sperimentare la mia libertà (dicendomi riflessamente: In questo 
istante sono ben consapevole del mio poter andare a destra o a sinistra), ciò che avvertirei sarebbe 
sempre un'ombra esile della libertà; al limite dovrei dirmi piuttosto condizionato da fattori imponde-
rabili che sfuggono alla coscienza. In tali ipotesi infatti si spegne la stessa vitalità della coscienza. 
Essa è quasi disciolta nel puro indifferente. Dove vi è indifferente vi è povertà di coscienza. Al con-
trario si dovrebbe pensare ad istanti di intenso interesse, a scelte importanti e compromettenti, do-
ve ne va parecchio di me. Cfr J. DE FINANCE, o. c., pp. 242-251.  a 
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Mi chiedo: liberamente o necessariamente? Gli esempi del ricercatore, del rivo-
luzionario farebbero concludere per la prima ipotesi, perché totalmente votati a. 
Costoro hanno liberamente voluto essere ciò che sono. Ma se scendiamo più in 
profondità, appare che la loro scelta è sorretta da un volere necessario. Intendo 
il termine necessario in questo senso: l'essere costituito in un determinato mo-
do. La struttura biologica fa necessario il desiderio di alimenti, di movimento; la 
struttura psicologica fa necessario il desiderio di socievolezza, d’indagare, di 
poetare. Ad un livello più unitario e profondo si può situare il desiderio di vivere, 
che si espande in infinite forme sempre più perfette. Ma anche in questo caso la 
sua forza è riconducibile a ciò che io sono, alla mia natura: non importa se fisica 
o psicologica, se sempre uguale a se stessa o mutabile. Necessario nel senso 
del sono fatto così. L'uomo è siffatto-che non può non volere. Più avanti ci chie-
deremo se questo non-potere-non esprime davvero la necessità etica o in qual-
che modo valga a positivamente fondarla62. Quel volere radicale e necessario lo 
chiamo spontaneità del soggetto. Ho già detto in che senso lo affermo come 
necessario. Ora vorrei mettere in luce il significato, una logica che internamente 
lo regge. Esso, infatti, non ha in sé la non-sensa-tezza del puro dato, di ciò in 
cui mi imbatto non si sa bene perché. Al contrario, si pone come autosufficienza 
di significato: il suo perché fa corpo con esso. Quale significato e quale logica? 
Fondamentalmente mi sembrano riassumibili nell'idea di autoespansione, di au-
tosufficienza che si pone e si sa come tale, di movimento coerente con se stes-
so. Penso al distendersi agile della mano libera e padrona dello spazio vissuto, 
al gesto non ostacolato. Nulla manca. Inutile chiedere un perché; questo è già 
dato63.  
 

                                                                            
62 Rimarrà sempre vero che è libero solo chi, in un senso ormai estremamente polivalente del termi-

ne, è appassionato oppure votato-a. Tuttavia ci si dovrà chiedere se non si dia un essere-votati-a 
che non sia necessario nel senso sopra descritto e che non ne sia neppure una determinazione, 
specificazione o modulazione seconda. Si tratta insomma di distinguere una necessità di ordine 
strutturale, sia pure profonda e costitutiva del tessuto dell'uomo, dalla diversa necessità etica. 
Esprimo tale diversità dicendo che questa seconda è la necessità della libertà. In altri termini, non 
si può passare dalla costatazione del sono fatto così e così alla prescrizione etica del devo agire 
così. Ma per non ridurci a un giochetto logico, non del tutto falso in se stesso ma estremamente pe-
ricoloso proprio a motivo della sua facile perentorietà, non si può passare dal fatto al diritto. Occor-
re lentamente e pazientemente far sorgere questi due significati. É ciò di cui ci occupiamo in buona 
parte del corso. Del resto sono persuaso che la chiarezza perentoria di quella formula, non diver-
samente da quella di ogni altra formula, è solo apparente. Il devo è carico di un mondo di sottintesi 
che confusamente si accavallano. La sua chiarezza nasce proprio dalla loro presenza, in quanto 
unita al loro simultaneo occultarsi. Altrettanto va detto del termine opposto: il fatto.  

63 Sul tema del tempo e dello spazio vissuti vedi E. MINKOWSKI, Le temps vécu, Paris 1931. Tradu-
zione italiana, Torino 1971.  a 
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Una volta divenuti familiari a questo significato, possiamo facilmente compren-
dere perché la spontaneità sia colta come libertà. L'uomo patisce la necessità 
della costrizione ogni qual volta un suo volere si scontra con un’energia più forte 
che l’ostacola dal di fuori, opponendosi a un suo tentativo di movimento64. Con-
tro questa necessità sta la libertàcome libertas a coactione. É forse il significato 
più facilmente connesso alla parola libertà. Il prigioniero non è in libertà, l'uccello 
che vola è libero. Ed è libero l'uomo che come l'uccello non incontra ostacoli nel 
suo movimento. Tale accezione di libertà esprime il senso positivo della sponta-
neità. É la libertà contrapposta alla necessità esteriore, che diciamo violenza o 
costrizione. L'uomo non subisce, ma vive senza più avvertire la presenza di una 
forza che dal di fuori lo ostacola. La differenza è grande: non vi è nessun nemi-
co cui opporsi. Nell'istante dell'entusiasmo e nella misura in cui si riduce a solo 
entusiasmo, il soggetto umano diventa quella determinata logica di comporta-
mento, che diciamo entusiasmo. Si identifica con essa, come un attore si identi-
fica con un ruolo. Identità, dunque. É impossibile chiedergli di dare un senso a 
quell'orizzonte, di pronunciare su di esso una parola, di accoglierlo. Non c'è nul-
la da accogliere; c'è solo da continuare a vivere quella logica, portarla a compi-
mento. Ma nei confronti di questi orizzonti l'uomo normale è libero nel senso che 
può assumerli o rifiutarli. É la libertà come potere di autodeterminazione. Ma 
non è sempre così. Vi sono dei ruoli che non possono essere mutati: definisco-
no il personaggio-uomo, non ancora il soggetto etico. 
 
La non-libertà circa questi ruoli va capita come un limite, qualcosa di degradan-
te rispetto ad un ideale di dignità umana? Che l'uomo non sia in grado di fare 
tutto, è per se stesso un sintomo negativo? In certe ipotesi il non-potere è 
un’infermità. Tutti conoscono i condizionamenti sociali, psicologici, le diverse 
possibilità offerte al ricco e al povero, al dotato e al meno dotato. Sono le ipotesi 
in cui un vorrei si scontra con un ostacolo esteriore o interiore, ma sempre este-
riore rispetto alla soggettività che si esprime nel vorrei. Vorrei ma non ce la fac-

                                                                            
64 Ho parlato di fuori e di ostacolo. Mi sembrano, insieme all'immagine del movimento d’espansione, 

significati primitivi nel duplice senso di elementari e di originari, e quindi dotati di una forte carica 
semantica. L'immagine della resistenza e dell'ostacolo sono fattori privilegiati per esprimere la pura 
datità, il senza senso, l’esistere che non può rivendicare per sé se non il fatto di esserci. La co-
scienza colta come movimento di espansione, avverte un'alterità come ostacolo e resistenza. In 
certe ipotesi però la resistenza può essere trasformata in strumento da impugnare saldamente nel-
la mano o in materia da laboriosamente trasformare. Un ostacolo che per iniziativa dell'uomo si 
muta in possibilità per l'uomo, è possibilità di ordine strumentale. Nasce così I'homo faber. Egli ini-
zia una lotta con la natura ostile e la vince piegando l'avversario a strumento e materia del suo 
progetto di vita. A tale atteggiamento umano è essenziale il cogliere l'alterità come un dato da ne-
gare, una ostilità da addomesticare, una resistenza passiva da superare.  a 
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cio. É anche infermità il non potere abbandonare taluni ruoli particolari o setto-
riali, il non potere sottrarsi ad alcuni orizzonti di valore. Lo scienziato che mai si 
sveste della sua volontà di ricerca, lo diciamo un maniaco. Il politico che ignora 
tutto quanto supera la logica della lotta politica, è un fanatico. Costoro sono 
alienati; non sono persone ma personaggi. Essi si dicono liberi (della libertà da 
ostacoli) e hanno ragione. Ma non sono liberi della libertà intesa come potere di 
autodeterminazione. In altri casi (sono quelli che maggiormente ci interessano), 
il non poter svestirsi di certi ruoli: quelli che definiscono l'umanità dell'uomo, non 
è infermità ma salute e vigoria. Le impossibilità di questo genere sono parec-
chie, tutte però convergono in un punto essenziale: stanno alle spalle della no-
stra capacità di scegliere questo comportamento piuttosto che un altro; lo fon-
dano non come un sostegno inerte, non come una semplice condizione, ma 
come la radice multiforme dell'energia che nella libera scelta si afferma. É il 
complesso milieu in cui germina la libertà. Non posso volermi senza corpo, de-
bole, insensibile alla vita, indifferente all'amicizia, ecc. Sono forme diverse del 
volere radicale che costituisce ogni soggetto. Ciò non significa affatto che non si 
possa porre un comportamento che implichi il sacrificio di questi beni. Anche in 
questa ipotesi estrema, il volere radicale di cui parliamo permane come sorgen-
te65.  
 
Torno ancora sul tema del volere necessario o strutturale. Adesso, infatti, si 
possono comprendere meglio tali aggettivi. Il volere è necessario perché è 
sempre implicato in ogni possibile comportamento, che liberamente mi propon-
go. Posso scegliere a, b, c; ma in ogni ipotesi, anche in quelle più estreme, io 
agisco supponendo la forza di un volere più profondo che mi nutre. Questo vie-
ne esercitato in ogni atto particolare di volontà. É nota la domanda che molti si 
pongono: I'uomo è una natura? Ossia: vi è qualcosa che precede il suo costi-
tuirsi, oppure è definito soltanto dalla capacità di indefinita autocostruzione? Tra 
i tanti significati della parola natura, il seguente mi sembra il più rigoroso, pro-
prio perché è il più formale: natura (o necessità di natura) è tutto ciò che è impli-
cato come attivo, ex parte subiecti, in ogni possibile voler fare. In questo senso 
l'uomo è anche natura, avendo cura di togliere dalla parola ogni significato natu-
ralistico 66. Dunque, ribadisco di nuovo che la scelta di un comportamento piut-

                                                                            
65 Un cenno ad un problema che dovrebbe occuparci di più: quale posto hanno gli altri nel nostro cre-

scere liberi? Rispondo presentando tre figure. La figura paterna: genera la libertà, quando questa 
ancora non è; la figura fraterna: conforta la libertà di fronte alla lotta, al rischio; la figura sponsale: 
riceve la libertà nella pace. La seconda figura appartiene al tempo della libertà militante e minaccia-
ta, proprio come libertà. La prima e la terza sono invece figure escatologiche, inizio e compimento.  

66  Mi pare che in tale persuasione concordino autori assai distanti tra loro. a 
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tosto che di un altro rimanda ad un’energia di volere ed a valori corrispondenti 
che sono al di qua di ogni possibilità di scelta. Non è affatto una situazione limi-
tante: è salute e vigoria. Il discorso finisce quì? Per molti si. Per me il discorso 
vero deve ancora iniziare. Per quei molti, il problema etico consiste solo nel co-
me riuscire a dare piena attuazione all’originaria volontà di espansione, attra-
verso il calcolo intelligente dei mezzi o delle vie più adatte. Con un gioco di pa-
role: come riuscire a riuscire? Inteso in questo modo, il problema etico è secon-
do e derivato. Esso nasce, invece, come originario: non è in funzione di nulla. 
Ecco perché sono significanti il bene e il male.  
 
Ancora una riflessione sul significato della spontaneità. Designa un livello di vis-
suto che, per quello che è in se stesso, non è ancora morale. L'ammissione di 
un pre-morale nell'uomo è abbastanza ovvia. A scanso di equivoci, tuttavia, no-
to subito che ciò non ha nulla a che vedere con la tesi secondo cui alcuni com-
portamenti entrerebbero di diritto nella sfera della moralità, mentre altri ne sa-
rebbero esclusi. Come può essere compreso il pre-morale? Mi pare che abba-
stanza spesso sia stato identificato all'amore interessato di sé (amor concupi-
scentiae), a quel movimento cioè che si porta verso l'altro per catturarlo. Questa 
è in fondo l'idea di un bisogno che si sazia, di un vuoto che si riempie. É l'idea di 
un complemento. Ma va bene precisata. Il complemento è tra due termini strut-
turalmente diseguali, perché il soggetto del bisogno, così come è la vivente e 
dolorosa pre-figurazione dell'assente, è anche colui che dà senso alla realtà che 
lo completa. Questa vale come complemento perché realtà atta a riempire quel 
vuoto che è la soggettività desiderante. La soggettività è ciò che situa l'oggetto 
desiderato, gli assegnauna funzione e un ruolo, ne crea la più profonda rilevan-
za: ti prendo perché mi sazi e mi completi. Ora, questo prendere può essere un 
consumare (l'oggetto d’uso) ma anche un accarezzare, oppure un possedere 
con gli occhi, magari quelli della fantasia. Il consumare distrugge; gli occhi inve-
ce conservano, vogliono che l'oggetto sia e persista. Eppure è sempre un me-
desimo grande gesto di possesso totale. É dunque una strana povertà quella 
che si esprime nell'idea di bisogno: è la povertà di un sovrano che, anche quan-
do stende la mano, si riafferma come solo e assoluto. Insomma: l'oggetto desi-
derato vale solo come parte atta ad integrare una totalità, quella attivamente fi-
gurata (vissuta) dal bisogno. Perciò il valore dell’og-getto è oltre lui stesso; è fi-
no in fondo in un altro, nel desiderante.  
 
Le apparenze potrebbero far pensare il contrario. La brama non proietta l'aman-
te ai piedi dell'amato? Egli non vede altro, tutto pare concentrato là, quasi in una a 
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ex-stasi da se stesso. Ma il senso reale della vicenda è ben diverso: essa è raf-
figurabile come un movimento circolare che parte dal soggetto per ritornare a lui 
attraverso la mediazione dell'oggetto desiderato. Allora il soggetto è finalmente 
ricongiunto a se stesso, adeguato a sé; ossia, in termini tecnici, è perfetto. In 
questo movimento, però, non si può dire che ci sia una vera novità. Nel bisogno 
era già prefigurato il successivo. Il negativo si converte in positivo, l'assenza in 
presenza, ma nulla di più. Ancora una volta si ha una totalità che si chiude in se 
stessa67.  
L'immagine del movimento ricurvo è antica. Con essa i medioevali descrivevano 
l'amor concupiscentiae, che si porta verso un oggetto per tornare verso se stes-
so, arricchito della preda, in opposizione al movimento retto dall'amor amicitiae 
che si porta verso l'amico: "amans videtur esse in amato, quasi quidem factus 
amato"68.  
 
La vicenda descritta può realizzarsi in modo riflesso e tematico. Allora abbiamo 
il mondo dell'utile vero e proprio, del calcolo: voglio la tal cosa perché mi serve. 
In ogni caso si ha a che fare con un portarsi-verso l'oggetto in vista di un qual-

                                                                            
67 I due temi della non-novità e della identità sono importanti. Il primo suggerisce che non ogni svilup-

po o divenire (per quanto mediato da una alterità e, in questo senso generico, per quanto dialettico 
esso possa essere) è accesso a un realmente novum. In altri termini, vi è novità e novità. Proprio 
perché consapevole di ciò, la riflessione cristiana medita a lungo sul come esprimere alla meglio la 
novità di quel donum, che è quello che è perché donum Dei. Il secondo tema suggerisce che non 
ogni portarsi verso l'altro fa uscire dalla propria autoidentità ma che anzi si dà un movimento di 
apertura verso l'altro che più profondamente è un riaffermarsi nella propria autarchica solitudine. 
Secondo certuni, Aristotele avrebbe teorizzato tale movimento nello spiegare il dinamismo genera-
tore dell'amicizia. Senza impegnarci in una esegesi di Aristotele riportiamo questa ivalutazione che 
potrà essere inesatta per quanto riguarda Aristotele, ma che certamente ci offre una logica di vita in 
se stessa pensabile. Il simile ama il proprio simile nella forza dell'amore che egli porta a se stesso; 
nell'altro cioè egli ritrova se stesso. L'alterità accolta e desiderata sarebbe dunque solo un détour 
per un più raffinato autopossedersi: I'altro vale come il luogo del tuo più consapevole ritrovarti. 
Questa funzione non la possono assolvere le cose morte, per le quali non si può provare dell'affet-
to ma solo il desiderio di utilizzarle. É necessario il tuo simile: I'uomo, come te virtuoso e bennato. 
Solo con lui è possibile il reciproco ed intimo scambio affettivo in cui consiste la vera amicizia. E nel 
caso che si ami non un simile a sé ma un inferiore? Amando l'indigente, il benefattore (avrebbe 
detto Aristotele) aderisce alla propria ricchezza che egli avverte in quel modo e in quel luogo attua-
lizzata, in particolare alla ricchezza costituita dalla propria capacità di liberalmente beneficare.  

68 S. Th. I-II, q. 28, a, 2. Tutta la Quaestio XXVII è da leggere. L’analisi tomasiana è interessante. Sul 
tema Cfr J. DE FINANCE, o. c., pp. 55-120. Mi sembra rilevante l'osservazione che non basta uni-
versalizzare l'oggetto di una tendenza per farlo uscire dallo schema di una "totalità che si cerca"; 
perché il soggetto umano è capace di tutto accogliere e tutto volere; ma tale allargamento di di-
mensioni non è ancora decisivo. "Al limite un qualsiasi oggetto rappresenta un valore per lo spirito, 
in quanto gli offre l'occasione per esercitarsi" (p. 196). In altri termini: non basta sostituire dei beni 
inferiori con altri superiori. Il problema è più profondo: come si accolgono tali realtà?  a 
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cosa d'altro, che è il vero e unico cercato. Siamo nel mondo del cercare e ricer-
care, là dove non si danno gratuità e disinteresse. Questo vivere interessato di 
sé è, forse, l'unica e principale forma d'esistenza pre-morale? Molti dicono di si. 
La risposta è come un filo rosso che percorre una non piccola parte della rifles-
sione filosofica. Io vorrei piuttosto dire di no. Per due motivi. Perché non si dà 
grido umano di dolore che non sia anche protesta etica, domanda di soccorso. 
E non si dà brama soddisfatta in cui non sia presente di fatto la coscienza del 
bene o del male. I Salmi sono pieni di gemiti di speranza e di odio. Sono uno dei 
massimi documenti di un'esistenza interessata e spesso ai nostri occhi spudora-
tamente interessata. É nota l'accusa di Nietzsche contro il popolo dall'animo 
servile e impotente. Un'esistenza gettata qua e là, ora preda del timore di nemici 
sempre alle porte, ora soddisfatta dello scampato pericolo. Un'esistenza che 
non si possiede, sempre in balia della paura e del desiderio. Un'esistenza che 
non si copre dei veli del ritegno della continenza.  
 
Tuttavia proprio essa appare impregnata di eticità, non importa se nel bene o 
nel male. In secondo luogo non mi sembra che il mondo del bisogno, questa 
volta considerato nella sua logica interna, nel suo significato costitutivo, sia dav-
vero l'unica forma in cui appare l'al di qua del bene e del male69. Vi è anche una 
forma da questa distinta, anzi a questa opposta: quella presente nella nozione 
di spontaneità, che ho tentato di illustrare. Ecco perché non ho scelto i simboli 
del bisogno ma ho volutamente cercato quelli che più ne sono distanti: l'imma-
gine epurata del gesto non ostacolato, del movimento agile e fine a se stesso. 
Questi simboli non suggeriscono nessun movimento più o meno contorto verso 
se stessi, ma una pura e tersa autosufficienza che nulla chiede perché tutto 
possiede e neppure sa cosa sia il chiedere e l'avere bisogno. Sono l'indicazione 
di una certa gratuità. É vero: il bisogno non genera l'eticità e nel gesto etico la 
logica del bisogno è oltrepassata. Ma è anche vero che la bontà, come il male, 

                                                                            
69 L'animo servile e impotente genera la morale degli schiavi. Invidiosi della libera forza altrui, questi 

condannano come male ciò di cui sono incapaci e approvano come virtù la propria condizione po-
vera e abbietta. É la morale affermatasi nell'Occidente ebraico-cristiano, e questo evento segna la 
subdola vittoria degli schiavi. Di fatto tale morale porta ancora le tracce dell'odio, del risentimento 
che ne sono la "genealogia". Dal lato opposto stanno i giudizi di valore "aristocratico-cavalleeschi". 
Essi sono la semplice celebrazione della propria gioiosa audacia di vita; non sono dunque l'appro-
vazione del male ma l'oltrepassamento del bene e del male, sono l'innocenza senza invidia di un 
agire "forte, libero, gioioso". Certamente i conquistatori di razza conoscono la distruzione e la mor-
te, quella altrui non meno di quella propria; ma allora sanno assumere una "terribile serenità" e 
l'avventura mortale non dà meno esaltazione della caccia e della danza. Gli schiavi invece rifiutano 
di unire gioia e morte, perciò sono gli zelanti e potenti nemici della vita. Vedi F. NIETZSCHE, AI di 
la del bene e del male, Newton Compton, Roma 1981, nn.45-62, pp.77-92. a 
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è una gratuità. Questa non ha nulla a che vedere con la prima: nulla o più esat-
tamente quasi nulla 70.  
 
4. LA VALUTAZIONE: NATURA E PROCESSI  
Che cosa intendo con il termine valutazione? L'uomo conosce qualcosa e valuta 
il qualcosa conosciuto: prende atto che, prende posizione su. Afferma che una 
realtà c'è e che tuttavia dovrebbe non esserci; oppure che c'è ed è bene che ci 
sia. Ma, una volta affermato che una cosa c'è e individuato che cosa è, non è 
detto tutto? Pare sia stato detto molto poco. Il discorso, infatti, tende a continua-
re. Per la prosecuzione occorre far intervenire una nuova modalità verbale, in 
realtà un nuovo universo. L'essere, il si dà che, l'ho già capito. Ma si dà come 
bene o come male? Si direbbe che il sì dell'esistente non sia sufficiente. Occor-
re un sì diverso: quello dell'amen. La conclusione è un consenso o un dissenso. 
Sono atti impegnativi; fermarsi prima non si può. Mi sembra un avvio fenomeno-
logico. 
 
4.1. Giudicare e interpretare: l'identità e la tensione  
In un ripostiglio trovo un insieme di assi: pezzi di legno di forma diversa, disposti 
qua e là in disordine. Osservo e mi rendo conto che si tratta di una vecchia cas-
sapanca fatta a pezzi e gettata là a marcire. É ovvio il mio commento: come è 
mal ridotta! Ecco una valutazione. Mi chiedo: cos’è accaduto? Cosa mi ha colpi-
to? Quale capire viene espresso in quelle due parole: male ridotta? Un momen-
to condizionante è stato avere conosciuto che quelle assi, un tempo, erano una 
cassapanca. Allora è scattata la qualifica. Questa ha per oggetto la cassapanca, 
non le assi disperse. Nella proposizione vi sono inclusi due giudizi: a) le assi 
erano una cassapanca; b) la cassapanca è mal ridotta. Il secondo è un giudizio 
valutativo; il primo no. Qual è la differenza? Con il primo giudizio, lo sappiamo 
dall'epistemologia, viene superata la distanza che separa il non logico dal logi-
co, il puro dato: le assi gettate là, dal dato capito: le assi erano una cassapanca. 
Intendo dare un nome alle cose e in definitiva costruire sullo sfondo un universo 

                                                                            
70 Ho scritto quasi nulla, perché non ritengo che le due accezioni di gratuità siano del tutto impertinen-

ti tra loro, completamente senza rapporti! Se così fosse non avrei potuto promettere di non smenti-
re mai la lode della spontaneità. Devo inoltre osservare che il bisogno tende ad un regime d'esi-
stenza libero dal bisogno. Infatti bisogno e autosufficienza sono termini che stanno insieme e io li 
abbiamo accostati per comprendere il movimento circolare o totalizzante del bisogno. Il bisogno 
genera l'homo faber; I'autosufficienza invece l'homo ludens. Ma occorre aggiungere che nel primo 
è presente il secondo La critica odierna contro la "ragione illuminista" e contro “la civiltà industrio-
sa” dei secoli del commercio e della macchina, sta scoprendo la diversità tra quelle due figure 
umane e il valore della seconda. Mi chiedo però se essa non sia troppo incline a dimenticare che, 
sia la prima attuale sia la seconda utopica, sono solo le varianti estreme di un unico registro di vita.  a 
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ordinato di significati, cui è correlativa ex parte subiecti la possibilità di discorre-
re su di esse, di situarle in un tutto. Nel giudizio valutativo, soprattutto in quello 
del tipo bene-male, m’interrogo piuttosto sul come dell'esistere delle cose, già 
conosciute per quello che sono. Qui interviene la novità del dover-essere. Per 
affermare che la cassapanca è mal ridotta devo sapere cos'è una cassapanca, 
averne l'idea. Ma non basta. Devo intuire che quegli elementi (le assi sconnes-
se) dovevano essere qualcosa che ora non sono più. Devo capire che si tratta 
di una tensione-verso, di un intendere determinato. Ad un rapporto di identità si 
sostituisce una tensione, un protendersi, un essere che è per intero un essere 
verso. Ad-petere si dice in latino.  
 
In questo mutamento di registro consiste, mi pare, il presupposto della valuta-
zione. Nel giudizio: questa cassapanca è mal ridotta, l'oggetto non è più questa 
cosa, che il predicato fa apparire tale e tale. É la cassapanca, ormai conosciuta 
per quello che è realmente. Ciò significa che si è oltre il piano in cui vige la netta 
alternativa informe-forma, dato non organizzato-dato organizzato, intelligibile-
non intelligibile. Il passaggio dal primo di questi termini al secondo non è più in 
questione. Si è certi di avere a che fare con una realtà riconosciuta, nominabile. 
Però, ecco la novità: la realtà si coglie come una concreta ed esistente necessi-
tà-di. In un senso ancora indistinto e globale della parola, è un dover-essere-
determinato. Il linguaggio appena usato è utile per introdurre una messa a pun-
to: la distinzione tra idea e ideale. Nell'idea che tutti noi abbiamo, ad esempio, 
della pianta ci sono foglie, fiori e colori. La pianta che cresce tende alle foglie e 
ai fiori come al suo ideale. Detto così è facile. Si può anche dire in maniera me-
no facile. L'idea è ciò che rende intelligibile l'altrimenti caotico, che unifica il mol-
teplice e dà forma all'informe. Il presente indicativo è significa l’identità univoca. 
Un è senza tensione: o è così, o non è così. Considerando le cose ex parte su-
biecti, si può dire che un itinerario è compiuto: quello della mente alla ricerca del 
che cosa è. La compiutezza si esprime nella perentorietà del verbo essere 
all’indicativo è.  
 
Vi è un'avventura ben diversa. Non l'avventura della mia intelligenza delle cose, 
ma quella delle cose stesse: il loro esistere, la loro vicenda complessa e irripeti-
bile. L'avventura ha un senso: può fallire, può riuscire, può riuscire solo in parte. 
Lo dicono quelle assi sconnesse, la cui esistenza si confonde con una destina-
zione precisa, perché interamente segnate da un per: esistono l'una per l'altra e 
tutte insieme per un uso umano. Ciò che prima era idea ora è idea-le: l'essere 
cassapanca è colto come ciò verso cui quei frammenti esistono. La meta ha a 
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certo i propri definiti lineamenti: material-mente sono quelli stessi dell'idea. Ma 
questi non possono diven-tare criterio di valutazione a motivo soltanto di ciò che 
sono in se stessi. Occorre che siano dati come investiti dalla forza del per, che 
siano colti a partire dall'attualità di quella forza. É necessario che il soggetto si 
ponga entro l'orizzonte dinamico di un’avventura, che in qualche modo vi parte-
cipi, da trovarsi dalla parte di colui che la sta realizzando. Basta questo perché 
la neutralità venga rotta.  
 
4.2. Oltre l'idea in quanto idea 
É proprio necessario passare da un linguaggio regolato dal verbo essere coniu-
gato all'indicativo: è, esprimente identità, ad un altro regolato dal per, in definiti-
va dal dover-essere, esprimente movimento? Molte diffidenze circa il processo 
della valutazione nascono da un sospetto nei confronti di questo secondo tipo di 
linguaggio. Esso sembra offrire minore possibilità di comprendere in modo neu-
trale e spassionato, di circoscrivere l'oggetto in chiarezza di confini. Il per dice 
un'assenza ed una presenza, un non-ancora misteriosamente unito a quanto 
già c'è71. In prima approssimazione situo il dover-essere accanto a termini quali: 
tensione, stimolo, tendenza, per, verso, petere ad, destinazione a. Intendo co-
gliere un orientamento comune a questi termini, atto a dischiudere uno spiraglio 
sulla valutazione e sul valore. Proprio perché ci si muove nell'approssimazione, 
si è al di qua del significato di bene e male.  
 
Perché dunque raggruppare quei termini in una medesima costellazione? I ter-
mini suggeriscono tutti l'apparire di alcuni lineamenti, di una fisionomia ricono-
scibile: l'essere cassapanca è ciò verso cui le assi esistono. Questa fisionomia è 
la medesima che in altro contesto diciamo idea, concetto. Però quei lineamenti 
suggeriscono che tale apparire avviene sotto il segno di una necessità particola-
re: il dover-essere. L'essere beninteso è quello dell'oggetto in questione. Ma 
come capire il termine oggetto? Esso esprime un vincolo tra l'esistente e la sua 
meta. Ma di quale tessuto è composto questa meta e di quale vincolo si tratta? 

                                                                            
71  A proposito del non-ancora vanno fatte due osservazioni. Esso non è il mero profilarsi di una forma 

nell'altra, la presenza anticipata di un successivo. Con un esempio grossolano: nel seme intravve-
do la pianta, nel seme c'è la pianta. Se intravvedo la pianta posso dire che il seme diventerà pian-
ta, ma non che il seme deve diventare pianta. Per un motivo simile la presenza del non-ancora non 
può essere intesa come il dissolversi di una forma in una successiva che dialetticamente la con-
serva e la nega. Avremmo un disegno globale che organizza in unità più ampia molte forme che si 
succedono nel tempo, una logica, ma sarebbe ben difficile parlare di bene o di male. L'anticipazio-
ne del non-ancora, è l'essere dato nella modalità del dover-essere. Il vincolo è il collegamento, il li-
gamen proprio della normatività. Una dissolvenza di forme che trapassano l'una nell'altra, non è 
normatività; è dissolvenza e trapasso, come in un film. a 
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Il vincolo è la normatività, il da-es-sere. Alla parola normatività attribuisco un 
senso molto ampio, che richiama ogni situazione in cui l'esistente è toccato in 
carne ed ossa, strappato a una forma di identità morta con se stesso. Si potreb-
be parlare di smuovere, sbloccare. Ritroviamo una nota presente in tutte le pa-
role sopra riportate. Evidentemente lo smuovere non è quello della spinta fisica, 
che si riceve passivamente, ma l'op-posto: la forza di una meta verso cui si esi-
ste. In molte ipotesi la fisionomia qualificata dal da, è quella stessa che diciamo 
essere-cas-sapanca. In altre ipotesi si possono usare altri termini, quali da-
volere, da-scegliere, riferendoci a comportamenti umani deliberati.  
 
In questi casi la figura che appare nella modalità della normatività è una deter-
minata forma di comportamento, il profilo di un agire volontario e libero, costitu-
tivo dell'esistere umano: l'odio, l'amore, la fruizione, l'orrore, il riso, la noia. Sono 
atti, fremiti di vita, non semplici stati d'animo. Sono modi diversi di trattare la 
realtà. Sono, cioè, un fatto di ordine intenzionale. Vale a dire, sono un vero e 
proprio modo di accesso alla realtà, non solo pensata, ma praticata. Questo è il 
fatto nuovo. Diciamo così: sono un trattare la realtà, anzi un trattarla-come, ad 
es. bella, orribile, noiosa, comica, spaventosa. Un commercio vissuto con la 
realtà. In questo commercio sorgono indefinite tonalità assiologiche, corrispon-
denti agli indefiniti modi in cui la vita umana si espande nel mondo.  
 
Questi modi li chiamo valori. Ognuno di essi è una normatività, cioè un’urgenza. 
La normatività può essere capita solo rifacendosi all'atto in cui essa è data con 
tutta la sua carica di effettività. Non è data come nozione, ma come motivo. 
Ogni tentativo di capirla e di esprimerla, che non si esaurisca in un rinvio con-
sapevole al vissuto, sarebbe vuoto. Nei casi in cui si tratta dell’agire, la com-
prensione va diritta alla sua posizione, la esige nel suo indivisibile e totale es-
serci piuttosto che nel non esserci72. A complemento del discorso occorrerebbe 
richiamare alcuni elementi della dottrina neopositivista73. Ma torniamo al discor-

                                                                            
72  L'aspetto esistenziale del bonum è fortemente sottolineato nell'analisi tomasiana. Il bonum suppo-

ne l'esse; è un "perfectivum alterius secundum esse quod habet in rerum natura". Di conseguenza, 
la considerazione del concetto come concetto è incapace di generare una valutazione. Alla do-
manda perché mai "in mathematicis non est bonum", Tommaso risponde: "Ipsum (...) esse lineae 
vel numeri bonum est, sed a mathematico non considerantur secundum suum esse, sed solum se-
cundum rationem speciei (...)". Ora il bene "non consequitur rationem speciei nisi secundum esse 
quod habet in re aliqua; et ideo ratio boni non competit lineae, vel numero secundum hoc quod ca-
dunt in consideratione mathematica, quamvis linea et numerus bona sint" (De Veritate, q. 21, a.1; 
a. 2 ad 4um). 

73  Il sistema di linguaggio con cui siamo alle prese ha una legittimità? In esso si svela il segreto della 
realtà, o le sue funzioni sono tutt'altre? Una risposta di stam-po neopositivista indica così la valuta- a 
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so di partenza per completarlo.  
 
L'affermazione: la cassapanca è mal ridotta è davvero equivalente all'altra: la 
cassapanca ha le assi sconnesse? Si può ridurre il linguaggio valutativo al non 
valutativo? Parrebbe di no74. All'interrogativo indicato (qual è il senso del lin-
guaggio valutativo) si può rispondere in maniera empirica: ha senso affermare 
che le assi non devono essere sconnesse. Quando usiamo questa locuzione, 
noi intendiamo affermare: è proprio così. Questa e non altra è la nostra intentio 
dicendi. Parecchi, inoltre, ritengono che sia oggettivamente vero solo ciò che 
può essere pensato al di fuori di ogni relazione col soggetto. Nel conoscere non 
valutativo è più facile rappresentarsi un simile stato di cose. Conoscere è guar-
dare, prendere atto, registrare nella memoria. Il soggetto c'è ma è come se non 
ci fosse, appunto perché la sua presenza è ridotta a una pura capacità di pren-

                                                                                                                                                                                                                                              
zione sulla cassapanca mal ridotta: tu sai che quel certo arnese è un parallelepipedo e che nel pa-
rallelepipedo le superfici sono tra loro congiunte. In questo caso invece le superfici di legno sono 
sconnesse, disposte di sghembo. Il male ridotto è solo una locuzione di comodo. Essa dice solo 
che le tavole sono disposte secondo altri rapporti geometrici. In un linguaggio più rigoroso si do-
vrebbe sostituire il male ridotto con l'insieme delle ultime espressioni. Perché si avrebbe un lin-
guaggio più rigoroso da un punto di vista cognitivo? Per due motivi: esso soltanto informa l'interlo-
cutore; e si possiede un'immagine di come stanno le cose. Autentica immagine della realtà, dun-
que, e autentica informazione. Se non si usa questo linguaggio è perché un altro, emotivo e poeti-
co, è più piacevole e comodo. Il linguaggio valutativo è emotivo perché, invece di informare, si limi-
ta ad esteriorizzare uno stato d'animo, drammatizzare un'e-mozione in forma linguistica. Ha una 
funzione precisa nella vita di relazione: spingere all'azione o ritrarre. Ma come dev'essere compre-
sa questa legittimità? Non presenta alla capacità critica dei motivi di discussione razionale. Al con-
trario, Il linguaggio valutativo influisce sull'emotività dell’altro e induce nell'altro uno stato affettivo 
simile. Con maggiore aderenza questo rilievo è pertinente per i termini che si propongono come va-
lutativi, quali: bello, brutto, buono, doveroso. Per questi ultimi il contenuto rappresentativo è ridotto 
a zero. É vero che essi si presentano come attributi o qualificazioni di cose e persone come gli ag-
gettivi qualificativi: pesante, leggero, ruvido, grande spazioso, ecc. Ma occorre smascherare questa 
pretesa. Chi mai saprebbe individuare a cosa risponde l'aggettivo bello detto di un quadro? Il bello 
non informa su nulla che effettivamente appartenga solo al qua-dro; e così il buono, detto di una 
persona. I termini valutativi sono piuttosto dei mezzi atti ad esprimere le nostre reazioni sfavorevoli 
o favorevoli nei confronti della realtà. Non vi è nessun dato fattuale da cui possa inferirsi un giudizio 
di valore. L'inferenza logica invece indica una ben precisa situazione linguistica. I rilievi riguardano 
sia i termini valutativi non etici (bello, brutto) sia i termini valutativi etici (buono, malvagio, doveroso, 
ecc.). Tra i neopositivisti pare esservi un largo accordo nel negare uno status speciale ai termini 
etici. Il fatto non è aberrante ma degno di attenzione, purché si dia a ciascuno il suo. Altro é la 
scienza e altro la scelta etica; altro è dire come stanno le cose e altro è desiderarle o avversarle. 

74  Il linguaggio valutativo ha una funzione importante nella vita umana: quella di indurre-a, di persua-
dere lanche à dove non si danno ragioni obiettive. Proprio questa funzione lo pone fuori 
dall’alternativa verità non verità. Si pùò leggere: J. DE FINANCE, Essai sur l'agir humaine, Paris 
1978, pp. 67, 93-94; G. E. MOORE, Principia ethica, Oxford 1946; trad. it., I Principi dell'Etica, Mi-
lano 1985, pp. 58ss. a 
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dere nota dei dati e dei loro rapporti. Nel conoscere, che è interpretare, è troppo 
evidente che questa collocazione tra parentesi del soggetto è impossibile. L'e-
sempio dell'ammalato ce lo illustra. Il medico sa che, posta l'assunzione della 
medicina, nel corpo febbricitante si produrranno determinati effetti. In tutto que-
sto l'ammalato non c'entra. “Tu, sofferente sei siffatto-che se prendi la medicina 
guarirai; e la medicina (io ti presento l'informazione) è a sua volta siffatta-che se 
la prenderai di certo guarirai”. La somma delle cose sapute dall'ammalato è au-
mentata almeno di due unità.  
 
Ma la situazione indicata con l'espressione: la medicina è buona, è del tutto di-
versa dalla precedente. Qui il paziente balza in primo piano; egli non può più 
guardarsi dal di fuori, come il medico lo guarda. L'ammalato dev'essere un at-
tuale e vivente desiderio di guarigione e deve poter capire la medicina entro l'o-
rizzonte di questo desiderio. Solo così la medicina è assiologicamente buona. 
Perché, allora, affermare che tale situazione vissuta non svela proprio nulla? In 
quel momento l'ammalato non si conosce in un certo modo e, in essenziale si-
multaneità, non gli appare un come della medicina? Pare difficile dire che tutto 
ciò non sia una realtà ma un totalmente altro dalla realtà. Certo, senza il deside-
rio di guarigione dell'uomo nessuna medicina sarebbe assiologicamente buo-
na75. Ma perché ciò che è dato solo come relazione non esisterebbe del tutto? 
"Verum dicitur per ordinem ad intellectum, et bonum dicitur per ordinem ad vo-
luntatem", affermavano gli antichi. E sono parole assai forti. Nel primo termine è 
incluso il secondo. Non dunque solo l'essere di uno, ma l'essere insieme di due: 
questa è la realtà vera e simultaneamente la realtà buona. In altre parole: è par-
te del significato costitutivo di una realtà il suo significare per altri. In ciò che es-
sa è veramente, c’è anche ciò che essa dice e rappresenta per qualcuno. In 
particolare, vi è il suo valere per l'altro. Propongo dunque di arrenderci a questa 
affermazione: in ciò che una realtà è in se stessa vi è anche quello che una 
realtà è per altri e, più in concreto, per lo stesso soggetto cosciente. A me sem-
bra che il conoscere assiologico sveli un segreto, che è un segreto di due: 
dell'ammalato e della medicina.  
 
5. INTERPRETARE IMPLICA L'ASSUNZIONE DI UN PUNTO DI VISTA 
Forse è spontaneo pensare che interpretare sia un'attività in se stessa univoca, 
qualitativamente identica a se stessa, in ogni caso; e che essa si differenzi solo 
perché di volta in volta si applica a oggetti diversi. Vorrei mostrare che così non 

                                                                            
75  Non sarebbe simplicite e non solo non sarebbe conosciuta come buona. É essenziale la precisa-
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è, che le cose sono simul più semplici e più complesse. Interpretare è un’attività 
multiforme e dai molteplici nomi, tutti densi: è quel capire che è interpretare. É 
opportuno introdurre l'argomento mediante un'esemplificazione. 
 
Com'è orrendo!, esclamo alla vista di un cadavere o di un albero ischeletrito che 
richiama un cadavere, oppure di fronte a un paesaggio che ha una deformità 
non più appartenente al mondo fisico: la deformità di una vita distrutta, della 
morte che lo ha reso desolato, allusivo di morte. Qualcosa accade anche nell'at-
teggiamento e-sterno: allontano lo sguardo, mi scuoto e passo oltre. Un amico 
mi risulta noioso, sbadiglio, l'attenzione alle sue parole viene meno. Nel primo 
caso l'attenzione era troppo accesa; in questo invece muore da sé. Capire che 
l'amico è noioso significa avvertire l'estinguersi dell'interesse, percepire la fatica 
nel continuare ad ascoltare. Si presenta una duplice possibilità: piantarlo in asso 
oppure compiere un gesto di cortesia e continuare ad ascoltarlo. La scelta della 
seconda alternativa si può formulare più o meno in questi termini: per cortesia, 
d'ora in poi, voglio ascoltare l'amico con attenzione. Vi è una determinata forma 
di condotta (ascoltare con attenzione) e uno speciale atto di volontà, un propor-
si-di (voglio), che porta sulla condotta riflessivamente data come un agire possi-
bile. L'agire è dato come termine riflesso di un volere (proporsi di agire), come 
di-pendente nel suo esistere o non esistere da questo medesimo volere. Una 
doppia caratteristica dunque: termine e oggetto di un pro-porsi della volontà, di-
pendenza quanto all'esistere76. Quando si parla di agire, s’intende per lo più 
questo secondo tipo. In esso vi è la rappresentazione di un possibile termine da 
porre e qualcosa di irriducibile all'ordine della rappresentazione: l'intenzionalità 
volitiva che si porta su quel termine come al proprio fine. Esso è votato all'esi-
stenza in forza di questa intenzionalità. Scrive De Finance: 

 
"Dans le voloir, la réalisation de l’objet est intentionnellment vi-
sée come dépandant de cette visée meme, ce qui n’est en au-
cune façon le cas du désir. Le désir attend cette réalisation, il 
s’ouvre à elle, lui fait place, souffre de la sentir différée; il traduit 
une manque, un déséquilibre, il suspend anticipativa-ment 
l’existence du sujet à la réalisation de l’objet: même un désir fu-
tile parfois, frustré, à donner l’impression que la vie ne vaut la 
peine d’être vécue (...). Le vouloir, au contraire, avons nous dit, 
intentionne l’objet comme dépandant, quant à sa réa-lisation 

                                                                            
76  Vedi l'analisi fatta da J. DE FINANCE, o. c., pp. 39-44. Cfr anche P. RICOEUR, Le volontaire et 

l'involontaire, Paris 1967, vol. I, pp. 37-63. a 
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(ou non acquisition), de cette intentione même"77.  
 
Si delinea in tal modo la peculiarità del progetto volitivo: esso non dice la pre-
senza oggettiva dell'esistenza e tuttavia in esso e già presente la certezza, la 
forza categorica dell'esistenza. Il progetto volitivo esclude da se stesso la possi-
bilità del suo fallire. Finché il soggetto permane nell'orizzonte del suo volere fa-
re, deve veramente pensare che l'oggetto voluto, prima o poi, sarà. Tranne l'ipo-
tesi di ostacoli e impedimenti sopravvenienti ab extrinseco78. Ma l’uomo  

 
“ne se contente pas, en agissant, de viser et de vouloir l’objet 
de son action: il le vise et le veut en raison d’un motif ; non 
seulment il sait qu’il agit et ce qu’il entend faire, mais encore, au 
moins confusément, pourqoi et cela, dans la mesure où il agit 
en homme (...). Quoi qu’il en soit de ces diversités structurelles, 
une chose reste certaine: nulle action véritablement humaine 
n’est jamais dépourvue de motif. L’acte, le plus gratuit qu’on 
puisse imaginer (...), est lui même motivé (...). Il y a ainsi 
toujours, à l’origine de notre vouloir la perception (et 
l’affirmatione) dans l’objet de quelque valeur qui le présente à 
nous comme un bien (...). Le bien perçu et jugé est le motif (...) 
propre de la volonté. (...). Motif propre de la volonté, le bien se 
présente indivisibilment comme valeur et comme fin”79.  

 
Il fine è il risultato oggettivo di tutto il complesso processo di realizzazione, il 
quale trae forza dall'intenzionalità volitiva. Il processo si dispiega in momenti 
successivi ed è composto di diverse parti: esco di casa per andare alla stazione 
e lì prendere il treno per Milano, dove devo incontrare una persona per conclu-
dere un certo affare. L'intenzionalità volitiva è unica: essa anima i singoli mo-
menti e riduce le diverse parti a un tutto teleologicamente strutturato. Nell'e-
sempio, si compiono molte azioni oppure una soltanto? Sembra più vero affer-

                                                                            
77 J. DE FINANCE, o. c., p. 41.   
78 Di nuovo J. DE FINANCE: "Si le vouloir vise l’objet comme dépendant existentiel-lment de l’acte 

qui le vise, il faut dire que la conscience du vouloir enveloppe une certaine compéhension de la re-
lation causale (quant à sa signification, et non quant à son comment). Et il est important de noter 
que cette causalité ne se présente pas comme l’attribut de quelque fait psychologique que le sujet 
se contenterait de regarder du dehors ou qui adviendrait en lui sans lui. Si l’objet apparaît comme 
voué à l’existence, c’est le sujet qui, par son adhésion, lui donne intentionnellment ce caractère et 
fait de la représentation une idée efficace, prête à descendre dans la réalité” (o. c., p. 42).  

79  J. DE FINANCE, o. c., pp. 45-55, passim.   a 
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mare che si compie una sola azione: vado a Milano per incontrare una persona 
fin dal primo istante in cui apro l'uscio di casa. Un agire unico, con un nome uni-
co, disteso in un tempo unico. L'intenzionalità pone l'unità, anche quella interio-
re, al tempo dell'agire. Essa lo designa, ne delimita i contorni. L'intenzionalità 
volitiva propone la meta, l'intende come ciò che ha da essere; è uno sforzo rea-
lizzatore nella trama della realtà. 
 
Qual è la regola di questa attività ? É una regola vissuta, interiore, esattamente 
quanto è interiore la sicurezza che si esprime in esclamazione. Invece di regola 
si può parlare del perché di questa sicurezza. Non è una regola che io vedo da-
vanti a me, là, fuori, con gli occhi del corpo o con quelli dello spirito. Non è un 
paradigma o un esemplare che deve prima essere colto in sé stesso e poi tra-
dotto con un meccanismo spontaneo o riflesso. Nell'istante stesso in cui 
l’interpretazione si pone, essa sa il proprio perché, in perfetta unità col suo sa-
persi fondata. Il comportamento fruitivo avverte la bellezza del prato nell'atto 
stesso in cui la coglie non con l'intenzione di riprodurla, ma di gustarla a motivo 
della sua bellezza. Un'intenzione conscia, anche se non riflessa. La bellezza è 
del prato, non del comportamento circa il prato. Però essa è colta nell'atto in cui 
attorno al prato si intesse tutta la trama dell'operare fruitivo. L'osservazione 
sembra ovvia. Questa seconda è più sottile: si fruisce il prato, si ride della battu-
ta, si ha orrore della figura mostruosa. L'oggetto di questi verbi non è mai il valo-
re in sé: la bellezza, la comicità, l'aspetto orribile. Ho appena scritto: avverto la 
bellezza del prato quando gusto il prato a motivo della sua bellezza. Non si trat-
ta di una pignoleria verbale. Ricordiamo: il valore non è mai dato come oggetto 
di un atto, quale che sia. Nell'atteggiamento fruitivo avverto, mi rendo conto che 
il prato è bello. Avvertire, più che vedere. La bellezza non è termine di attività. 
Essa è data nella consapevolezza che merita trattare in un certo modo un og-
getto, porlo come termine di un agire reswponsabile e quindi libero.  
 
La mia proposta è dunque ingenua. Alla domanda insidiosa: come si capisce la 
bellezza?, rispondo così: di quale bellezza si tratta? La bellezza di un bimbo si 
capisce nel tuo sguardo carezzevole, ove tu lo avverta come un tuo atto sensa-
to. E la maestà della notte? Nell'atto del tuo fare silenzio, se rifletti sul tuo silen-
zio. All'attenzione riflessa il valore si offre soltanto di sbieco, poiché la sua co-
noscenza originaria è un vissuto. A chi domandasse cosa sia la cortesia non po-
trei rispondere che così: è ciò che comprendo quando capisco che vale la pena 
per me, in quel momento, ascoltare un discorso noioso per rispetto o per amore 
dell’altro. Si potrebbe anche fare qualcosa di più: cercare di ridurre a unità i di- a 
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versi comportamenti che diciamo cortesi e quindi costruire l'idea di cortesia, la 
sua essenza. Si dovranno notare le analogie tra le diverse situazioni, che sono il 
presupposto oggettivo del comportamento, fino a scoprirne la sua intenzionalità. 
Ma non si deve dimenticare l’aspetto più importante: agire in modo cortese vale 
la pena, merita per me. Senza queste parole non si è ancora capito perché mai 
chi è cortese si comporti a quel modo. Ignorando il perché non ci si rende conto 
di ciò che accade nell'animo della persona cortese; non si comprende il senso 
della sua scelta. Si resta al di qua del vissuto e dunque senza alcuna possibilità 
di comprensione vera della realtà.  
 

 
 

Parte Terza 
 

ANALISI DI ALCUNI DOCUMENTI DEL DIALOGO ECUMENICO 
 
Il tentativo di individuare un fondamento all'ermeneutica ecumenica parte dalla 
domanda: esiste un'ermeneutica ecumenica? La risposta implica da una parte 
l'adozione di un metodo di ricerca, dall'altra la determinazione di un ambito in 
cui applicarlo e l'individuazione del risultato ottenuto. Si presenta adatto a que-
sto scopo l'utilizzo di uno strumento mutuato dalla filosofia della scienza come la 
teoria del paradigma di T. Kuhn, che consente di intraprendere un'analisi, fa-
cendosi guidare da uno schema di ricerca ordinato80. Il metodo di Kuhn parte 
dalla constatazione che esiste una comprensione evolutiva delle diverse forme 
del sapere, non sempre continue né sempre omogenee. Le forme del sapere 
hanno bisogno di rispondere a problemi sia empirici sia concettuali, e quindi di 
restare legate alla concreta storia dell'uomo e della cultura. L'assunzione paral-
lela del concetto di tradizione di ricerca di Larry Laudan completa la teoria del 
paradigma81. Implica la convivenza, all'interno di un unico paradigma, di posi-
zioni alternative: le diverse tradizioni di ricerca.  
 
L'applicazione del metodo porta alla scoperta di una triplice forma espressiva 
ecumenica: 1) un’economia controversista, in cui la teologia ecumenica si esau-
risce nella confutazione della verità dell'altra confessione, in relazione alla verità 
indiscutibile della propria posizione; 2) un’economia del confronto, in cui si cerca 
il minimo co-mune denominatore fra le teologie confessionali, che viene indicato 

                                                                            
80 Th. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1998.  
81 L. LAUDAN., Il progresso scientifico, Prospettive per una teoria, Armando, Roma 1979. a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 
 

 56 

come nucleo ecumenico rispetto alle differenze; 3) un’economia dia-logica, in 
cui la teologia ecumenica è interpretabile come tentativo di passare dalla con-
vergenza al consenso, soprattutto nel difficle problema della relazione tra fede e 
prassi. I tre atteggiamenti hanno sufficienti testimoni nelle tradizioni teologiche 
confessionali e costituiscono dei paradigmi, che si articolano al loro interno in 
tradizioni di ricerca. Inoltre, testimoniano che anche là dove l'ecumenismo è vis-
suto nei termini del confronto o dello scontro, vi è una comprensione della di-
mensione ecumenica. Ciascuna economia ha una propria vitalità e un significa-
to positivo che va valorizzato, an-che là dove si ricerca tramite un diverso ap-
proccio, che potrebbe rivelarsi complementare ad altre modalità di lettura della 
fede. 
 
1. ALCUNE FONTI ECUMENICHE 
La presenza e l'efficacia del paradigma teologico-ecumenico non può essere 
verificato soltanto sulla base della produzione teologica, ma necessita di una 
verifica che tenga conto soprattutto di quanto il movimento ecumenico, nei suoi 
momenti ufficiali od ufficiosi, ha realizzato. A questo scopo sono di fondamenta-
le importanza i Documenti Internazionali e Locali del Dialogo Ecumenico. I testi 
che hanno un’attinenza diretta ed esplicita con il tema metodologico ed erme-
neutico sono pochissimi. Tuttavia, elementi di ermeneutica e di metodologia so-
no sparsi in molti dialoghi. Resta la difficoltà di una scelta finalizzata allo scopo. 
Mi hanno guidato alcuni criteri. 1) Innanzitutto la scelta è caduta su quei docu-
menti in cui è presente, in qualche modo, la trattazione del tema in forma suffi-
cientemente esplicita. 2) Mi sono parsi interessanti i Documenti che contengono 
dati teologici relativi alla cristologia, alla pneumatologia e all'antropologia. Da 
questi testi prende corpo il secondo criterio: il fatto previo, come fondamento 
unico dell'ermeneutica ecumenica. 3) Il contesto ecclesiale e sacramentale in 
cui collocare l'azione personale e sociale dei cristiani, inteso come strumento 
fondativo dell'etica ecumenica: è il terzo criterio 4) Infine, quarto criterio, la pre-
senza e l'incidenza dell'autorità delle chiese, a seconda della caratura teologica 
delle singole tradizioni.  
 
Indico alcuni Documenti da leggere nell’ottica ermeneutica. 
1) Commissione Fede e Costituzione: Battesimo, Eucarestia e Ministero 82.  
2) Consulta anglo-cattolica negli USA: Riflessioni sull'antropologia cristiana83. 

                                                                            
82 CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE - COMMISSIONE FEDE E COSTITUZIONE, Battesi-

mo, Eucarestia, Ministero, Lima 1982, EO 1, nn. 3032-3181. a 
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3) Commissione cattolica-luterana negli USA: Giustificazione per la fede84.  
4) Assemblea di Basilea: Pace nella giustizia85.  
5) Assemblea di Seoul: Pace, giustizia e salvaguardia del creato86. 
6) Commissione anglicana-cattolica. La chiesa come comunione87.  
7) Comité catholique-protestant en France: Choix éthiques et Communion ec-

clésiale88.  
8) Commissione cattolica romana-evangelica luterana: Chiesa e giustificazione. 

La comprensione della chiesa alla luce della dottrina della giustificazione 89.  
9) II Commissione internazionale anglicana-cattolica romana: Vivere in Cristo: 

la morale, la comunione e la chiesa90.  
 
La scelta non è esaustiva; ha piuttosto il valore di una campionatura. Per questo 
mi sembra utile indicare altri testi del Dialogo ecumenico, ai quali mi sono diret-
tamente o indirettamente riferito. Pro-pongo, quindi, un secondo un elenco, a 
partire dall’anno 1966. 
• 1966 Luterani-Riformati (USA), Un riesame delle tradizioni luterana e rifor-

mata91.  
• 1971 Ccr-Metodisti, Rapporto di Denve92.  
• 1971 Ccr-Presbiteriani (USA), Il ministero nella chiesa93.  

                                                                                                                                                                                                                                              
83 CONSULTA NAZIONALE ANGLICANA-CATTOLICA ROMANA NEGLI USA, Immagini di Dio. Ri-

flessioni sull'antropologia cristiana, 1983, EO 2, nn. 2148-2225.  
84 COMMISSIONE CATTOLICA-LUTERANA NEGLI USA, Giustificazione per fede, 1983, EO, nn. 

2759-2925.  
85 Pubblicato in traduzione italiana in St Ec 7 (1989) 241-308. 
86 Pubblicato in traduzione italiana in St Ec 8 (1990) 171-219.      
87 COMMISSIONE INTERNAZIONALE ANGLICANA-CATTOLICA ROMANA, La chiesa come comu-

nione, 1990, EO 3, nn. 38-106.  
88 COMITÉ MIXTE CATHOLIQUE-PROTESTANT EN FRANCE, Choix éthiques et communion eccle-

siale, 1992, EO 4, nn. 753-919.  
89 COMMISSIONE CATTOLICA ROMANA-EVANGELICA LUTERANA, Chiesa e Giustificazione. La 

comprensione della chiesa alla luce della dottrina della giustificazione, 1993, EO 3, nn. 1224-1538. 
Occorre avere presente i documenti che sono nati dalla polemica teologica innescata dalle due 
parti. CATTOLICI-LUTERANI, Dubbi sulla giustificazione, Regno Att. 6 (1998) 210-214. PONTIFI-
CIO CONSIGLIO PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI-FEDERAZIONE LUTERANA MONDIALE, Dichia-
razione sulla giustificazione, Regno Docum. 7 (1998), 250-256. PONTIFICIO CONSIGLIO PER 
L’UNITà DEI CRISTIANI, Risposta sulla giustificazione, Regno Docum. 15 (1998) 497-450. SINO-
DO VALDESE-METODISTA, La Dichiarazione sulla giustificazione, Riforma 35 (1998) 5. 

90 COMMISSIONE INTERNAZIONALE ANGLICANA-CATTOLICA, La vita in Cristo: la morale, la co-
munione e la chiesa, 1993, EO 3, nn. 125-233.  

91  EO 2, nn. 3293ss. 
92  EO 1, nn 1872ss. 
93  EO 2, nn. 3100ss. a 
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• 1971 Gruppo misto di lavoro Ccr-Cec, Terzo Rapporto94.  
• 1972 Anglicani-Ccr, Accordo dottrinale e autorità cristiana95. 1975 Gruppo 

misto di lavoro Ccr-Cec, Quarto Rapporto96.  
• 1976 Ccr-Metodisti, Rapporto di Dublino97.  
• 1977 Ccr-Presbiteriani (USA), L’unità che cerchiamo98.  
• 1977 Anglicani-Ccr (USA), A che punto siamo99.  
• 1977 Ccr-Riforrnati, La presenza di Cristo nella chiesa e nel mondo100.  
• 1977 National Council of Churches-Roman Catholic Church (New Zealand), 

The Basis of Christian Morality: costituisce un caso, an-che se ancora molto 
limitato (per quegli anni), di elaborazione di prospettive dedicate a questioni 
di etica fondamentale. 

• 1978 Ccr-Luterani (USA), Autorità magisteriale e infallibilità nella chiesa101.  
• 1978 Ccr-Metodisti (GB), Dichiarazione sull'autorità102.  
• 1981 Ccr-Metodisti, Rapporto di Honolulu103.  
•  1981 Ccr-Metodisti (USA), L’eucarestia e le chiese104.  
•  1981 Gruppo rnisto di lavoro Ccr-Cec, La testimonianza comune105.  
•  1983 Anglicani-Ccr, Note sulle “Osservazioni sul Rapporto finale 

dell’Arcic”106.   
• 1983 Anglicani-Ccr, Immagini di Dio. Riflessioni sulI’antropologia cristiana107.   
• 1983 Ccr-Luterani (USA), Giustificazione per fede108.  
• 1983 Gruppo misto di lavoro Ccr-Cec, Quinto rapporto109.  
• 1984 Luterani-Metodisti, La chiesa comunità di grazia110.  
• 1986 Ccr-Luterani-Riformati, Consenso ecumenico111.  

                                                                            
94  EO 1, nn. 736ss. 
95  EO 2, nn. 2050ss. 
96  EO 1, nn. 866ss. 
97  EO 1, nn. 2004ss. 
98  EO 2, nn. 3141ss. 
99  EO 2, nn. 2116ss. 
100  EO 1, nn. 2314ss. 
101  EO 2, nn. 2611ss. 
102  EO 2, nn. 1543ss. 
103 EO 1, nn. 2123ss. 
104  EO 2, nn. 2964ss. 
105  EO 1, nn 926ss. 
106  EO 2, nn 165ss. 
107  EO 2, nn. 2148ss. 
108  EO 2, nn. 2759 ss. 
109  EO 1, nn. 995ss. 
110  EO 1, nn. 2438ss. a 
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• 1986 Anglicani-Ccr, La salvezza e la chiesa112.  
• 1991 Gruppo misto di lavoro Ccr-Cec, La nozione di “gerarchia delle verità”: 

un’interpretazione ecumenica113.  
• 1992 Anglicani-Ccr, La chiesa come Comunione114.  
• 1993 Ccr-Luterani, Chiesa e giustificazione115.  
 
Pur non avendo prornosso un dialogo specifico su temi etici, vanno però ricor-
dati come momenti significativi, all'inizio del confronto, sia il dialogo fra cattolici 
e riforrnati sia quello fra cattolici e metodisti.  
 
I primi tra cattolici e riformati 
Hanno elaborato una riflessione etica a partire dal problema del rapporto fra uni-
tà e diversità per dare un significato etico alla presenza di Cristo nel mondo. 
• 1971 Ccr-Presbiteriani (USA), Il ministero nella chiesa: EO 2, nn. 3100ss.  
• 1977 Ccr-Presbiteriani (USA), L’unità che cerchiamo: EO 2, nn. 3141ss.  
• 1987 Ccr-Presbiteriani Riforrnati, La presenza di Cristo nella chiesa e nel 

mondo: EO 1, nn. 2314ss.  
 
I secondi fra cattolici e metodisti. 
Nei primi tre Rapporli, hanno trattato questioni morali generali qua-li la coscien-
za, l'autorità, il rapporto fra etica e spirilualità e que-stioni specifiche come il ma-
trimonio. 
• 1971 Rapporto di Denver: EO 1, nn. 1872ss; 
• 1976 Rapporto di Dublino: EO 1, nn. 2004ss;  
• 1981 Rapporto di Honolulu: EO 1, nn. 2123ss. 
Ragioni di equilibrio suggeriscono di rinunciare ad una presentazione dei conte-
nuti di questi interessanti testi, a cui farò riferimento nel tentativo fare una sinte-
si. 
 
Un’ultima indicazione preliminare. L'analisi dei Documenti implica la verifica 
se esistono prospettive metodologiche, esplicite o implicite, che guidano la strut-
turazione dei testi oppure no. Dev'essere, quindi, individuato il contenuto teolo-
gico, posto a fondamento dell'imperativo teologico. Sulla base di questi dati si 

                                                                                                                                                                                                                                              
111  EO 2, nn. 562ss 
112  EO, nn. 1ss. 
113  EO 3, nn. 897ss. 
114  EO 3, nn. 38ss. 
115  EO 3, nn. 1223ss. a 
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deve tentare la ricostruzione di un’immagine paradigmatica del progetto teologi-
co contenuto nei testi. Infine si può esprimere un’interpretazione che metta in 
luce: a) la coerenza tra assunzioni metodologiche e sviluppo, b) lo strumento di 
convergenza dottrinale-pratico fra le diverse chiese e comunioni. Il tema presen-
ta notevoli difficoltà.  
 
2. MODELLI ERMENEUTICI 
La quantità dei Documenti ecumenici, costituisce un patrimonio, che la ricerca 
teologica in generale non ha ancora considerato adeguatamente. Propongo sol-
tanto alcuni Documenti.  
 
2.1. Il documento di Lima: Battesimo, Eucarestia e Ministero  
Mi è parso utile iniziare dal BEM. Soprattutto appare degno di interesse la sotto-
lineatura della consapevolezza raggiunta dalle chiese della loro reale unità nel 
Corpo di Cristo ad opera dello Spirito Santo. Cito una pagina interessante del 
BEM: 

 
"La Commissione presenta alle chiese il testo di Lima (1982). 
Lo facciamo con profonda convinzione, poiché siamo divenuti 
sempre più consapevoli della nostra unità nel Corpo di Cristo. 
Abbiamo trovato motivo per rallegrarci riscoprendo le ricchezze 
della nostra comune eredità nell'Evangelo. Crediamo che lo 
Spirito Santo ci ha condotti fino a questo momento - un kairÕj 
del movimento ecumenico - nel quale chiese deplorevolmente 
divise sono state rese capaci di giungere ad accordi teologici 
sostanziali. Crediamo che molti progressi significativi sono pos-
sibili se nelle nostre chiese avremo sufficiente coraggio e im-
maginazione per accogliere il dono dell'unità che Dio ci accor-
da. Come prova concreta del loro impegno ecumenico, le chie-
se sono invitate a rendere possibile il massima coinvolgimento 
del popolo di Dio, a tutti i livelli della vita ecclesiastica, nel pro-
cesso spirituale di ricezione di questo testo. Alcuni suggerimenti 
particolari riguardanti il suo impiego nel culto, nella testimonian-
za e nella riflessione delle chiese sono offerti in appendice. La 
Commissione invita ora rispettosamente tutte le chiese a prepa-
rare una risposta ufficiale a questo testo, al più alto livello pos-
sibile di autorità, sia esso un Consiglio, un Sinodo, una Confe-
renza, un'Assemblea o qualunque altro organismo. Per favorire a 
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il processo di ricezione, la Commissione vorrebbe conoscere 
con la massima precisione possibile: 1) fino a che punto la vo-
stra chiesa può riconoscere in questo testo la fede della chiesa 
attraverso i secoli; 2) quali conseguenze la vostra chiesa può 
trarre da questo testo per le sue relazioni e dialoghi con altre 
chiese, in particolare con le chiese che riconoscono anch'esse il 
testo come una espressione della fede apostolica; 3) quali indi-
cazioni la vostra chiesa può ricevere da questo testo per il suo 
culto e per la sua vita e testimonianza nel campo dell'istruzione, 
dell'etica e della spiritualità; 4) quali suggerimenti la vostra chie-
sa può dare per il proseguimento del lavoro per quel che ri-
guarda il rapporto tra il materiale di questo testo su battesimo, 
eucarestia e ministero e il suo progetto di ricerca a lungo termi-
ne su Verso un'espressione comune della fede apostolica oggi. 
L’intenzione è di mettere a confronto tutte le risposte ufficiali 
che riceveremo, di pubblicare i risultati e di analizzarne le impli-
cazioni ecumeniche per le chiese in una Conferenza Mondiale 
di Fede e Costituzione"116. 

 
2.1.1. Principi metodologici 
Dalla Prefazione è possibile ricavare i principi metodologici che han-no guidato 
la costruzione del testo: la gerarchia delle verità (princi-pio oggettivo), la distin-
zione fra grado di accordo e consenso (prin-cipio soggettivo), il rinvio alle chiese 
del documento per la discus-sione e la recezione (principio dinamico ricettivo). 
 
Una gerarchia ecumenica delle verità è riscontrabile nell'intenzione del testo sul-
la base dell'itinerario fatto dalle chiese nella ricerca di una convergenza, capace 
di esplicitare visibilmente la comunione117. La dottrina su battesimo, eucarestia 

                                                                            
116 EO 1, n. 3035.  
117 Il concetto di gerarchia delle verità è divenuto fondamentale per la teologia ecumenica cattolica, a 

partire dalla sua assunzione nel Concilio Vaticano II (vedi UR, n. 11). Può essere visto come prin-
cipio proprio dell'intera teologia ecumenica. Cfr L. SARTORI, Gerarchia nelle verità della fede in 
Teologia ecumenica. Saggi, Padova 1987, pp. 189-216. Il BEM, Prefazione, afferma: "Abbando-
nando le ostilità del passato, le chiese hanno incominciato a scoprire molte convergenze promet-
tenti nelle loro convinzioni e prospettive condivise. Queste convergenze danno la certezza che no-
nostante molte diversità nell'espressione teologica, le chiese hanno molto in comune nella loro 
comprensione della fede. Il testo che ne risulta tende a divenire parte di un’immagine riflessa, fede-
le e sufficiente della comune Tradizione cristiana su elementi essenziali della comunione. Nel pro-
cesso di crescita comune nella fiducia reciproca, le chiese devono sviluppare le convergenze dot- a 
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e ministero viene presentata, infatti, con un’intenzione descrittiva: mettere in lu-
ce ciò che già unisce e provocare ad un consenso ulteriore ed evidenziare la di-
visione ancora presente. Questa situazione di unità parziale o di diversità non 
pienamente riconciliata, è rinvenibile nella distinzione fra grado di accordo e 
consenso. Il grado di accordo è il risultato di un lavoro fra teologi, che rappre-
sentano le varie chiese; perciò di specialisti che propongono un'ipotesi di lavoro. 
Il consenso invece richiede un cammino di recezione da parte delle chiese, che 
trascenda quello teologico. Viene descritto come esperienza di vita, necessaria 
per realizzare e conservare l'unità visibile della chiesa. Un tale consenso è radi-
cato nella comunione edificata su Cristo e sulla testimonianza degli Apostoli. 
Come dono dello Spirito, prima di essere articolato in parole, esso si realizza 
come esperienza comune. Un consenso completo può essere proclamato dopo 
che le chiese sono giunte a vivere e ad agire insieme. 
 
2.1.2. Un esempio: l’etica teologica 
La dimensione etica del BEM è obliqua, richiamata cioè nel corso della fonda-
zione e dell’esplicitazione delle conseguenze dell’econo-mia sacramentale. Il 
battesimo crea un processo di relazioni reciproche fra Dio e l'uomo: all'apertura 
di Dio fa seguito la risposta dell'uomo. Nello stesso tempo presenta una conno-
tazione antropologica: è "segno della vita nuova per mezzo di Gesù Cristo. Esso 
unisce il battezzato con Cristo e con il suo popolo", per cui i battezzati non sono 
più schiavi del peccato ma liberi118. L'incorporazione a Cristo implica che il bat-
tesimo sia segno di unità già presente fra i cristiani ed esige la testimonianza.  

 
"Il battesimo, che rende i cristiani partecipi del mistero della 
morte e risurrezione di Cristo, implica confessione di peccato e 
conversione del cuore. Già il battesimo dato da Giovanni era un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati (Mc 1,4). Il 
Nuovo Testamento sottolinea le implicazioni etiche del battesi-
mo, rappresentandolo come un'abluzione che lava il cor-po con 

                                                                                                                                                                                                                                              
trinali, fino a quando saranno capaci di dichiarare che vivono in comunione le une con le altre, in 
continuità con gli apostoli e con gli insegnamenti della chiesa universale". 

118 Il testo citato continua: "Il battesimo è partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo (Rm 6, 
35; Col 2,12); purificazione dal peccato (1Cor 6,11); nuova nascita (Gv 3,5); illuminazione mediante 
Cristo (Ef 5,14); rivestirsi di Cristo (Gal 3,27); rinnovamento per opera dello Spirito (Tt 3,5); espe-
rienza di salvezza dalle acque del diluvio (1Pt 3,20-21); esodo dalla schiavitù (1Cor 10,1-2) e libe-
razione in vista di una nuova umanità in cui le barriere della divisione di sesso, razza, posizione 
sociale sono superate (Gal 3,27-28; 1Cor 12,13)". Numerose sono le immagini, ma unica è la real-
tà: EO, o. c., n. 3042.  a 
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acqua pura, una purificazione del cuore da ogni peccato e un 
atto di giustificazione (Eb 10, 22; 1Pt 3, 21: At 22, 16; 1Cor 
6,11). Così i battezzati vengono perdonati purificati e santificati 
da Cristo; essi ricevono un nuovo orientamento etico sotto la 
guida dello Spirito Santo; questo fa parte dell’espe-rienza batte-
simale" 119. 

 
Ciò che è dato nella fede come indicativo prefigurato, diventa imperativo nella 
recezione individuale e collettiva. Si tratta di una necessità intrinseca alla Rive-
lazione cristiana120.  
 
2.1.3.  Annotazioni conclusive 
La struttura teologica e metodologica del BEM sembra abbastanza lineare. Si 
può sintetizzare con alcune espressioni significative. 
1) A partire dall'iniziativa d'amore di Dio Padre,  
2)  per la morte e la risurrezione di Cristo,  
3)  nella potenza dello Spirito Santo, 
4)  tutti gli uomini sono chiamati alla conversione; 
5)  sono liberati dal peccato per la sola grazia e  
6)  sono convocati in una comunità: la chiesa.  
7)  L'appartenenza ad una comunità organica battesimale, eucaristica e mini-

steriale comporta il dovere della testimonianza di ciò che il dono di Dio im-
plica.  

 
Il BEM sviluppa in modo particolare la dimensione metaetica dell'etica ecumeni-
ca: indica le strutture fondamentali dell'etica cristiana e i valori che essa com-
porta. Da questo punto di vista anche l'aspetto metodologico, presente nel Do-
cumento, sembra elaborato più per l'etica che per i sacramenti. Si può parlare di 
un processo di transizione dall'accordo al consenso? Le indicazioni etiche del 

                                                                            
119 Cfr BEM, Battesimo, EO, o. c., n. 3046 e n. 3044. Vedi anche: "Il battesimo è in rapporto non solo 

con un'esperienza momentanea, ma con una crescita verso Cristo che dura tutta la vita. I battezza-
ti sono chiamati ad essere un riflesso della gloria del Signore, in quanto sono trasformati dalla po-
tenza dello Spirito Santo nella sua immagine, di gloria in gloria (2Cor 3,18). La vita del cristiano è 
necessariamente un continuo combattimento, ma anche una continua esperienza di grazia. In que-
sta relazione nuova, i battezzati vivono per Cristo, per la sua chiesa e per il mondo che Egli ama, 
mentre attendono nella speranza la manifestazione della nuova creazione di Dio e il tempo in cui 
Dio sarà tutto in tutti: Rm 8,18-24; 1Cor 15, 22-28.49-57)": Battesimo, 9. EO, o. c., n. 3050. 

120 Questa relazione si trova anche nella parte del BEM dedicata all'eucarestia. "L'eucarestia significa 
così ciò che il mondo deve diventare: un'offerta e un inno di lode al Creatore. una comunione uni-
versale nel corpo di Cristo, un regno di giustizia. amore e pace nello Spirito": EO, o. c., n. 3975.  a 
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BEM non trovano discordi le confessioni cristiane. L'etica del BEM può rientrare 
nel paradigma metodologico che si va disegnando? Le pre-messe che hanno 
permesso la stesura del Documento sembrano im-plicare una risposta positiva. 
 
2.2. Assemblea ecumenica di Basilea: Pace nella giustizia 
Il Documento finale dell'Assemblea ecumenica europea di Basilea costituisce un 
testo in cui sembra recepito un certo processo di convergenza fra le chiese. Il 
passaggio fra accordo e consenso, almeno in fase propositiva, sembra avvenu-
to. La caratteristica rende il testo importante per il nostro scopo. La metodologia 
teologica di Basilea è scandita da tre verbi: vedere, giudicare, agire, i quali strut-
turano la lettura di tutto il testo, sia per quanto riguarda le affermazioni generali 
sia per l'analisi della situazione europea121. La parte dedicata al vedere contiene 
una descrizione delle situazioni di crisi che minacciano la sopravvivenza dell'u-
manità, e vengono raccolte attorno ai temi della giustizia, della pace e dell'am-
biente122.  
 
2.2.1. Creazione, alleanza, regno: teologia del documento 
La parte teologicamente più consistente del testo è quella dedicata al giudica-
re123. Il fondamento del giudizio sulla crisi mondiale ed europea è scandito da un 
triplice riferimento teologico-biblico: creazione, alleanza, regno. Gli altri temi: re-
sponsabilità, peccato, conversione, unità della chiesa, solidarietà, non-violenza, 
riconciliazione, diritto alla vita, appaiono incastonati nella struttura fondamenta-
le, che costituisce "il fondamento della responsabilità"124.  
 
La teologia della creazione è il punto di partenza per una lettura cristiana della 
crisi e del suo superamento. L'iniziativa originaria di Dio contiene in sé non solo 
la descrizione di ciò che egli ha fatto, ma anche l'indicazione delle sue aspettati-
ve nei confronti del creato e dell'uomo in particolare. La creazione è, in se stes-
sa, un evento teologico imperativo, non la semplice descrizione di un fatto. 

 
"Dio ci ha creati, come esseri umani, a sua immagine, come fra-
telli e sorelle, come parte della creazione in una relazione di 
profonda dipendenza con l'intera creazione"125 

 
                                                                            

121 Cfr PnG, 6.  
122 Cfr PnG, nn. 8-17 ed anche i nn. 19-20. 
123 PnG nn. 21-44.  
124 PnG n. 21. 
125 PnG n. 26. a 
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Dalla teologia della creazione si passa alla teologia dell'alleanza, sulla base di 
due concetti: il peccato dell'uomo e la fedeltà di Dio. Il primo pone in discussio-
ne le relazioni fra gli uomini e l'intero creato; il secondo indica la volontà di Dio 
di non interrompere mai le relazioni con l'uomo, ma di riproporre in continuità la 
possibilità di un recupero, tramite una serie di rinnovate alleanze, al cui vertice 
si pone quella con Gesù Cristo126.  
La teologia del regno è una conseguenza di quella dell'alleanza. Il regno è il 
punto di arrivo della creazione, tramite l'alleanza definitiva tra Dio e l'umanità, in 
Gesù Cristo127. Le immagini del regno vengono introdotte dal Documento uni-
tamente ad altri concetti, ma sempre nella successione descritta. Si parla di 
vangelo della pace, di Dio della giustizia, della riconciliazione, della creazione. 

 
"La pace con Dio è la fonte dell’autentica pace tra gli uomini. 
Cristo è il fondamento della comunione restaurata tra loro (...). Il 
Dio della giustizia: noi diciamo che Dio creatore, liberatore è 
anche il Dio della giustizia. Siamo giustificati da Dio misericor-
dioso in Gesù Cristo e chiamati ad operare per la sua giustizia. 
L'esigenza di giustizia è messa in evidenza in tutto l'A. T."128. 

 
Appare con sufficiente chiarezza che anche Pace nella giustizia compie il pas-
saggio dall'indicativo all'imperativo, dall'opera di Dio creatore e riconciliatore alla 
responsabilità dei cristiani. Fra l'opera di Dio e la responsabilità umana non vi e 
cotraddizione, ma piuttosto continuità obbligante129. Basilea non dimentica, 

                                                                            
126 PnG, n. 26: "L'alleanza con Dio è stata definitivamente stabilita con Gesù Cristo. Attraverso di Lui 

l'umanità è stata riconciliata con il suo Creatore (...). In Cristo, crocifisso e risuscitato, l'umanità col-
pevole può di nuovo ritrovare la pace con Dio e con se stessa, la giustizia di Dio (Mt 6,33) e final-
mente la pienezza della salvezza con tutta la creazione (... ). L'opera creatrice di Dio non e ancora 
terminata. Dio continua ad esercitare la sua potenza creatrice nel mondo". 

127 PnG, n. 27: "La riconciliazione con Gesù Cristo apre le porte alla vita eterna. La pienezza della be-
nedizione sarà rivelata al momento della venuta del regno di Dio, che è giustizia, pace e gioia nello 
Spirito Santo (Rm 14,17). Attendiamo con tutto il creato la rivelazione di questa gloria futura e sap-
piamo che non è che allora che la nostra condizione peccaminosa attuale sarà definitivamente su-
perata. Pertanto affermiamo che il nostro avvenire si manifesta già qui e ora nella nostra vita terre-
na. Il destino supremo dell'umanità è di ricercare in questo mondo e fin dal presente la pace e la 
giustizia divine nella coscienza della nostra solidarietà con l'intero creato".  

128 PnG nn 28-34, passim.  
129 PnG, n. 36: "La speranza del regno finale di Dio non ci declina dalle nostre responsabilità attuali. Al 

contrario la speranza cristiana è la più dinamica forza che ci dona il coraggio e l'ardore per far re-
gnare in mezzo all'umanità più pace, più giustizia, più amore, e per rendere gli esseri umani più co-
scienti della loro responsabilità di amministratori della creazione per il bene di tutti, uomini e donne, 
e per l'avvenire di ogni creazione vivente in una solidarietà universale. Dio ci chiama a fare dell'a-
more una realtà nel servire in modo concreto i nostri fratelli e sorelle (Lc 10,37), anche se sono i a 
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nell'esortare all'impegno, la dimensione ecclesiale della vita cristiana; una di-
mensione inserita nell'economia dell'alleanza che è segnata da una fondamen-
tale unità ma anche da divisioni non ancora risolte, e che trovano nella celebra-
zione eucaristica separata il segno più evidente. Battesimo ed eucaristia sono i 
segni dell'unità già raggiunta e insieme della divisione ancora presente, e con-
tengono essi stessi una dimensione etica che non può essere trascurata130.  
 
La percezione della responsabilità della chiesa, spinge il Documento di Basilea 
ad un passo molto significativo, che fa da tramite fra il giudicare e l'agire: la con-
fessione di peccato e la conversione a Dio da parte delle chiese. La condizione 
di peccato è certamente personale; ma non solo. Così la conversione dev'esse-
re interiore ma anche collettiva. Le chiese stesse devono entrare nel grande 
processo della conversione, sottoporsi al giudizio di Dio e alla recezione del suo 
perdono. Il cammino ecumenico è uno dei nomi della conversione cristiana indi-
viduale ed ecclesiale131. Il passato lega le chiese alla situazione storica ed ob-

                                                                                                                                                                                                                                              
nostri nemici (Mt 5,43-48) (...). Le azioni e l'insegnamento di Gesù mostrano, nello stesso tempo, 
quello che è il vero amore di Dio e del prossimo, qui e ora. La speranza cristiana è un appello all'a-
zione, in quanto essa ci esorta s servire Dio e i nostri fratelli (Mt 7,21). Più la nostra speranza cri-
stiana è grande più il nostro sforzo per migliorare la situazione attuale dell'umanità sarà fervente ed 
efficace”. 

130 PnG, nn. 39-40: "Pur essendo membri del corpo di Cristo, apparteniamo a chiese e a comunità ec-
clesiali differenti. Per mezzo del nostro battesimo e della risposta della nostra fede alla Parola di 
Dio, noi siamo già uno in Cristo, benché non si sia ancora in piena comunione gli uni con gli altri. Ci 
sforziamo di superare le differenze che esistono ancora nella dottrina e nella pratica, in vista di 
giungere a questa comunione. In questo sforzo, intravediamo una comunione nella quale le diverse 
tradizioni non saranno più motivi di separazione, ma reciproci arricchimenti (...). La separazione 
delle chiese diventa particolarmente dolorosa alla Mensa del Signore, perché è là che noi ricevia-
mo e celebriamo la nuova alleanza, che è anche l'alleanza per la giustizia, la pace e la salvaguar-
dia della creazione. Così l'Eucarestia, che celebriamo qui a Basilea separatamente, ci invita a ri-
cercare l'unità della chiesa e dell'umanità. L'Eucarestia abbraccia tutti gli aspetti della vita. É un at-
to di offerta, è una azione di grazia in nome del mondo intero. La celebrazione dell'Eucarestia esige 
che ci sia riconciliazione e spartizione fra tutti i fratelli dell'unica famiglia di Dio; l'Eucarestia è una 
costante sfida nella ricerca di giuste relazioni nella vita sociale, economica e politica. Tutte le forme 
di ingiustizia, di razzismo, di separazione e d'assenza di libertà sono radicalmente poste in sfida 
quando ci dividiamo il Corpo e il Sangue del Cristo. Ciò si applica ad ogni specie di discriminazio-
ne. La riconciliazione di Dio si manifesterà più chiaramente in una comunità dove l'antagonismo fra 
razze, classi e sessi sarà stato interamente superato".  

131 PnG, nn. 41-45: "Ascoltando la Parola di Dio, noi riceviamo le nostre responsabilità e crediamo che 
rivolgendoci a Gesù Cristo l'avvenire ci si apra. La situazione senza uscita nella quale ci troviamo è 
il risultato del nostro abbandono del cammino per noi tracciato da Dio. Vogliamo proclamare che 
Dio apre l'avvenire a coloro che si lasciano guidare da Lui (...). Ma non abbiamo il diritto di parlare 
come se possedessimo completamente la verità definitiva. Le Chiese e i cristiani hanno sbagliato 
sotto molti punti di vista e non hanno sempre vissuto conformemente alla chiamata di Dio, talvolta 
non sapendo neanche proclamare la verità di Gesù Cristo (...). Confessiamo i nostri fallimenti sia a 
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bliga alla responsabilità. Ma nel passato non è contenuta tutta la storia delle 
chiese e delle relazioni fra Dio e l'uomo. La dimensione escatologica del regno 
che viene è fonte di speranza e chiamata all'impegno per la sua realizzazione.  
 
2.2.2. Annotazione conclusiva 
É presente una metodologia ben articolata, in cui ciascuna fase riceve uno spa-
zio adeguato, ed è dotata di un suo sviluppo. L'articolazione teologica poggia su 
una struttura storico-salvifica: creazione, alleanza e regno, e su un’antropologia 
che si può definire: a) vocazionale: l'uomo è chiamato a rispondere a partire dal-
la confessione del proprio peccato; b) solidaristica: l’uomo è chiamato alla co-
munione con tutti gli altri esseri; c) escatologica: l'azione dell'uomo ha come fine 
il regno di Dio. La prospettiva ecumenica non consiste nel solo processo di pro-
duzione del testo e neppure nella recezione che esso avvia132; ma nello sguardo 
alla realtà mondiale, a partire dalla situazione europea, e nell'attenzione a quan-
to si muove nella società per servire l'unità del genere umano. Lo specifico cri-
stiano si concentra nella ricerca delle motivazioni che rendono le chiese re-
sponsabili di qualcosa che riguarda non solo loro, ma l'intero genere umano133. 

                                                                                                                                                                                                                                              
collettivi che personali. Seguendo il Cristo, siamo costantemente interpellati da Lui e dobbiamo 
continuamente sondare la nostra vita. La vera fede in Cristo è sempre personale, ma non è mai 
privata (...). Voltandoci insieme verso Dio noi troveremo la libertà di ripartire da capo, per le Chiese, 
il processo ecumenico in favore della giustizia, della pace e della salvaguardia della creazione e un 
movimento di pentimento e di nuova vita (...). Dio ci offre una vita nuova e ci rende liberi. Il perdono 
non cancella le conseguenze degli sbagli e degli errori del passato. Restiamo legati al passato e 
dobbiamo accettare la responsabilità della situazione che ha generato. Ma il perdono ci apre di 
nuovo la prospettiva del regno di Dio con le sue forze vivificanti (...). Ricercare il perdono di Dio è 
rispondere alla chiamata alla conversione. Convertirsi a Dio implica molto di più della sola accetta-
zione del perdono. Significa cambiare il proprio cuore, i propri atteggiamenti, la propria mentalità. 
La conversione esige che ci voltiamo attivamente verso la giustizia di Dio, che abbracciamo lo sha-
lom di Dio e che viviamo in armonia con tutta la creazione di Dio". 

132 PnG, n. 95: "(...) abbiamo preso, in quanto rappresentanti delle chiese europee, un certo numero di 
impegni fermi. In questa prospettiva, siamo convinti che il lavoro svolto dall'Assemblea deve prose-
guire. Infatti, abbiamo affermato che l'Assemblea ecumenica europea fa parte di un processo e non 
è soltanto un avvenimento in sé finito. Ciò che accadrà dopo Basilea è di estrema importanza. 
Chiediamo alle chiese e ai cristiani d'Europa di intraprendere un processo di recezione. É la testi-
monianza viva nelle chiese, comunità e parrocchie, come pure dei cristiani individualmente nella lo-
ro vita quotidiana, che mostrerà gli effetti reali della nostra Assemblea".  

133 Sarebbe interessante esaminare anche il Documento dell'Assemblea ecumenica mondiale di 
Seoul, Pace, giustizia e salvaguardia del creato (l990). Non si può negare però che la lettura del 
testo, molto stimolante per l'attenzione alle situazioni concrete e per le proposte di impegno sotto-
scritte, risulti dal punto di vista strettamente teologico non soddisfacente, pur nella sua originalità di 
impostazione. Mi sembra pertinente, a proposito, il sereno ma preciso giudizio di Tecle Vetrali. "Il 
documento ha il pregio, e l'originalità, di introdurre il concetto biblico di alleanza alla base della 
propria visione teologica e delle proprie scelte operative. Se c'è un rammarico da fare è l'uso trop- a 
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2.3. Scelte teologiche e comunione ecclesiale  
Il docurnento del Cornitato rnisto cattolico-protestante in Francia (1992), 
espressione utficiale della chiesa cattolica e delle chiese protestanti, mette a 
tema la relazione fra scelte etiche e cornunione ecclesiale, come rivela il titolo 
stesso del documento134. Il testo risulta in realtà dalla composizione di due do-
curnenti diversi. Il primo riflette sul ruolo della Scrittura nelle scelte etiche e fa 
delle affermazioni di rilievo fondamentale per la discussione delle problematiche 
etiche in prospettiva ecumenica. Il secondo ricostruisce, da un punto di vista 
storico, la relazione fra l'etica e l'unità della chiesa, per giungere a prospettarlp 
in terrnini attuali. Analizziarno i due documenti per cercare di coglierne le dina-
miche fondamentali comuni. 
 
2.3.1. L'etica nella Scrittura e dalla Scrittura 
Nell'introduzione al primo documento, il testo riconosce che i problemi etici, oggi 
presenti nella vita quotidiana e che interpellano le chiese, sono spesso distanti 
da quelli direttamente affrontati dalla Scrittura o anche dai testestimoni della 

                                                                                                                                                                                                                                              
po angusto e parziale dell’esperienza e categoria dell'alleanza. Adeguatamente sviluppata, la cate-
goria dell'alleanza avrebbe potuto mettere in forte risalto l'iniziativa e la gratuità di Dio nella salvez-
za (prologo storico), l'interiorità e il valore personale della risposta (dichiarazione fondamentale), 
come base di ogni legislazione (stipulazioni particolari), il fondamento religioso ed etico dei rapporti 
interpersonali e intercomunitari (invocazione dei testimoni), la fedeltà (documento dell'alleanza), la 
celebrazione di comunione e di memoria (sacrificio). Nella sua visione globale la categoria dell'al-
leanza avrebbe offerto lo strumento per un documento più aderente alla visione biblica è più mar-
catamente teologico. Una attenta considerazione della esperienza dell'alleanza nel popolo di Dio 
avrebbe scoperto anche altri elementi fecondi per la vita delle chiese e per il loro messaggio agli 
uomini: con il dono dell'alleanza il popolo di Dio ha acquisito la sua identità di popolo, e non più di 
agglomerato di persone e di tribù, e ha ricevuto il dono della parola di Dio perché fosse la sua leg-
ge. L'alleanza offerta da Dio non è una situazione giuridica statica, ma una esperienza di dialogo in 
continua tensione e maturazione che viene rilanciata dall'annuncio di una alleanza nuova, che re-
cuperi tutta l'immediatezza, l'interiorità, la libertà e la spontaneità del momento iniziale e che rag-
giunge il suo compimento nella venuta di Cristo che, nella sua incarnazione, istituisce con gli uomi-
ni un dialogo immediato e nel suo Mistero Pasquale crea il nuovo grande prologo storico della al-
leanza nuova, che instaura il Regno di Dio, con la promulgazione della nuova legge, espressa nel 
discorso della montagna e compiuta nel dono dello Spirito a Pentecoste, e che ha il suo memoriale 
nella Eucaristia. Questi sono gli elementi che possono servire come fondazione biblica per un im-
pegno cristiano che voglia esprimere una autentica esperienza di alleanza. Al di fuori di questa vi-
sione globale si corre il rischio di una strumentalizzazione o almeno di una applicazione esterna di 
particolari aspetti della struttura dell'alleanza. E già la marginalità della tematica dell'Alleanza nuo-
va in Cristo, e la quasi estraneità del discorso della montagna che, anche a volercelo inserire, diffi-
cilmente troverebbe una collocazione in tutto il contesto, rendono problematica una interpretazione 
del documento di Seoul" (Seoul. L'evento e la teologia, in St Ec (1990) 289-302. 

134 COMITÉ MIXTE CATHOLIQUE-PROTESTANT EN FRANCE, Choix étIhiques et communion ecclésiale, Du Cert, Paris 1992 (d'ora in poi CEECE), EO 4, nn. 753-919. a 
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prima età cristiana. La condizione implica la necessità di un'interpretazione della 
Scrittura che tenga conto del contesto di ciascun libro e insieme della nostra 
cultura, ma anche la convinzione che non è possibile dedurre simpliciter l'etica 
dall'esegesi : I'etica va arrischiata a partire dalla Scrittura, nella fedeltà a quanto 
il testo dice. Sull'impossibilità di una deduzione di norme dalla lettera della Scrit-
tura e sul rischio del fondamentalismo, vi è un largo accordo fra Ie chiese cri-
stiane. Se queste osservazionii preliminari sono condivise, ne deriva la necessi-
tà di affrontare una duplice questione ermeneutica 135: il significato fondativo 
della giustificazione per fede; il ruolo della creazione e quindi il problerna posto 
dalla “natura”. Lo scherna di questo primo testo permette di individuare le due 
questioni della giustificazione e della natura. Afferma che queste possono esse-
re affrontate solo a partire dall'illustrazione delle conseguenze rnorali del miste-
ro pasquale; iscrive, infatti, la rillessione etica nel mistero della croce e della ri-
surrezione. In sintesi, ecco lo schema del contenuto.  
1. Osservazioni preliminari. 
2. La riflessione inserita nel mistero della croce e della risurrezione. 
3. Un duplice punto di partenza, quindi: la croce e la risurrezione. 
4.  Giustificazione per fede e centro della Scrittura. 
5. Il rapporto Risurrezione-creazione e la questione della natura. 
6. Un approccio cattolico. 
7. Un approfondimento protestante. 
8. Ricapitolazione. 
 
Croce e risurrezione vengono ad assumere il ruolo di indicatori di due polarità 
complementari della riflessione etico-biblica sui fondamenti della morale. Que-
sta polarità può rimandare alle contrapposizioni confessionali (protestantesimo: 
etica dalla croce; cattolicesimo: etica dalla risurrezione). Indicano, in realtà, due 
elementi irrinunciabili e non esclusivi di una singola confessione per la descri-
zione del vissuto etico cristiano. Croce e risurrezione indicano, nella loro polarità 
complementare, la co-appartenenza originaria al mistero di Cristo di ogni speci-
ficazione confessionale e anche l'approccio metodologico che il testo segue nel 
fare percepire il radicarnento comune dei patrimoni confessionali. Soltanto 
quando è compreso il ruolo fondamentale del mistero pasquale si possono ri-
solvere i problemi ermeneutici, relativi al centro della Scrittura e al rapporto fra 
creazione e natura. La rillessione etica si colloca nello spazio aperto dai due 

                                                                            
135  Si può leggere il primo testo come un tentativo di proporre dei principi ermeneutici per una lettura 

ecumenica dei temi etici della Scrittura, in prospettiva fondamentale: un'ermeneutica ecumenica 
dell’etica biblica. a 
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eventi dell'azione di Dio per l'uomo: lo scandalo della croce e le prospettive 
aperte dalla risurrezione. 

 
"Cet espace doit demeurer ouvert pour que se traduise la dina-
mique proprement chrétienne de l'action"136. 

 
Nello sviluppo della teologia della croce e della risurrezione, il documento privi-
legia i testi paolini, di cui propone un itinerario di lettura e di riflessione teologi-
ca-ecumenica. 
 
2.3.2. L'etica dalla croce alla risurrezione 
L'annuncio di Paolo è legato all'evento della croce di Cristo, che contiene una 
sapienza diversa e alternativa a quella del mondo. La croce di Cristo mette giu-
dei e pagani di fronte alla loro cornune condizione di peccato. I primi non hanno 
trovato nella legge la salvezza, i secondi sono stati incapaci di riconoscere Dio 
dalle opere del creato. La duplice tipologia di Adamo e di Cristo indica la dimen-
sione della possibile salvezza per tutti: come la condizione di peccato è univer-
sale in Adamo, così la croce di Cristo risulta principio di salvezza universale. La 
croce non resta però isolata dalla risurrezione, rna ne è la prernessa necessa-
ria. La salvezza si presenta in un rinvio dialettico fra croce e risurrezione, fra 
scoperta del peccato e offerta della salvezza. Nella vita del credente il battesir-
mo testimonia questa tensione perrnanente in cui viene interiorizziato il rapporto 
fra croce e risurrezione, fra peccato e salvezza. Il battesimo, come circoncisione 
spirituale, indica la condizione per vivere da salvati, che stabiliscono con la leg-
ge una nuova relazione, grazie alla partecipazione alla morte di Cristo, ed è de-
finibile in terrnini di libertà. Il salvato-battezzato è libero dalla legge che lo con-
danna e dalla potenze di questo mondo, libero di seguire Cristo e ricevere la 
salvezza. L'etica nella prospettiva della croce è quindi un'etica di liberazione. Il 
testo raccomanda di fare attenzione a non ridurre il ruolo della croce né di ren-
derla la croce funzionale alla legge, naturale o positiva che sia. La legge è da 
comprendere come un mornento dell'elezione, rnai l'elezione come rnomento 
della legge. La legge non ha un’autosufficienza salvifica, ma il suo ruolo resta 
quello di aprirci a Colui che ci libera. L'etica nasce dalla denuncia della nostra 
condizione di peccatori, dal riconoscimento della salvezza contenuta nella croce 
di Cristo e dalla liberazione dal dominio della legge che la croce ci ottiene. 
 
Accanto alla riflessione sull'etica nella prospettiva della croce, si pone il tema 

                                                                            
136  Trad. it. EO 4, n. 773. a 
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della relazione fra etica e risurrezione. La risurrezione di Cristo viene presentata 
dal testo, sempre seguendo Paolo, corne l'evento salvifico per eccellenza: la ri-
surrezione presuppone la croce e ne radicalizza lo scandalo rispetto alla menta-
lità mondana. Tramite lo Spirito Santo la risurrezione rende comprensibile il va-
lore salvifico della croce. Partecipando a questo duplice mistero, il credente ot-
tiene la giustificazione che lo salva, di cui è condizione soggettiva necessaria la 
confessione di fede. La risurrezione implica anche una rilettura del tema della 
creazione: nella fede si conosce che il Dio della risurrezione è il Dio della crea-
zione, e che entrambe sono fruto di un'unica economia divina. La riflessione bi-
blica, dunque, colloca l'etica nello spazio aperto dalla dialettica tra croce e risur-
rezione, tra libertà e giustificazione. 
 
2.3.3.  Etica e giustificazione 
Si apre discussione sul centro della Scrittura e sul rapporto fra crea-zione e ri-
surrezione. Se il tema del canone del canone ha costituito un punto nevralgico 
della teologia biblica protestante, che ne ha fatto il sostegno biblico del solus 
Christus contro la teologia cattolica degli et ... et137, nella discussione ecumeni-
ca tale tema non risulta più esclusivo o polemico; può trovare una sua attualiza-
zione cattolico-ecumenica nella prospettiva della gerarchia delle verità138. 
 
L'affermazione delle centralità delle giustificazione per fede necessita di alcuni 
chiarimenti per la sua importanza e il suo significato in ambito etico. Essa non 
funziona come strurnento per escludere dalla Scrittura ciò che non è connesso 
letteralmente alla stessa giustificazione per fede. Ogni parola della Scrittura può 
essere letta come parola di grazia per noi. La giustificazione per fede esprirne il 
pro nobis dell'evento Cristo, di fronte al quale dobbiamo assumere lo stesso at-
teggiamento del figlio prodigo. Non è un’ideologia, ma esprime un evento irridu-
cibile ad una semplice idea: evento che si può definire come evangelo della 
grazia di Dio. 

 
"Elle est une manière de lire l'Écriture, un clé, mais jamais une 
recette: dans l'Évangile est transmis le salut que Dieu donne au 
monde dans le Christ Jésus, salut qui reçoit dans l’Esprit Saint 
son actualisation"139. 

                                                                            
137 Vedi R. J. EHRLICH, Teologia protestate e Teologica cattotica, Paideia, Brescia 1969 (in particolare il paragrafo La chiesa, la Scrittura, la Tradizione, p. 244ss). 
138 La discussione teologica ecumenica ha fatto percepire la possibilità di una convergenza attorno alla giustificazione per fede. Vedi il tanto discusso DOCUMENTO DELLA COM-MISSIONE CONGIUNTA CATTOLICA ROMANA-EVANGELICA LUTERANA, Chiesa e giustificazione. La comprensione della chiesa alla luce della dottrina della giustificazione (1993), EO 3, n.1223ss. (d’ora in 

poi Cccr-Luterani). Così il Dialogo della COMMISSIONE INTERNAZIONALE ANGLICANA-
CATTOLICA ROMANA (Arcic), La salvezza e la chiesa (1986) EO 3, n.1ss.: Arcic II. 

139  Trad. it. EO 4, n. 779. a 
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L'espressione centro della Scrittura o canone del canone indica l'attenzione 
all'evento fondativo: Cristo e che dà significato all'insieme dei testi biblici. In 
questa prospettiva, qualsiasi testo della Scrittura dfiventa evangelo che annun-
cia la grazia; ma può diventare legge che uccide, se si dimentica la croce e la 
risurrezione. La giustificazione per fede, come canone del canone, sottolinea, 
quindi, il carattere fondativo dell'incontro con Gesù Cristo, contro I'idea di una 
salvezza puramente oggettiva. Questo implica la necessità di una lettura della 
Scrittura che impedisca l'oblio del suo significato: siamo catturati dall'amore 
preveniente di Dio per mezzo di Cristo nella potenza dello Spirito Santo. Il Pa-
dre, dunque, sempre ci precede e dona senso ad ogni atto personale e comuni-
tario. É il fatto previo. 
 
2.3.4. Dalla natura alla creazione 
Se la giustificazione per fede sottolinea la fondamentalità dell'incontro con Cri-
sto per essere abilitati ad agire moralmente, la relazione risurrezione-creazione 
ci riporta alla comprensione del disegno eterno di Dio sull'uomo. La Scrittura 
presenta la creazione come archetipo della risurrezione; essa si trova, dunque, 
dove sono la croce e la risurrezione. Questo riconoscimento implica la correzio-
ne di una duplice imprecisione nella comprensione del ruolo della creazione nel-
la salvezza. Da parte protestante si è posta alla creazione l’interrogativo che in-
vece va posto all'uomo. Parlare di buona creazione presuppone che essa può 
essere malvagia. Se è vero che I'uomo può pervertirla con il suo uso, essa però 
resta in sé buona, come la legge, anche se anche di essa si può fare un uso 
scorretto. Il fatto che la creazione sia assoggettata alla vanità del peccato non la 
rende totalmente corrotta. Da parte cattolica si è corso il rischio di associare il 
concetto di creazione a quello secolarizzato di natura, e quindi di nascondere il 
legame fra creazione e salveza in Cristo. Occorre ricordare che la Scrittura co-
nosce in profonda relazione la creazione, la salvezza e l'elezione in Cesù Cristo. 
In questo modo si recupera anche un'antropologia cristiana della creazione, del-
la salvezza, della risurrezione e dell'escatologia. Cattolici e protestanti possono 
affermare che la fede in Dio creatore è parte del prirno articolo del Credo e che 
solo in Cristo se ne comprende il si-gnificato. É uno spazio e un ternpo in cui 
Dio opera e in cui chiama l'uomo a cooperare con lui. Nella confessione di Dio 
creatore non si dà risposta a tutte le questioni ultime, né si fa concorrenza alle 
spiegazioni scientifiche. Si pone lo sguardo della fede sui noi stes-si, sugli altri e 
sul mondo. La parola creazione non indica un sapere, quanto una convinzione 
in risposta alla parola previa di Dio. a 
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2.3.5. Ciò che condividiamo 
La riflessione ecumenica, alla ricerca di una comune fondazione della cono-
scenza di Dio e dell'etica cristiana su base biblica, deve confrontarsi con il fatto 
che la Bibbia presenta modelli diversi di fondazione dell'etica. Questo può indur-
re a sottolineare le convinzioni che ci dividono, ma incontrandoci attorno all'e-
vento della croce-risurrezione si scopre che in questo evento Dio stesso ci in-
contra ed esprime in modo particolare la sua volontà, chiamando in causa la 
nostra responsabilità e libertà. Ai piedi della croce crollano le false rappresenta-
zioni di Dio e i vani desideri di autogiustificazione. La risurrezione chiede ai cre-
denti di essere collaboratori di Dio. L'evento con cui il Figlio entra a far parte del-
la storia è il centro.  

 
"C'est à partir de cet événement que la réflexion et l'action ethi-
ques des chrétiens nous semblent devoir étre relancées"140. 

 
Tutto questo implica la rinuncia a situare la proposta rnorale nell'ordine del sa-
pere, cioè di un ordine naturale antecedente a ciò che struttura la fede. Nell'or-
dine del sapere i cristiani non sono è né più né rneno competenti di qualsiasi al-
tro uomo. Paolo è categorico: solo l'incontro con Cristo chiama l'uomo a vivere 
come creatura nuova. Tale condizione è insieme un acquisto che non può esse-
re rnesso in discussione, e un obiettivo verso il quale ci dirigiamo con l'aiuto del-
lo Spirito Santo. In questa tensione si apre lo spazio per il fondamento e la nor-
matività dell'etica. 

2.3.6. Dalla condivisione alle confessioni 
Il Documento, inoltre, tenta di mostrare quali sono le ricadute di questa condivi-
sione per le etiche confessionali cattolica e protestante. L’approccio appare me-
todologicamente significativo per i seguenti motivi: a) I'etica viene ripensata a 
partire da un fondamento biblico condiviso. Non è poca cosa raggiungere 
un'ermeneutica comune della Parola di Dio; b) la discussione sulle posizioni 
confessionali è subordinata a quanto le chiese possono dire insieme; c) si privi-
legia l'unità già presente rispetto alla divisione non ancora superata; d) si relati-
vizzano, quindi, le identità confessionali, per quanto attiene il loro potere diviso-
rio. Le confessioni sono chiamate a misurarsi con la Parola di Dio condivisa, e a 
lasciarsi da essa interrogare e correggere. L’approccio metodologico dovrebbe 
consentire non solo la definizione di quanto è condiviso fra le chiese, ma anche 
fornire le indicazioni per riportare al loro momento genetico le differenze perma-

                                                                            
140  Trad. it. EO 4, n. 789.  a 
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nenti, per valutarne la compatibilità con la piena comunione. É una corretta rela-
tivizazione delle individualità confessionali. 
 
Dal punto vista cattolico si insiste su una certa diffusione della Rivelazione, sen-
za che questo metta in discussione l'insostituibile novità spirituale della giustifi-
cazione per fede. Il riferimento di Paolo ad un ampliamento cosmico della grazia 
di Dio non deve fare dimenticare che il centro di gravità del rnistero cristiano ri-
posa sul pro nobis della creazione, elezione e giustificazione. La tradizione cat-
tolica eredita, infatti, un’eccessiva valorizzaziane della legge piuttosto che di 
giustificazione per fede. In conseguenza di ciò, i cattolici comprendono il pecca-
to più come mancanza oggettiva alla legge che come oblio di Cristo. In questo 
c'è il pericolo che la coscienza u-mana si identifichi con una camera di registra-
zione della legge e non con il luogo dell’incontro con Cristo. Il ritorno alla grazia 
rischia di passare solo attraverso la penitenza sacramentale dei propri peccati, 
più che da una coscienza che se si sa sempre infedele ma anche sempre per-
donata. Questo irnplica il rischio che la penitenza sia ridotta al suo aspetto isti-
tuzionale, dimenticando l'atto di consegna a Cristo. Non va dimenticato che il 
sacramento è il segno ecclesiale di un incontro personale con Cristo, il solo che 
rende giusti. 
 
Si potrebbe concludere affermando che la funzione etica della Scrittura, per i 
cattolici, si rapporta piu alla santificazione che alla giustificazione. In questo si 
rischia di presupporre troppo facilmente che la vita della creatura nuova si ridu-
ca all'accoglienza di una nuova norrna dell'agire, piuttosto che intenderla come 
una disposizione dell'essere, definita dall'apertura salvifica di se stessi a Cristo. 
Se questo non accade si rischia di intendere come più normativi il decalogo o la 
legge naturale che la fede in Cristo e l'amore fratemo. Per risolvere l'equivoco, 
contenuto nel concetto di legge naturale, va detto che essa si inscrive interar-
nente nel decalogo e che a questo titolo fa parte dell'economia della salvezza. 
La legge naturale non si può isolare dalla grazia, di cui è un momento: non c'è 
natura che non sia un’apertura radicale a Cristo141. La preoccupazione cattolica 
di parlare a tutti gli uomini in ambito etico non deve portare ad assolutizzare il 
concetto di natura a scapito di quello di creazione. L'abbandono del concetto di 
creazione ha implicato un’ambigui-tà da cui si è tentato di uscire con il concetto 
di soprannatura, con il rischio di lasciare in ombra l'evento salvifico di Cristo. 
Secondo i rnernbri cattolici della commissione, I'etica cattolica guadagnerà da 
una più esplicita affermazione che la vocazione di tutti gli uomini a Cristo passa 

                                                                            
141  Cfr Rm 7; 8,22. a 
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anche per la via della creazione. Essa guadagnerà anche ad essere proposta 
corne rnessaggio di grazia più che come dottrina morale,  

 
"afin que jamais l'Eglise ne mette les hommes devant un autre Nome que 
cèlui de lésus"142. 

 
Dal punto di vista protestante, la giustificazione per fede ha costituito il principio 
strutturante della riflessione etica. Il fatto di costruire il proprio pensiero etico at-
torno a questo tema centrale non dispensa il protestantesirno dal ripensare il 
rapporto fra Evangelo ed etica. L'appello alla revisione esiste, ma a chi si rivol-
ge? L’espressione punto di vista protestante rivela in realtà la molteplicità delle 
famiglie di pensiero all'interno del protestantesimo. Si possono indicare quattro 
orientamenti. 
 
1) L'atteggiamento luterano, che distingue due usi della legge, civile ed accusa-

torio, che si oppongono all'evangelo della grazia; 
2) I'atteggiamento riformato, che ammette un terzo uso della legge, per la santi-

ficazione. La legge non porta alla salvezza, ma può contenere valori evange-
lici che non sono annullati dalla fede143; 

3) I'atteggiamento settario144, che insiste sul peccato del mondo, ne assolutizza 
la condanna e la svalutazione, sottolineando la necessità di mantenere l'i-
deale cristiano puro dai legami con la società e i suoi problemi etici; 

4) I'atteggiamento spiritualista, presente nel XVI secolo, ma anche nella teolo-
gia liberale, che tende a relativizzare ampiamente l'importanza di tutte le 
mediazioni istituzionali, in forza della coscienza individuale di ciascun cre-
dente. 

 
L'interpellanza ecumenica trova, dunque, un dibattito aperto in arnbito prote-
stante, che testimonia come sia possibile un pluralisrno etico senza abolire la 
cornunione: il vangelo della grazia non viene contraddetto dal linguaggio etico. 
Ma il pluralismo si può considerare autentico solo se accetta di confrontarsi con 
l'interpellanza posta dall'ecumenismo; esso non giustifica lo stato di fatto o la 
pigrizia spirituale. Una delle conseguenze del sola fide per la giu-stificazione, in 
campo etico, è la trasformazione del credente in sog-getto. La fede è un incon-
tro personale con Dio in Cristo. Il soggetto fa esperienza di questo incontro. 

                                                                            
142  CEECE, p. 37, trad. it. EO 4, n. 7991. 
143  L’atteggiamento è stato radicalizzato dal puritanesimo e dal metodisrno. 
144  Anabattismo, pietismo, pentecostalisrno. a 
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L'appello alla dignità del soggetto non può trasformarsi in individualismo. Né si 
deve ridurre l'incontro alla sola coscienza, a quella razionale in particolare: il 
soggeto è preso dalla Parola di Dio. La rivendicazione dei diritti della co-scienza 
e dell'unicità dell'individuo non sono assoluti.  
 
Anche l’espressione sola scriptura va fatta oggetto di discussione. L'autorità del-
la Scrittura viene fatta valere contro ogni compromesso culturale e resta di at-
tualità. Essa è traccia della Parola di Dio e manifesta l'antecedenza di questa 
parola rispetto ad ogni atto e decisione dell’uomo. Ma il testo della Scrittura non 
dev'essere assolutizzato nella sua materialità. Esso sollecita una lettura creden-
te e non solitaria: il sola scriptura non autorizza letture fondamentaliste o indivi-
dualiste. Indicare enunciati etici immutabili a partire da una lettura della Scrittura 
è una tentazione protestante, pericolosa tanto quella cattolica a confidare in 
rnodo preponderante nel potere ermeneutico dell'istituzione ecclesiale. La lettu-
ra della Scrittura necessita di una guida che impedisca l’arbitrio interpretativo. 
La guida è lo Spirito Santo, che permette di superare criteri puramente soggetti-
vi. Non è inutile ricordare che lo Spirito Santo si serve di uornini e di istituzioni 
umane, che la tradizione è un luogo di lettura viva della Scrittura e non di censu-
ra. D’altra parte nessuna istituzione ecclesiastica può essere al di sopra della 
stessa Parola di Dio. I membri protestanti della commissione sono coscienti che 
il loro approccio ha spesso condotto ad una falsa assolutizzazione dell'individuo 
ed ha eccessivamente relativizzato tutte le istante etiche comunitarie. Prendere 
seriamente il messaggio biblico e il suo centro implica di non affidare l'etica alla 
sola decisione personale. 
 
2.3.7. Il rapporto fra etica e unità della chiesa nella storia e oggi 
Il secondo testo del docurnento riprende il problerna dell'approccio ecumenico 
alle questioni etiche da un punto di vista storico. In questa prospettiva è facile 
comprendere come le questioni etiche non siano state all'origine della divisione 
delle chiese. Proprio per questo, i Dialoghi bilaterali trattano quasi esclusiva-
mente delle questioni dogmatiche che sono state all'origine della separazione e 
della condanna reciproche. Oggi ci sono delle ragioni che spingono ad interes-
sarsi, in modo particolare, al rapporto fra etica e unità della chiesa. Il problema 
divente ogni giorno più acuto. 
 
Da circa 25 anni il dialogo ha fatto entrare il movimento ecumenico in una nuova 
fase, in cui occorre tradurre un insierne di consensi in un consenso d'insieme. 
Ciò irnplica la necessità di porre attenzione anche agli aspetti particolari della a 
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comunione, al fine di pervenire ad una visione ecclesiale comune. Vanno evi-
denziati il patrimonio comune e il consenso fondamentale raggiunto, che lascia 
spazio alle tradizioni particolari e lascia sussistere differenze legittime. In tale 
elaboraziorie si deve tenere conto dello statuto teologico dell'etica, dei suoi me-
todi, del suo modo di rispondere alle sfide del nostro tempo. Se è vero che le di-
visioni tradizionali fra le chiese non sono state causate espressamente da que-
stioni etiche, sappiamo però che le dimensioni politiche, econormiche e più ge-
nericamente etiche non sono state del tutto assenti. Tali questioni esigono 
un'attenzione particolare, anche perché le divisioni dottrinali fra le chiese sono 
oggi meno percepite e rilevanti di quelle etiche. Sono divenute l’espressione di 
questioni tradizionalrnente difficili per i rapporti tra le chiese, come l'autorità, il 
ruolo del magistero, la legge naturale, I'antropologia145.  
 
Per tale rnotivi, oggi è importante porre le questioni dello status theologicus 
dell'etica e della sua relazione con l'unità della chiesa, al fine di evitare che opi-
nioni etiche differenti si oppongano alla stessa unità della chiesa. Certe opzioni, 
infatti, seguono le linee tradizionali di divisione fra le chiese. Va anche tenuto 
conto del fatto che le questioni etiche si pongono diversamente a livello locale e 
a livello nazionale o internazionale. Sul piano locale pare valere il vecchio ada-
gio la dottrina divide, I'azione unisce. Sul piano mondiale invece il vecchio ada-
gio può essere rovesciato: la doltrina unisce, I'azione divide. Questo lo si vede 
sia all'interno di ciascuna farniglia ecclesiale sia nelle grandi assemblee mondia-
li. Va anche ricordato che le nostre confessioni non distinguono nello stesso 
modo fra questioni etiche e questioni dogmatiche. Vedi il caso del dialogo sul 
matrimonio che è visto come prevalentemente etico dai protestanti e come sa-
cramentale dai cattolici.  
 
2.3.8. La storia dell'eresia etica e la possibilità di un consenso  
La parte del testo intitolata L’Histoire de l'hérésie éthique è prevalentemente 
storica e tende a ripercorrere la storia cattolica e protestante riguardo al pro-
blema dell'eresia etica e dello scisma dovuto a divergenze morali. La conclusio-
ne sembra essere la seguente: nonostante le questioni etiche siano in qualche 
modo implicate nelle divisioni della chiesa nel corso dei secoli, la rottura 
dell’unità non è dovuta a motivazioni esclusivamente etiche. Il lavoro fin qui 
condotto mostra l'esistenza di un triplice consenso. Esiste un ampio consenso 
sulla salvezza in Gesù Cristo, come già altri documenti del dialogo hanno indi-
cato. Consenso che rimane tale anche se da esso le chiese traggono diverse 

                                                                            
145  L’attenzione è fatta propria anche dal GML nel VI Rapporto, EO 3, nn. 763-841. a 
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conseguenze ecclesiologiche.  
 
“La preoccupazione di confessare Cristo morto e risorto fonda e 
definisce le nostre istanze etiche. Noi chiese siamo testimoni 
dell'evento della salvezza non prima di tutto guardiane di una 
morale, anche se su certe aspetti fondamentali che concernono 
la verità dell'amore e ill rispetto di tutto l'essere umano, nato o 
non nato, l'evangelo ci impedisce di restare neutrali dal punto di 
vista etico”146 . 

 
Questo aspetto indica una visione che è propria del Nuovo Testamento. Le 
esortazioni etiche non hanno valore in sé, ma traducono le esigenze evangeli-
che in una situazione concreta e in un momento dato. Le diversità culturali, degli 
approcci antropologici, delle concettualizzazioni, perdono, in questa prospettiva, 
il loro carattere di separazione e possono fungere da supporti filosofico-teologici 
alla confessione della signoria di Cristo in un luogo e in un momento dato. La 
scelta etica particolare dipende da una molteplicità di dati, i quali comunque so-
no da rapportare all'evento fondante della salvezza, donata in Cristo. 

 
Cristo, morto e risuscitato, per noi è il criterio di tutta la vita nella 
chiesa, di tutta l'etica e di tutto l'impegno dei cristiani nella so-
cietà 147. 

 
Questo triplice consenso è la base del dialogo sulle questioni etiche. Tutti gli atti 
o prese di posizioni di individui o delle chiese non vogliono esser altro che la 
traduzione dell'evento fondante, il quale per divenire eticamente determinante 
dev’essere precisato nelle sue applicazioni. Qui può nascere l’esigenza di 
un’antropologia che, a partire dal mistero di Cristo, serva come punto di riferi-
mento generale per le decisioni che potranno salvaguardare le loro diversità 
senza cadere nell'impressione di un'incoerenza etica nella scelta dei criteri. Le 
scelte vanno riferite all'evento fondativo, il quale giustifica anche le legittime dif-
ferenze esistenti fra le chiese e al loro interno. È la trasparenza delle scelte ri-
spetto all'evento fondativo che giustifica il pluralismo, anche etico, nelle diverse 
chiese; ma solo se esse non mettono in discussione tale evento fondativo. 
 
Resta aperta la questione di sapere chi può giudicare l'insopportabilità di una 

                                                                            
146  CEECE, p. 79, EO 4, n. 860. 
147  CEECE, p, 80, EO 4, n. 862. a 
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determinata scelta. Come vi è un legame, nel dialogo dottrinale, fra progresso e 
comunione, così, per quanto riguarda il dialogo su problemi etici, il triplice con-
senso dovrebbe permettere una relativizazione delle tradizionali opposizioni fra 
etiche cattoliche e protestanti, come anche recenti prese di posizione dimostra-
no148. La questione più difficile per il dialogo ecumenico resta quel-la del magi-
stero e dell'autorità nella chiesa, sulla quale la visione cattolica e protestante 
non convergono. Si deve ricordare che il protestantesimo non rifiuta la nozione 
di un ministero che mantenga l'unità, ma il suo funzionamento è diverso da 
quello cattolico. Da parte cattolica si può ricordare che le posizioni del magistero 
non mettono in discussione il ruolo della coscienza nelle scelte pratiche: le pre-
se di posizione magisteriali hanno una funzione educativa. Il riferimento all'e-
vento fondatore di Cesù Cristo fa perdere alla questione del magistero il suo ca-
rattere di opposizione radicale e permette di considerare il problema da un nuo-
vo punto di vista. 
 
2.4. Conclusioni e prospettive 
L'accordo fondamentale sembra, nella prospettiva del testo, raggiunto sia per 
quanto riguarda l'ermeneutica biblica dell'etica cristiana sia per quanto riguarda 
la definizione dei principi ermeneutici tradizionali (giustificazione, natura, crea-
zione), che da discriminanti fra le due confessioni paiono ora reciprocamente 
accoglibili. Così pure è notevole che le due confessioni comprendano il comune 
riferimento all'evento fondamentale di Cristo come strumento di revisione critica 
delle proprie tradizioni confessionali. Il modello di un ecumenismo che struttura 
il cammino delle chiese secondo il principio della gerarchia delle verità, a cui le 
chiese sono chiamate per un confronto, sembra acquisito anche per le dimen-
sioni dell'etica. Ma il consenso raggiunto sembra andare al di là della dimensio-
ne fondamentale-ermeneutica per riguardare anche il rapporto con la storia e 
l'attualità: se l'etica non è stata causa di divisione, va colto però il pericolo che 
essa lo possa oggi diventare. Da qui la necessità e l'urgenza di un dialogo sulle 
questioni etiche in prospettiva ecumenica. L’approccio ha permesso al Comitato 
misto di riconoscere un triplice consenso, ma anche, di riconoscere come que-
stione ancora aperta il rapporto fra autorità ecclesiale e determinazione della 
norma prossima della moralità. Nel dialogo fra cattolici e protestanti, questo 
punto rimane controverso e rinvia ad una discussione che consenta l'approfon-
dimento del ruolo del magistero, i cui pronunciamenti non paiono, in linea di 
contenuto, sempre inaccettabili per un cristiano della riforma, ma sembrano 
piuttosto presentarsi come metodologicamente inappellabili ed esclusivi, pur 

                                                                            
148  Vedi Sollicitudo rei socialis, 47. a 
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contenendo a volte anomalie ed osciliazioni di prospettiva (come quella fra natu-
ralismo e personalismo) che risultano di difficile interpretazione. Questo princi-
pio metodologico di esplorazione delle prese di posizioni magisteriali è estre-
mamente rilevante e su di esso è necessario lavorare per comprendere la pos-
sibilità di un contributo cattolico all'etica ecumenica. Il testo del Comitato Misto 
cattolico-protestante in Francia presenta un notevole interesse, da un punto di 
vista metodologico149. Per alcune intuizioni lo ritengo più elaborato rispetto a 
quello di ARCIC II. 
 
3. LA DOTTRINA DELLA GIUSTIFICAZIONE 
Il Documento Chiesa e giustificazione. La comprensione della chiesa alla luce 
della dottrina della giustificazione (1993) è il frutto di otto anni di approfondito 
lavoro compiuto dalla Commissione internazionale cattolico-luterana, alla quale 
era stato affidato il compito di portare a termine la terza tappa del dialogo tra la 
Chiesa cattolica e la Comunione luterana150. Il testo intende approfondire il ruolo 
della chiesa nel piano di salvezza, visto che le precedenti tappe avevano rag-
giunto un certo consenso sulla dottrina della giustificazione, sulla scrittura e sul-
la tradizione151, e compiuto uno studio approfondito sull'eucaristia, il ministero 
episcopale e le vie verso la comunione, da cui è nato il documento dal titolo 
L'unità davanti a noi152. I due co-presidenti, il vescovo cattolico Scheele e quello 
luterano Crumley, hanno dichiarato: "La commissione pone il problema se que-
sti documenti, considerati insieme, non costituiscono un consenso sufficiente a 
permettere alle nostre chiese di porre i primi passi concreti, diventati sempre più 
urgenti, verso l'unità visibile".  
 
3.1.  Il metodo del documento 
Il metodo con il quale si è proceduto alla formulazione del documento, rappre-
senta un esempio di come si possa arrivare a conclusioni convergenti partendo 
da teologie diverse ma tra loro riconciliate. Infatti, per ciascun capitolo vengono 
presentate in paragrafi distinti sia la dottrina riformata. sia quella cattolica, a 
conclusione delle quali vengono poste in rilievo i punti comuni. Un'altra impor-
tante novità risiede nel fatto che la giustificazione non è letta in chiave individua-
le ma ecclesiologica, vale a dire alla luce del ruolo della chiesa nella trasmissio-

                                                                            
149 CEECE, nn. 753-919. 
150 COMMISSIONE CONGIUNTA CATTOLICA ROMANA-EVANGELICA LUTERANA, Chiesa e Giu-

stificazione. La comprensione della chiesa alla luce della dottrina della giustificazione (1993), EO 3, 
nn. 1539-1573. Vedi gli sviluppi del tema nei Documenti citati alla nota n. 83. 

151 Rapporto di Malta 1972, EO 1, nn. 137-160. 
152 EO 1. nn. 1548-1709. a 
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ne della salvezza. Sembrano lontani i tempi in cui i termini giustificazione e 
chiesa erano posti in contrasto tra di loro, utilizzandoli per evidenziare le diversi-
tà dottrinali. Il documento, facendo ampio riferimento al cammino già compiuto 
in precedenza, consolida la rotta verso il pieno riconoscimento che la giustifi-
cazione e la chiesa si trovano fra loro in un rapporto vivo e sono frutti dell'azione 
salvifica di Dio. La giustificazione e la chiesa sono articoli di fede. In senso stret-
to, noi non crediamo nella giustificazione e nella chiesa ma nel Padre, che ra-
duna gli uomini come suo popolo giustificato in Cristo e nello Spirito Santo, che 
vive nella chiesa. Tutto questo conduce alla conclusione che luterani e cattolici 
riconoscono la testimonianza biblica sulla giustificazione e sulla chiesa come 
dono immeritato di grazia.  
 
Il documento passa poi a trattare, nella seconda parte, l'origine permanente del-
la chiesa e nella terza la chiesa del Dio uno e trino. La quarta parte affronta il 
tema: la chiesa, che riceve e media la salvezza. Proprio per la stretta connes-
sione con il tema generale, questa sezione si deve considerare il cuore del do-
cumento. Esamina la chiesa che riceve la salvezza ; poi passa a considerare la 
chiesa come sacramento di salvezza. Segue il paragrafo sul carattere visibile e 
nascosto della chiesa e sulla chiesa santa e peccatrice. Tutto ciò serve per 
elencare le convinzioni comuni sul significato della dottrina della giustificazione 
nella comprensione della chiesa, e per evidenziare anche le controversie che 
ancora sussistono. 
 
3.2.  I contenuti fondamentali 
La lunga trattazione non permette di esaminare singolarmente i vari passaggi; 
tuttavia si possono evidenziare alcune conclusioni, che costituiscono un valore 
per la metodologia ecumenica. In relazione alle convinzioni fondamentali comu-
ni, il documento afferma che il Nuovo Testamento non contiene nulla su 
un’opposizione fra il vangelo e la chiesa; perciò anche le chiese devono guar-
darsi dal vedere aprioristicamente la giustificazione e la chiesa in un rapporto 
conflittuale e dal considerarle come inconciliabili. Tre convinzioni sulle quali vi è 
accordo fra i cattolici e i luterani, conducono all’esclu-sione di un rapporto con-
flittuale. 
 
Primo: il vangelo, come lo intende la dottrina della giustificazione riformata, è 
una Parola esteriore. Ciò significa che esso viene sempre comunicato mediante 
il discorso di uno o più uomini a uno o più uomini. Il vangelo non è una dottrina 
che si possa interiorizzare senza nessun intervento diretto di altre persone.  a 
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Secondo: il vangelo, che viene proclamato nello Spirito Santo, è per sua natura 
una Parola creatrice. Se la fede nel vangelo è la nostra giustizia, allora il vange-
lo non informa solo sulla giustizia, ma, nella potenza dello Spirito Santo, crea 
degli uomini nuovi, giusti, che vivono fin d'ora in una vita nuova. Questa convin-
zione, comune a cattolici e luterani, introduce alla comprensione della chiesa. 
Infatti, se noi confessiamo insieme che il vangelo è veramente la Parola creatri-
ce di Dio, allora dobbiamo confessare insieme che anche la chiesa è veramente 
creatura di Dio, e come tale una realtà che collega gli uomini fra di loro.  
 
Terzo: Dio, il quale crea la chiesa mediante la sua Parola ed ha promesso di 
conservarla nella verità, è fedele alla sua promessa. Egli realizza la sua fedeltà 
alla forma storica della chiesa anche mediante strutture di continuità.  
 
Da queste tre fondamentali convinzioni, il documento passa a trattare i punti che 
sono tuttora irrisolti e che vengono così elencati:  
1) La continuità istituzionale della chiesa. Ciò vale soprattutto per i mezzi e i 

segni della continuità ecclesiale, sorti nel corso della storia. La convinzione 
che questi segni e mezzi, così come vengono affermati da parte cattolica, 
siano indispensabili, può provocare il rimprovero che venga oscurato il van-
gelo della gratuità della salvezza. Si dovrà vegliare con la massima cura af-
finché questi segni della continuità istituzionale della chiesa non per-dano la 
loro finalità di servizio al vangelo.  

2) Il ministero ordinato come istituzione permanente nella chiesa. Il timore che 
la semplice esistenza di un ministero ordinato, come istituzione necessaria. 
oscuri il vangelo, non trova fondamento nel pensiero della Riforma. La diffe-
renza esistente fra la concezione cattolica e la concezione luterana sulla in-
terpretazione teologica ed ecclesiologica del ministero non è così radical-
mente opposta. Si tratta piuttosto di una chiara graduazione nell’inter-
pretazione di questo ministero, che viene qualificato, da parte cattolica, co-
me necessario e, da parte luterana, come importan-te, significativo e deside-
rabile. 

3) La dottrina normativa della chiesa e la funzione di magistero del ministero 
ecclesiastico. I cattolici e i luterani concordano sul fatto che l'autorità dottri-
nale è al servizio della verità evangelica. Essi affermano unanimemente, ad 
esempio, che i concili che confessano la fede nella Trinità e in Gesù Cristo 
hanno spiegato la verità del vangelo. Ma sulle modalità storiche secondo cui 
la verità del vangelo viene capita, permangono differenze.  a 
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4) La giurisdizione ecclesiastica e la funzione giurisdizionale del ministero ec-
clesiastico. Nonostante i diversi punti di partenza ecclesiologici e un diverso 
sistema di riferimento, esistono fra luterani e cattolici, sul potere giurisdizio-
nale del ministero ordinato, in relazione alla dottrina della giustificazione e 
della salvezza, elementi comuni e corrispondenze fondamentali. Le leggi 
hanno il compito di servire alla salvezza dell'individuo. 

 
3.3.  Elementi di interpretazione 
Da questi brevissimi stralci del Documento relativi agli ambiti controversi, si 
comprende come permanga tuttora la domanda di fondo che i cattolici e i lute-
rani si pongono reciprocamente, vale a dire: se la dottrina luterana della giustifi-
cazione non sminuisca la realtà della chiesa o se la comprensione cattolica del-
la chiesa non oscuri il vangelo. É tuttavia rimarchevole, per il cammino ecume-
nico delle chiese, che nonostante rimangano ancora dei punti da chiarire, la 
quarta parte del documento si concluda con: l’affermazione:  

 
“In sintesi, a proposito dei diversi ambiti problematici presi in 
esame in questo capitolo (da 4.5.3.1. a 4.5.3.4) , si può dire che 
non si può parlare, in linea di principio, di un conflitto o di 
un’opposizione fra la giustificazione e la chiesa. La dottrina del-
la giustificazione vigila affinché tutte le istituzione della chiesa, 
nella loro concezione e nella loro pratica, restino a servizio della 
permanenza della chiesa nella verità del vangelo, il quale solo, 
nello Spirito Santo, crea e conserva la chiesa”153.  

 
L'ultima parte del documento affronta la missione e il compimento della chiesa, 
sviluppando la missione in rapporto alle sfide che il mondo, in continuo muta-
mento, provoca. Al compimento escatologico della chiesa è riservato l'ultimo pa-
ragrafo, al cui centro è posto il rapporto tra chiesa e regno di Dio. A questo pun-
to è bene studiare attentamente tutti i testi relativi alla polemica indicata più so-
pra. 
 
4. DALLA CONDIVISIONE ALLA COMUNIONE 
Prendiamo ora in esame il documento elaborato dalla Commissione Internazio-
nale anglicana-cattolica romana, dal titolo Vivere in Cristo: la morale, la comu-
nione e la chiesa154. Se si prescinde, per il momento, da un'esposizione analiti-

                                                                            
153  EO vol 3, n. 1472. 
154 EO 3, nn. 125-233. a 
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ca dei contenuti, credo sia possibile soffermare la nostra attenzione su tre ele-
menti: 1) quale metodologia è proposta? 2) quale immagine di moralità propone 
alle chiese? 3) qual è il contributo del documento per la costruzione di una me-
todologia ecumenica? 
 
4.1. La metodologia del documento 
La scoperta della forma metodologica, o delle forme metodologiche, offre la 
possibilità di strutturare il discorso in termini più comprensivi e maggiormente 
dialettici. Le forme alle quali mi riferisco non sono presenti in modo tematico ed 
esplicito: occorre ricavarle dal testo, dopo un’attenta esegesi. Mi riferisco 
all’Introduzione del Documento. In essa viene evidenziata anzitutto la preoccu-
pazione di articolare la relazione fra testimonianza comune e comunione: le due 
realtà si richiamano vicendevolmente, ma non si esauriscono l'una nell'altra155. Il 
testo sembra collocarle in una specie di gerarchia di finalità: la prossimità della 
testimonianza comune (il già ) e la lontananza della comunione (il non ancora). 
La comunione assume la funzione di concetto guida del testo156. Infatti, si dice 
che è possibile dimostrare come  

 
"la comunione determini sia la struttura dell'ordine morale sia il 
metodo del discernimento e della risposta della chiesa"157.  
 

La comunione ha una dimensione non solo ecclesiologica ma anche morale, al 
punto da risultare determinante come criterio ermeneutico all'interno delle chie-
se (discernimento e risposta), e da assumere una vera e proprio funzione di 
principio metaetico (struttura dell'ordine morale). Anche la comunione va collo-
cata nella prospettiva del già e non ancora: esiste già una comunione fra chiesa 
cattolica e comunione anglicana; ma non è ancora piena. Tuttavia l'ambito di 
comunione esistente, anche dove vi sono divergenze, è più ampio di quello del-
le fratture. 
 
É rilevante notare come la comunione non ancora piena venga assunta come 
criterio conduttore dell'intera elaborazione del testo. Si può affermare che la ca-
tegoria della comunione determina in qualche modo il presente, anche se nella 
sua pienezza appartiene al futuro. Non si tratta certo di una novità per la teolo-

                                                                            
155 Vedi n. 1. 
156 Come rivela il titolo del documento, il testo è legato ad un precedente testo di ARCIC II, La chiesa 

come comunione. Dichiarazione congiunta del 1990, EO 3, nn. 38-106. 
157 Cfr n. 3. a 
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gia cristiana, ma è sicuramente importante per il pensare ecumenico. In questa 
prospettiva è anche implicito, almeno credo, un riferimento alla questione della 
gerarchia delle verità. Secondo il documento anglicano-cattolico, le due chiese 
condividono il riferimento al fondamento. Anche il nesso che lega le diverse ve-
rità morali a questo fonda-mento è, in larga misura, omogeneo nelle due Comu-
nioni158. Le dif-ferenze riguardano il processo di determinazione della norma 
pros-sima della moralità, nel quale è implicata anche la questione del-l'autorità 
del magistero. Le differenze sono, quindi, ermeneutiche e normative; mai, sem-
bra dire il documento, metaetiche. Va pure se-gnalato, come elemento rilevante 
per cogliere le strutture argomen-tative del testo, l'affermazione per cui  

 
"la vita alla quale Dio, mediante Gesù Cristo, chiama gli uomini 
e le donne non è altro che la partecipazione alla vita divina"159.  
 

Il tema della vita è ricorrente nel testo di ARCIC II, a partire dal titolo stesso del 
documento. La vita umana è partecipazione alla vita divina. Vivere cristiana-
mente significa cogliere la mediazione di Gesù Cristo che ci fa partecipi della vi-
ta del Padre suo. Questo concetto è rilevante per la prospettiva etica, perché 
implica una visione della vita cristiana e delle sue esigenze etiche che si com-
prende solo a partire da una prospettiva personalistica sia dell'uomo sia delle 
stesse norme morali. Un personalismo in cui partecipazione e comunione risul-
tano connessi. La successione fra le parti B e C e il loro apparente ripetere le 
stesse istanze, come può essere giustificato? I termini usati: condivisione e co-
munione, sono una guida. In una sorta di climax, il testo indica le tensioni co-
muni alle due chiese e il patrimonio etico comune. 
 
Il secondo capitolo è organizzato attorno a tre istanze: a) definire alcuni ele-
menti fondamentali della moralità cristiana; b) tematizzare alcuni dati del rappor-
to fra chiesa e moralità; c) enunciare gli interrogativi cui la moralità cristiana de-
ve rispondere. Siamo di fronte ad una vera e propria introduzione metodologica, 
che traccia un cammi-no di riflessione che va al di là del contenuto del testo 
stesso. 
 
Fin dall’inizio, il Documento, al n. 4, tende a legare strettamente e-conomia trini-

                                                                            
158 É la terminologia usata da Gruppo Misto di Lavoro tra la chiesa cattolica e il Consiglio Ecumenico 

delle Chiese, Sesto rapporto, 1990, 3: La nozione di gerarchia delle verità: un'interpretazione ecu-
menica. Allegato B al Sesto Rapporto, EO 3, nn. 897-937.  

159 N. 3. a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 

 86 

taria, antropologia creazionistica, incarnazione di Cristo, escatologia che si sta 
realizzando. La vita cristiana è come il campo, che risulta dell'interazione di 
queste forze. Nel numero seguente, il 5, riprende la prospettiva dell'antropologia 
creazionistica e la lega ad un approccio che connette persona, libertà, felicità e 
servizio, operando una scelta verso l'immagine teleologica della vita morale con 
i suoi interrogativi. Come conseguenza, afferma la prospettiva personalistica, 
rapportandola ad una descrizione relazionale della persona sul modello dell'e-
conomia trinitaria, che si allarga a comprendere le relazioni con la società, la 
natura e Dio. Infine vengono tematizzate la questione del peccato e dell'igno-
ranza come danni inferti alla libertà; è indicata, nella fedeltà di Dio in Cristo, la 
possibilità di recuperare il senso della libertà.  
 
É possibile individuare alcuni elementi comuni in questa pluralità di approcci? 
L'elemento che maggiormente accomuna i diversi tentativi, può essere colto da 
un duplice punto di vista. Da una parte è presente una visione responsabile 
dell'etica cristiana: da qualsiasi sponda si prenda l'avvio per descrivere la vita 
cristiana alla luce della chiamata di Dio, risulta sempre che l'atto etico accade 
come risposta all'interrogativo, contenuto nell'essenza stessa dell'esistenza cri-
stiana. La dinamica proposta dal testo è quella di un fondamento teandrico, che 
abilita la persona ontologicamente, si fa provocazione ed esige da essa una ri-
sposta in termini esistenziali. La prima verifica si trova nell’affermazione del n. 3: 
il ruolo della comunione nella fondazione dell'etica cristiana. All'identità trinitaria, 
corrisponde nell'uomo un’identica vocazione comunionale. La persona esiste a 
partire da una comunione originaria e cerca una comunione più profonda con 
Dio, con se stesso, con gli altri uomini e la natura. Responsabilità e comunione 
non sono indifferenti l'una all'altra: dalla vocazione comunionale nasce la re-
sponsabilità. 
 
Il testo prosegue ai nn. 9-10, guidato dalla preoccupazione di creare un nesso 
fra la moralità cristiana e la comunità cristiana. Tale nesso viene definito a parti-
re da punti di vista complementari: a) la missione universale della chiesa di te-
stimoniare la vita nuova, anche al di fuori dei propri confini, perché questa è la 
missione ricevuta da Cristo; b) l'affermazione della sensatezza del riferimento 
alla legge naturale, "a cui si può fare generalmente appello per orientarsi", par-
tendo da una teologia che vede nella creazione la bontà e la sapienza del Crea-
tore. Vale la pena riportare per esteso una parte del testo, in due differenti pas-
saggi: 
 a 
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"In Gesù Cristo questa moralità naturale non è negata. É piutto-
sto rinnovata, trasfigurata e perfezionata, poiché Cristo è l'im-
magine vera e perfetta di Dio".  
 
"Che cosa sono chiamate ad essere le persone, come singoli e 
reciprocamente come membri della famiglia umana? Che cosa 
costituisce la dignità umana, e quali sono le dimensioni sociali 
nonché individuali della dignità e della responsabilità umane? 
Come si innestano il perdono divino e la grazia sulla limitatezza 
umana, sulla fragilità e sul peccato nella realizzazione della feli-
cità umana? Quali sono le condizioni e le strutture della vita 
umana connesse all'obiettivo della realizzazione umana? Quali 
sono le implicazioni dello stato di natura che l'essere umano 
condivide con il resto del mondo naturale?". Diventa centrale 
l'affermazione: "La questione morale fondamentale non è quin-
di: Che cosa dovremmo fare? ma piuttosto: Che tipo di persona 
siamo chiamati a diventare?" 160.  

 
Il che fare nasce come risposta all'interrogativo contenuto nell'essere, che non 
dice staticità o attualità definita, ma progressiva risposta alla vocazione origina-
ria, contenuta nell'atto creativo di Dio e che si esplica in tutta la storia della sal-
vezza.  
 
Il terzo capitolo C: Il patrimonio comune, riprende per molti aspetti i contenuti 
del secondo, collocandoli in prospettiva maggiormente storica. Da una parte, in-
tende congiungere la comunione esistente con la storia delle divisioni; dall'altra 
fa riferimento concreto ad una possibile comunione morale. Le due comunità ri-
conoscono di possedere un vasto patrimonio comune, che ha sostenuto e vivifi-
cato le due chiese lungo la storia. Riconoscono, altresì, che la divisione implica 
un’incapacità di lasciarsi ispirare da tale tradizione condivisa161. La sezione pri-
ma dal titolo Una tradizione condivisa, si conclude con l'affermazione del fon-
damento scritturistico del patrimonio comune e della necessità di tornare ad es-

                                                                            
160 È notevole che questo risulti, di fatto, l'unico riferimento alla legge naturale all'interno del documen-

to; e indice del fatto che questo è un tema ormai marginale? 
161 Gli elementi della tradizione comune sono individuati nei seguenti dati: fede trinitaria, pubblica pro-

fessione battesimale, vita comune (amore, eucarestia, culto, servizio), insegnamento della Scrittu-
ra, una gerarchia ordinata "a cui è affidato il compito di salvaguardare e guidare la tradizione attra-
verso i conflitti della storia", senso della sequela, proscrizioni di comportamenti contrari all'evangelo 
e alla vita nuova in Cristo, forme di riconciliazione per i peccatori. a 
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so per riscoprirne le origini e l'attualità. Questa conclusione introduce alla rifles-
sione cristologica, che occupa gran parte del terzo capitolo del documento. Il 
processo argomentativo delle sezioni centrali di questo capitolo (dalla sezione 2 
alla sezione 5), risulta complesso e articolato attorno ai temi dei sentimenti di 
Cristo e del ruolo dello Spirito Santo. 
 
La partenza è costituita dal contenuto del n. 17: una sorta di annuncio kerigma-
tico dell'evangelo162. Ad esso fa seguito l'annuncio di "una nuova vita di libertà 
dal dominio del peccato", che si configura "come partecipazione, con Cristo e 
mediante lo Spirito Santo, alla vita di Dio". A questo punto viene inserito il tema 
del ministero della chiesa, il cui compito consiste nel proclamare il regno di Dio 
ed essere primizia del suo avvento. É implicito l'obbligo di diventare sempre più 
ciò che essa proclama di essere. Viene definita la sua identità come comunità di 
Cristo.  

 
"Questa comunione di cuori e anime è ispirata dallo Spirito San-
to e si manifesta in una vita vissuta secondo i sentimenti di Cri-
sto. Come dice Paolo: 'Se c'è pertanto qualche consolazione in 
Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità, se c'è qualche co-
munanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compas-
sione, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, 
con la stessa carità, con i medesimi sentimenti (...), gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù (cf Fil 2, 1-2.5). Il tratto di-
stintivo dei sentimenti di Cristo - continua Paolo - è l'obbedienza 
e l'amore che si spoglia di sé (cf Fil 2,7-8)"163.  

 
Il testo riflette anche sul compito attribuito allo Spirito Santo e sul significato 
dell'assunzione dei sentimenti di Cristo. Lo Spirito Santo è attivamente presente 
nella comunicazione reale che Dio fa di sé all'uomo e nella recezione da parte 
dell'uomo dei doni di Dio padre, per mezzo di Gesù morto e risorto, nella poten-
za vivificante dello Spirito Santo. Questi sta alla radice dell'esperienza di comu-

                                                                            
162 “La buona novella dell'Evangelo è l'avvento del regno di Dio (Cfr Mc 1,15), la redenzione del mon-

do per opera di nostro Signore Gesù Cristo (Cfr Gal 4,4-5), il perdono dei peccati e la nuova vita 
nello Spirito (Cfr At 2, 38), e la speranza della gloria (cfr Col 1,27)". 

163 Cfr anche n. 4: "La vita cristiana è la risposta nello Spirito Santo al dono che Dio ha fatto di sé in 
Gesù Cristo". N. 10: "La moralità cristiana è il frutto della fede nella Parola di Dio, della grazia dei 
sacramenti, e dell'accettazione dei doni dello Spirito, in una vita di perdono, per operare al servizio 
di Dio". N. 17: "La buona novella dell'Evangelo è (...) la nuova vita nello Spirito". a 
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nione-chiesa e del suo significato morale164, partecipa alla vita del cristiano co-
me movente interno per la formazione del giudizio mora-le165. Ne risulta una 
connotazione spirituale dell'etica cristiana, per cui la presenza dello Spirito San-
to è valutata nel suo ruolo di co-municazione fra Dio e l'uomo. La presenza dello 
Spirito e della sua determinante azione, libera l'etica dal rischio di un oggettivi-
smo le-galistico o di un fissismo normativo; garantisce alla vita cristiana e alle 
scelte morali un valido riparo alle tentazioni soggettivistiche. Conferisce capaci-
tà di novità, propria del dono creatore di Dio. 
 
In questa luce anche i sentimenti di Cristo, non vengono assunti nel-la prospet-
tiva di un modello normativo astratto, ma nella logica del-la partecipazione alla 
vita divina, che il tema paolino essere in Cri-sto evidenzia166. Il tema costituisce 
il leitmotiv del terzo capitolo. Esso fa da trama, sostiene l'elaborazione e la pro-

                                                                            
164 Si possono leggere: n. 19: "La promessa ai figli di Dio non è che la partecipazione, con Cristo e 

mediante lo Spirito Santo, alla vita di Dio. Il dono dello Spirito è il sigillo e la prima caparra del re-
gno futuro (Cfr 2Cor 1, 21-22). Costruita sul modello di Cristo, sapienza di Dio e con l'autorità con-
feritale dallo Spirito Santo di Dio, la chiesa è chiamata non solo a proclamare il regno di Dio, ma 
anche a essere il segno e la primizia del suo avvento. L'unità, la santità la cattolicità e l'apostolicità 
della chiesa traggono il loro significato e la loro realtà dal significato e dalla realtà del regno di Dio. 
Riflettono la pienezza di vita di Dio. Sono i segni dell'amore universale di Dio, Padre, Figlio e Spiri-
to Santo, I'amore riversato su tutta la creazione. Per questo la vita della chiesa, il corpo di Cristo, la 
comunità dello Spirito Santo, si radica e si fonda nella vita eterna e nell'amore di Dio". N. 20: "La 
nuova umanità, resa possibile dall'Evangelo, è presente nella comunità di coloro che, facendo già 
parte del nuovo mondo inaugurato dalla risurrezione, vivono secondo la legge dello Spirito scritta 
nei loro cuori (Cfr Ger 31, 33)". N. 22 " Questa comunione di cuori e anime è ispirata dallo Spirito 
Santo e si manifesta in una vita vissuta secondo i sentimenti di Cristo". N. 23: "I sentimenti di Cristo 
restano presenti nella chiesa mediante l'opera del Paraclito, lo Spirito Santo (Cfr Gv 14, 26)". N. 25: 
"Così, la solidarietà nel peccato rischia di sciogliere la comunione dello Spirito Santo". 

165 N. 24: "Poiché adorano lo stesso Dio e seguono lo stesso Signore, sotto la guida dello Spirito San-
to i cristiani affrontano questi problemi con risorse simili e analoghe preoccupazioni". N. 27: "La 
salvezza che Dio ci ha assicurato una volta per tutte, mediante la morte e risurrezione di Gesù Cri-
sto, deve ora trovare sicurezza in noi e con noi mediante il potere dello Spirito Santo". N. 31: "La 
moralità cristiana, l'espressione autentica della nuova vita vissuta nella potenza dello Spirito Santo, 
è concepita secondo i sentimenti di Cristo". N. 32: "Tenendo presente l'insegnamento che hanno 
ricevuto, attingendo alla loro esperienza personale, ed esplorando i dettagli della questione con cui 
si confrontano, gli stessi individui o comunità devono poi decidere quale azione intraprendere nelle 
attuali circostanze e nell'occasione presente. Tale decisione non e solo frutto di un processo dedut-
tivo. Ne può essere considerata a sé stante. Richiede anche una dettagliata e accurata analisi dei 
fatti in questione, una riflessione attenta e coerente e, soprattutto, la sensibilità di intuizione ispirata 
dallo Spirito Santo". N. 33: "Guidati dallo Spirito Santo, i singoli credenti e la comunità nel suo in-
sieme cercano di discernere i sentimenti di Cristo in mezzo alle mutevoli circostanze della loro sto-
ria personale. La fedeltà all'Evangelo, l'obbedienza ai sentimenti di Cristo, l'apertura allo Spirito 
Santo: questi tre elementi restano la fonte e rappresentano la forza della continuità". 

166 Vedi J. GNILKA, La Lettera ai Filippesi, Paideia, Brescia 1972, pp. 566ss. a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 

 90 

posta di elementi che costituiscono un patrimonio morale condiviso, radice della 
normatività della moralità cristiana167. I sentimenti di Cristo sono quindi un prin-
cipio ermeneutico della realtà in cui i cristiani vivono168. Il processo interpretativo 
riguarda ogni membro della chiesa e implica una dinamica inesauribile di con-
fronto e mutamento che chiede decisioni etiche, prese in una prospettiva di inte-
razione di elementi diversi e complessi169. Nel riferimento a Cristo, sono chiama-
te ad integrarsi coscienza individuale e disciplina comunitaria, libertà e ordine, 
autonomia e autorità in una relazione d’integrazione, che supera la con-
trapposizione dell'autoritarismo e dell’anonimismo170. Il testo indica una triplice 
fonte per l'etica:  

 
"Guidati dallo Spirito Santo, i singoli credenti e la comunità nel 
suo insieme cercano di discernere i sentimenti di Cristo in mez-
zo alle mutevoli circostanze della loro storia personale. La fe-
deltà all'evangelo, l'obbedienza ai sentimenti di Cristo, l'apertura 
allo Spirito Santo: questi tre elementi restano la fonte e rappre-
sentano la forza della continuità" (n. 33). 

 
Si può raccogliere in sintesi quanto è scritto nei primi tre capitoli, prima di tenta-
re un’interpretazione. Credo sia possibile indicare tre prospettive fondamentali. 
1) La comunione, fondamento teandrico della moralità cristiana, sia nella sua 
espressione personalistica (il soggetto morale) sia in quella comunitaria (la 
chiesa). 2) I sentimenti di Cristo, modello di atteggiamento morale, al quale il 

                                                                            
167 "I sentimenti di Cristo restano presenti nella chiesa mediante l'opera del Paraclito (Cfr Gv 14,26 ). 

Tali sentimenti sono interpretati attraverso il ricordo dell'insegnamento di Gesù e il discernimento 
nella preghiera da parte del corpo di Cristo e delle sue membra, per dare poi forma e orientamento 
alla vita pratica della comunità cristiana (...). I sentimenti di Cristo determinano il carattere dell'u-
manità rinnovata, formano il modello dell'obbedienza cristiana, e stabiliscono l'universo dei valori 
morali comuni" (n 23). 

168 "I sentimenti di Cristo (...) informano il processo con cui i cristiani affrontano la sfida dei nuovi e 
complessi problemi morali e pastorali" (n. 24). 

169 Anche questa prospettiva di integrazione è tipica della tradizione anglicana; pur essendo per molti 
aspetti comune alla riflessione teologica cattolica. In Cristo la libertà e l'ordine si sostengono reci-
procamente. “Nella libertà di una risposta fedele e obbediente, il discepolo di Cristo cerca di di-
scernere nel mondo": N. 28. "La moralità cristiana è l'espressione autentica della nuova vita vissuta 
nella potenza dello Spirito Santo e concepita secondo i sentimenti di Cristo. Nella tradizione comu-
ne ad entrambi le nostre comunioni, discernere i sentimenti di Cristo costituisce un processo pa-
ziente e continuo di preghiera e di riflessione" (n. 31). 

170 "La fedeltà della chiesa ai sentimenti di Cristo, implica un processo costante di ascolto, apprendi-
mento, riflessione, insegnamento. In questo processo ogni membro della comunità ha un ruolo da 
svolgere" (n. 29). a 
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cristiano è chiamato a fare perenne riferimento; un modello non casistico, ma 
personalistico. 3) Lo Spirito S. è la presenza permanente dell'azione divina nel 
recepire, discernere e attualizzare quanto la Scrittura testimonia circa i senti-
menti di Cristo. Ciò che anglicani e cattolici condividono risulta quindi essere 
una visione personalistica della moralità cristiana, in continuo dialogo fra istanze 
normative, Tradizione e Scrittura, coscienza individuale e comunitaria. Il dialogo 
ecumenico, riconoscendo già il vasto patrimonio comune, accrescerà la perce-
zione di un'armonia fondamentale. 
 
4.2.  É possibile un’interpretazione ecumenica del testo? 
Se è indispensabile un’interpretazione confessionale del testo, come afferma la 
Prefazione, non si deve però dimenticare che è necessario farne una lettura in 
una ottica che non si riferisca solo alle precompressioni confessionali, ma che lo 
collochi in una prospettiva ecumenica. Il testo stesso, quando indica nell'idea di 
comunione una dimensione indispensabile per la ricerca della comunione effet-
tiva, sottolinea la necessità di una comprensione ecumenica. Per capire il pro-
blema, dunque, è necessario fare due serie di osservazioni ai primi capitoli: 1) 
discutere alcune scelte teologiche del documento; 2) valutarlo nella prospettiva 
di un reale progresso rispetto al dialogo ecumenico sui problemi etici. Il testo 
compie una scelta precisa quando sembra fondare la prassi cristiana sul conte-
nuto dell’espressione paolina i sentimenti di Cristo. Che senso ha l'affermazio-
ne? Appoggiare l'edificio del patrimonio condiviso sui sentimenti di Cristo è una 
scelta teologica rilevante. Tuttavia essa pone due interrogativi importanti. Primo: 
come interpretare questo riferimento nella costruzione di una comune gerarchia 
delle verità morali? Secondo: per la fondazione dell'obbligazione etica è un prin-
cipio metodologico sufficiente oppure no? 
 
4.2.1. La risposta alla prima domanda implica una serie di questioni proprie 
del versante esegetico e di quello più strettamente teologico. Il terzo capitolo 
presenta il tema dei sentimenti di Cristo nel contesto di una lettura biblica della 
moralità cristiana, in cui è fortemente presente il riferimento alla letteratura pao-
lina171. Qual è il significato dell'espressione sentimenti di Cristo nella prospettiva 
di Paolo? Il riferimento alla teologia paolina è correttamente articolato? L'etica 
paolina si identifica adeguatamente con la descrizione che ne dà il testo? L'as-

                                                                            
171 I testi biblici presenti in Life in Christ sono così suddivisi: 4 citazioni dell'Antico Testamento, di cui 3 

dal libro della Genesi; 45 del Nuovo Testamento, di cui 27 dall'Epistolario paolino (9 dalla sola Let-
tera ai Romani), 11 dai Vangeli, 7 dagli altri libri del Nuovo Testamento. Il privilegio dato a Paolo è 
evidente. Ma questo non costituisce un limite metodologico nell’ottica ecumenica? a 
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sunzione tipologica di Cristo come modello è la più corretta? Come spiegare 
l'assenza di un qualsiasi riferimento alla giustificazione per fede, dato centrale 
della teologia paolina, in un contesto che sembra ispirarsi prevalentemente a 
Paolo?  
 
La discussione sull'interpretazione esegetica del testo di Fil. 2,5 si muove attor-
no a due polarità fondamentali: a) quella di chi adotta un’interpretazione che in-
vita i Filippesi ad imitare i sentimenti di Cristo: "Abbiate in voi gli stessi senti-
menti che furono in Gesù Cristo"; b) e quella che legge nel testo un richiamo al-
le conseguenze dell'essere in Cristo per la vita cristiana: "Sentite tra di voi, cri-
stiani, ciò che in Gesù Cristo conviene sentire"172. É difficile risolvere la questio-
ne sul piano solo esegetico.  
 
4.2.2.  Rispondere alla seconda domanda significa chiedersi se i sentimenti 
di Cristo sono un adeguato fondamento biblico dell'etica cristiana, a cui si con-
nettono altre verità morali173. I sentimenti di Cristo sono un criterio ispiratore se 
adeguatamente compresi nel contesto della tradizione come mens, che il cri-
stiano è chiamato ad assumere nel tradurre in prassi la sua fede. Dobbiamo so-
spettare una lettura spirituale dell'etica cristiana? Il senso del riferimento ai sen-
timenti di Cristo e al ruolo dello Spirito Santo si tematizza nella relazione fra eti-
co e spirituale? Certamente il superamento della casistica va nel senso di un 
avvicinamento fra spiritualità e moralità. Questo intende suggerire il testo? I po-
chi riferimenti alla coscienza e alla ragione nell’elaborazione etica174, così come 

                                                                            
172 Così non solo Life in Christ, ma anche ad esempio la Bibbia di Gerusalemme. In genere commen-

tari più recenti come Gnilka e Barbaglio sottolineano un’interpretazione soteriologico-ontologica. 
Vedi anche la traduzione proposta da TILC per Fil 2,5 : "I vostri rapporti reciproci siano fondati sul 
fatto che siete uniti a Cristo Gesù." Vedi il commentario di J. GNILKA, La lettera ai Filippesi, Pai-
deia, Brescia 1972, pp. 196-200. Nel testo citato, è interessante la lettura dell'intero excursus se-
condo, alle pp.151-176. 

173 Sul problema del rapporto fra nesso e fondamento, vedi il documento del Gruppo Misto di Lavoro 
tra la chiesa cattolica e il Consiglio Ecumenico delle Chiese, Documento di studio La nozione di ge-
rarchia delle verità: una interpretazione ecumenica. Allegato B. Al Sesto Rapporto, EO 3, nn. 
897-937. 

174 Nel n. 29 soltanto si affronta esplicitamente il problema del suo ruolo nelle decisioni etiche. "La fe-
deltà della chiesa ai sentimenti di Cristo implica un processo costante di ascolto, apprendimento, ri-
flessione e insegnamento. In questo processo ogni membro della comunità ha un ruolo da svolge-
re. Ogni persona impara a riflettere e ad agire secondo la propria coscienza. La coscienza è infor-
mata dalla tradizione e dall'insegnamento della comunità, e a sua volta li informa "Il metodo per ar-
rivare a decisioni pratiche può variare, ma alla base di qualunque differenza di metodo c'è la co-
mune comprensione della necessità di usare la ragione pratica nell'interpretare la sapienza delle 
Scritture, la tradizione e l'esperienza" (n. 14). a 
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il cenno al tema della legge naturale175, che significato assumono? La base cri-
stologica dell'etica cristiana non va interpretata in termini ontologici più che tipo-
logici? Questi sono gli interrogativi che il Documento presenta per una più ap-
profondita riflessione da ambo le parti.  
 
Da un punto di vista teologico ci si può chiedere quale delle due interpretazioni 
rappresenti meglio il fondamento di un'etica cristiana? La prima soluzione ha il 
tratto suggestivo di fare della vita di Cristo il modello della vita cristiana, in modo 
che l'etica stessa risulti imitatio Christi. La seconda sembra indicare con mag-
giore precisione la dinamica formativa della stessa vita cristiana. Nella comu-
nione con Cristo e con i fratelli, il cristiano fa l'esperienza salvifica della giustifi-
cazione. Essere in Cristo richiede l'acquisizione di una sensibilità etica corri-
spondente alla nuova condizione di salvato dall'azione di Dio, per mezzo di Cri-
sto, nella potenza dello Spirito. 

 
4.2.3. Valutazione del documento 
Il testo di ARCIC II non sembra avere riscosso un grande interesse né a livello 
di opinione pubblica ecclesiale né a livello di esperti. Fra i testi a disposizione, 
uno dei più elaborati è quello di Thomas R. Kopfensteiner176. L'autore propone 
una lettura che ha come tema le questioni fondamentali che stanno alle spalle 
degli accordi raggiunti e delle differenze persistenti fra anglicani e cattolici. Per il 
teologo americano risulta fondamentale la relazione fra vita morale e comunio-
ne. Se la vita morale trova il suo fondamento nell'autodonazione di Dio in Gesù 
Cristo, essa consiste essenzialmente nella comunione con Dio e con gli altri. La 
vita in Cristo inoltre implica una partecipazione alla nuova creazione, che Dio at-
tua nel mistero stesso dell'incarnazione del Figlio. La relazione con Dio non è 
quindi accidentale nella costituzione della vita morale. La funzione del dialogo è 
quella di aprire nuove vie verso la comunione. Ma questo è possibile solo nella 
misura in cui si storicizza la differenza dei processi del giudizio morale. Questa 
capacità viene riconosciuta al testo anglo-cattolico, in particolare su temi come 

                                                                            
175 "La riflessione sull'esperienza di ciò che rende gli esseri umani, singolarmente e insieme, realmen-

te umani da luogo a una moralità naturale, a volte interpretata in termini di giustizia naturale o di 
legge naturale, a cui si può fare generalmente appello per orientarsi. In Gesù Cristo questa morali-
tà naturale non è negata. e piuttosto rinnovata, trasfigurata e perfezionata, poiché Cristo è l'imma-
gine vera e perfetta di Dio" (n. 9). Tema presente non solo nella tradizione cattolica ma anche in 
quella anglicana. 

176 T. R. KOPFENSTEINER, Commentary on "Life in Christ: Morals, Communione and the Church", in 
Information Service, 1/85 (1995) 70-75. Un altro intervento interessante è quello di K. Mc DONALD, 
Arcic II Statement. Life in Christ: Morals, Communion and the Churce, in Briefng del 2/6/ 1994, pp. 
2-4. a 
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l'uso della legge naturale e il riferimento alla Scrittura nelle questioni morali. Nel 
primo caso la storicizzazione ha prodotto il passaggio ad una condivisione di 
una prospettiva etica più personalistica, che tiene conto della dialettica fra espe-
rienza e intelligenza. Nel secondo caso, un più accurato utilizzo della Scrittura 
ha portato a comprendere la vita morale sempre più nell'ottica dell’imitazione di 
Cristo. Tuttavia, per Koppfsteiner, Life in Christ non risolve i problemi etici che 
hanno diviso anglicani e cattolici nella loro storia, ma mette in luce che tali divi-
sioni hanno riguardato soprattutto diverse concezioni dei rapporti fra metafisica 
e storia, fra atto e persona, fra persona e natura, fra norma e situazioni conflit-
tuali. Tutto questo offre un ambito di discussione che può essere utilmente svi-
luppato nella continuazione del dialogo. La presa di posizione del teologo O' 
Donovan è piuttosto critica riguardo all'impianto generale del testo, al metodo 
seguito e ad alcune conclusioni177. A suo parere emergono due principali diffi-
coltà all’interno del testo: a) la discutibile descrizione della posizione teologica 
anglicana su alcuni problemi specifici; b) la divisione fra giudizi morali fonda-
mentali e applicazioni pratiche, tali per cui vi può essere una comunione sui 
primi nonostante la divisione sulle seconde. Il testo farebbe passare un'idea di 
relazione fra morale anglicana e cattolica che non corrisponde ai fatti. L'Autore 
contesta la possibilità di accettare un'etica che contempli la divisione fra giudizi 
morali fondamentali e applicazioni pratiche. Un sistema etico così concepito non 
può sussistere.  
 
4.2.4. Rapporti del Gruppo Misto di Lavoro  
a) Primo Rapporto 1966; b) Secondo Rapporto 1967; c) Terzo Rap-porto 1971; 
d) Quarto Rapporto 1975;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                            
177 Cfr O' DONOVAN, Life in Christ, in The Tablet, 2 luglio 1994, pp. 826-828. Inoltre occorre notare la 

relazione del Rev. S. PLATTEN, Convergence on morals? A reflection on the ARCIC II agreed sta-
tement Life in Christ: Morals, Communion and the Church, in Centro, News from the anglican cen-
tre in Rome, October 1996. 3, n. 4, pp. 1-4. a 
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Parte Quarta 
 

POSSIBILE STATUTO ERMENEUTICO-METODOLOGICO  
 
La ricerca è approdata ad una serie di risultati propedeutici al discorso teologi-
co, molto utili, anche se ancora provvisori. Non mancano problemi aperti e di 
difficile soluzione. È necessario tentare di individuare un quadro teologico sinte-
tico per fondare in modo ade-guato un’ermeneutica teologica ecumenica, tene-
do conto anche dei dati filosfici teoretici, esplorati nella Prima Parte.  
 
1. ANALISI DEL CONCETTO DI OGGETTIVITÀ 
L'autodonazione di Dio per mezzo di Cristo morto e risorto nella potenza dello 
Spirito Santo, costituisce ogni credente fondamento ultimo dell'obbligazione mo-
rale personale. Di continuo ed in modo progressivo, essa crea e fa crescere nei 
credenti le diverse motivazioni dell'obbedienza al santo comandamento di Dio. 
Per questo essi non vedono più il loro campo di azione nella prospettiva della 
sola legge imperativa dall'esterno, ma piuttosto nell'orizzonte ermeneutico della 
pressione interiore dello Spirito Santo, il quale persuade dal profondo del cuore 
ad agire secondo il volere di Cristo. L'esigenza etica, tu devi, è sempre vincolata 
da Dio ha fatto e continua a fare. É questo il modo originale secondo cui il Nuo-
vo Testamento formula il problema etico. Il credente abbeverato ad un solo Spi-
rito, deve camminare secondo lo Spirito, per essere trasformato in uomo interio-
re, determinato e indivisibile nel suo nuovo essere. Un codice di leggi scritte, 
quand'anche proponesse un ideale elevato, non potrebbe trasformare un esse-
re carnale in spirituale.  
 

"In virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato 
davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo cono-
scenza del peccato"178.  

 
L'uomo con la sua attività si perde perché è già perduto. Entra nell'esistenza 

                                                                            
178 Rm 3,20: Cfr H. SCHLIER, La lettera ai Romani, Paideia, Brescia 1982, pp. 180-183. Vedi anche 

Gal 5,25 nel contesto di 5, 13-26: Cfr H. SCHLIER, Lettera ai Galati, Paideia, Brescia 1966, pp. 
249-278. a 
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come essere decaduto. Nel momento in cui si interroga sul senso della sua esi-
stenza e si lancia nella quotidiana costruzione della propria storia per uscire dal 
suo essere perduto, tesse e ristesse una rete di rapporti che lo rende sempre 
più estraneo a se stesso, agli altri, al mondo.  
 
La consapevolezza della rischiosità della vicenda umana, sia individuale sia 
comunitaria, quale emerge dal sapersi quotidianamente braccato dalla morte, è 
vissuta come condanna. L'autocomunicazio-ne di Dio si presenta come con-
danna della storia dell'uomo, che a-cuisce ed esaspera la condizione di inimici-
zia e di peccato. L'uomo può essere salvato solo da un intervento gratuito di 
Dio: è l'annun-cio del Regno. Comprendiamo allora perché l'etica del Nuovo Te-
sta-mento non sia mai il punto di partenza della rivelazione, ma venga sempre 
dopo l'annuncio dell'Evento e fondata su di esso. Ne con-segue che la vita nuo-
va di Gesù risorto è il bene supremo donato ad ogni credente. Paolo apostolo 
scrive:  

 
"La legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha liberato 
dalla legge del peccato e dalla morte. Infatti, ciò che era impos-
sibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo 
ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile 
a quella del peccato e in vista del peccato, egli ha condannato il 
peccato nella carne, perché la giustizia della legge si adempis-
se in noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo 
lo Spirito"179.  

 
La legge del peccato è l'ordinamento stabilito dalle due potenze che schiavizza-
no l'uomo e il suo mondo: il peccato e la morte. Ora siamo stati liberati dalla ne-
cessità imposta da un tale ordinamento di violenza. Ora siamo stati sottratti alla 
norma ferrea che ci determina nelle nostre membra e quindi nelle nostre azioni. 
Ma chi ci sottrae al dominio di queste potenze malefiche? La risposta delle 
Scritture è chiara: il Santo Spirito di Cristo risorto. La liberazione è frutto 
dell’osser5vaza della legge dello Spirito.  

 
"Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la 
giustificazione nella legge; siete decaduti dalla grazia. Noi, infat-
ti, per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione 
che speriamo. Poiché in Cristo Gesù non è la circoncisione che 

                                                                            
179 Rm 8,2-4: Cfr H. SCHLIER, La lettera ai Romani, Paideia, Brescia 1982, pp. 392-423. a 
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conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo 
della carità"180.  

 
Si tratta di due mondi contrapposti, ognuno con le proprie leggi, capaci di de-
terminare eticamente l'agire dell'uomo. Il credente è affrancato dalla legge del 
peccato e della morte. La nuova regola universale dispiega tutta la sua efficacia 
salvifica con Cristo, in Cristo e per mezzo di Cristo, nella potenza dello Spirito 
Santo. Si realizza così nella vita morale del credente un connubio tra lo Spirito 
Santo e Gesù. Da una parte Cristo dona il suo santo Spirito per rendersi in noi 
operante con la sua potenza; dall'altra lo stesso Spirito ci conforma a Cristo. 
Ascoltiamo Tommaso d'Aquino.  

 
"É chiaro: l'antica legge è il testamento della lettera. Ma il Nuo-
vo Testamento è quello dello Spirito Santo, per mezzo del quale 
la carità di Dio viene diffusa nei nostri cuori, come si dice in 
Rom 5,5. Così, quando lo Spirito Santo crea nei nostri cuori la 
carità, pienezza della legge, costituisce il Nuovo Testamento, 
non della lettera, in altre parole scritto per mezzo della lettera, 
ma dello Spirito, in altre parole scritto per mezzo dello Spirito, il 
quale vivifica, come si dice in Rom 8,2: La legge dello spirito di 
vita, in altre parole che dona la vita"181.  
 
"La legge dello spirito si può descrivere anche in altro modo, 
come l'effetto proprio dell'azione dello Spirito Santo. In altri ter-
mini: la fede che opera per mezzo della carità. La quale legge il-
lumina interiormente sulle cose da fare, secondo quanto affer-
ma 1Gv 2,20: Ora voi avete l'unzione ricevuta dal Santo; e incli-
na la volontà ad agire, secondo quanto è detto in 2Cor 5,14: 
L'amore di Cristo ci spinge. La legge dello spirito è chiamata 
legge nuova, la quale o è lo stesso Spirito, oppure lo Spirito la 
crea nei nostri cuori. Ger 31,33: Porrò la mia legge nel loro 
animo, la scriverò sul loro cuore"182.  

 
2. ANALISI DEL CONCETTO DI SOGGETTIVITÀ 
La soggettività è un concetto antropologico. Si può descrivere, in prima istanza, 

                                                                            
180 Gal 5,4-6. Vedi H. SCHLIER, Lettera ai Galati, o. c., pp. 235-248. 
181 Super Il Ep. ad Cor. lectura, c. III, lectio II. 
182 Super Ep. ad Rom. Iectura, c. VIII, lectio I. a 
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come la maniera propria di esistere dell'uomo nella storia. In altri termini: la per-
sona che agisce in un modo determinato. Il pensiero cristiano non può dimenti-
care che l'uomo, chiamato da Dio alla vita in Cristo nella potenza dello Spirito 
Santo, non è l'uomo astratto ma la persona concreta, storicamente situata. Le 
norme universali allora, proprio perché universali, non possono costituire una 
chiamata adeguata per ogni singolo credente. Sono piuttosto indicazioni neces-
sarie per l'individuazione della direzione entro la quale il credente deve cercare 
la propria norma oggettiva e la propria personale determinazione. Ma come agi-
re entro i limiti della prospettiva oggettivamente indicata dalle norme universali, 
lo decide soltanto la persona che in obbedienza di fede all'invito divino, fa ap-
pello al suo vissuto come a norma personale di moralità. L'esperienza di vita 
cristiana costituisce, dunque, I'evento fondante la struttura formale della norma 
e la ragione ultima della sua interpretazione. Occorre approfondire le affer-
mazioni fatte, al fine di evitare interpretazioni non esatte. 
 
Dal cuore nuovo, creato dallo Spirito, nascono le esigenze spirituali oggettive, 
obbliganti, contrarie alle pretese della carne. Lo Spirito inabitante nel cuore dei 
credenti "docet interius de agendis et incli-nat affectum ad agendum", af-
ferma S. Tommaso. La radice della fon-dazione e dell'interpretazione della nor-
ma morale per il credente è costituita dal dono dello Spirito Santo: la partecipa-
zione personale all'insondabile ricchezza del mistero di Cristo. La norma è ela-
borata a partire da questa esperienza riflessa, non da un modello razio-
nalmente costruito. Quale oggettività più vera di quella dell'evento Cristo? Chi 
più di dello Spirito Santo è garante che la vita eterna donata ed accolta per la 
fede è vera vita in Cristo? Lo Spirito Santo si incarica di garantire non solo l'og-
gettività delle esigenze di Cristo, ma anche di veicolare nella storia, attraverso 
gli atti umani concreti, queste stesse esigenze. Ecco perché tutto e il contrario di 
tutto non è lecito per il credente. Del resto lo abbiamo imparato dalle pagine del-
la S. Scrittura: proclamazione ed invito, notificazio-ne ed esigenza, indicativo ed 
imperativo, vangelo e comandamento si trovano uniti all'inizio della predicazione 
di Gesù di Nazaret. Il vangelo assume forma di comandamento a motivo del fat-
to che Dio ha già notificato, per mezzo di Gesù Cristo morto e risorto, la situa-
zione di peccato in cui versa l'umanità; e a motivo del fatto che all'uomo viene 
offerto gratuitamente di vivere una vita nuova in Cristo; ed infine a motivo della 
condizione di vigilanza, nella quale viene a trovarsi l'uomo interpellato da Dio. 
Pertanto il santo coman-damento di Dio viene a configurarsi non come fedeltà 
alla legge, ma come urgente richiesta rivolta al credente perché si decida a 
prendere parte al banchetto nuziale, ormai preparato.  a 
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3. IL PROBLEMA NELLA TEOLOGIA PROTESTANTE OGGI 
La teologia protestante fonda l'etica su Cristo, unico mediatore della salvezza. 
Perciò la legge non può mai essere mediatrice di salvezza. Il problema radicale 
del protestantesimo: la giustificazione per la sola fede in Cristo, è diventato il 
tema di ogni etica teologica183. Tuttavia, la legge conserva un significato, in 
qualche mo-do positivo, e deve perciò essere riannunciata alla comunità cristia-
na. Questo fatto non è "mai stato posto in discussione (...) dopo la morte di Lu-
tero, nell'etica protestante"184. Importante è che la sua funzione non venga capi-
ta male e che l'annuncio di salvezza del vangelo non sia indebolito185.  
 
3.1. Il vangelo elimina ogni forma di autogiustificazione umana 
Nell'attuale discussione c'è una convergenza nel panorama protestante "per il 
fatto che l'opposizione tra legge e vangelo ha un senso ed è necessaria se si in-
tende con essa l'opposizione tra religione della legge e vita ispirata dalla fede 
nel vangelo"186. C'è religione della legge là dove l'uomo intende i comandamenti 
(perfino il comandamento della carità), come una prescrizione per la realizza-
zione di "prestazioni religiose e morali secondo la capacità propria e di assicu-
rarsi così un diritto alla compiacenza divina"187. Ciò rappresenta l'abuso della 
legge di Dio, che Gesù condanna nei farisei e con il quale polemizza Paolo188. 
Alla religione della legge il vangelo si oppone direttamente: nessun uomo può 
autogiustificarsi davanti a Dio. Il vangelo è pura parola di grazia anche là dove, 
come in K. Barth, assume la forma di legge. Il vero peccato è questo: intenti alla 
giustificazione per mezzo della legge non riusciamo più a vedere il vangelo nella 
legge e non comprendiamo più Cristo come fine della legge189. Nel vangelo, Dio 
si rivela come colui che per-dona e dona la vita al peccatore per pura grazia. 
Nello stesso tempo, Dio rivela che l'uomo può vivere solo per la grazia divina. Il 

                                                                            
183 Cfr E. BRUNNER, Der Rechtfertigungsglaube und das Problem der Ethik: Gottund Mensch, Tübin-

gen I930, pp. 24ss; K. BARTH, Die Kirchliche Dogmatik, II/2, VIII, 36; H. THIELICKE, Teologische 
Ethik, Tübingen I958, I, pp. 28-33. Altri Autori sono ricordati nelle note successive. Poiché nell'etica 
teologica si mostrano assai chiaramente le differenze tra la tradizione riformata e la tradizione lute-
rana, distinguo i due aspetti. Ma come espressione riassuntiva per le due tradizioni uso 
l’espressione etica protestante 

184 F. LAU, Gesetz, Ethisch. RGG3 II, 1531. 
185 Voglio ricordare il documento: Giustificazione per la fede, della Commissione cattolica-luterana ne-

gli USA (1983), EO 2759-2924.  
186 W. JOEST, Gesetz und Evangelium: RGG3 II, 1527. 
187 Ibid. 
188 Cfr K. BARTH, Evangelium und Gesetz: Theologische Existenz heute, Neue Folge H. 50, München 

1956, p. 19. 
189 Cfr K. BARTH, o. c., p. 28.  a 
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vangelo pertanto è il decisivo appello ad uscire dalla religione della legge, dalla 
propria volontà di giustificare se stessi per muovere verso Cristo, rinunciando al-
la propria autonomia al fine di abbandonarsi alla grazia divina. Il vangelo è an-
nuncio e conferma di ciò che si è per pura grazia: la fine della legge come esi-
genza di prestazioni per il conseguimento della salvezza. 
 
3.2. Il vangelo è l'annuncio della volontà di Dio, attuata in Cristo 
La legge annuncia la volontà di Dio, "non (...) transitoria, ma la sua vera e pro-
pria volontà"190. Cristo ha rivelato la volontà del Padre e nel medesimo tempo 
l'ha vissuta nella sua misteriosa profondità. É il senso di Rm 10,4 secondo cui 
Cristo è termine, culmine e compimento della legge. Ciò significa che Cristo 
rappresenta l'intera verità dell'Antico Testamento, non solo come pura ripetizio-
ne o imitazione ma come suo compimento nella parola e nell'azione. Perciò il 
valore della volontà di Dio non è abolito neppure nel Nuovo Testamento. L'a-
dempimento della legge attraverso una pura prestazione umana non è possibi-
le; ma per mezzo di Cristo e in unione di fede a Lui siamo inseriti nel suo pieno 
compimento. Le esigenze etiche del vangelo, dunque, non si concretizzano nel-
le opere da compiere per il conseguimento della salvezza, ma in ciò che è pos-
sibile fare a partire dalla salvezza ricevuta. Il vangelo contiene una serie di pre-
scrizioni per la vita cristiana. Il problema consiste nel determinare se queste 
prescrizioni continuano la funzione accusatrice della legge, oppure se ne costi-
tuiscono il terzo uso191. Gli imperativi del Nuovo Testamento sono interpretati 
diversamente dai teologi: ministero della legge, esortazione, comandamento. 
Tutte le interpretazioni, tuttavia, hanno in comune l'idea che l'osservanza delle 
prescrizioni non può essere valorizzata come condizione necessaria per ottene-
re la salvezza. I comandamenti sono un aiuto, non per ottenere, ma per preser-
vare, rafforzare la giustizia che viene dalla fede.  

 
"Il nostro stato di cristiani è in ogni momento dono di Dio e nel 
contempo, in ogni istante, da parte nostra e nel nostro interes-
se, compito. In quanto Dio ce lo concede possiamo e dobbiamo 
considerare il cristiano come un essere che si sviluppa, porta 
frutto per la potenza dell'amore di Dio. Ma soltanto il credere è 

                                                                            
190 H. GOLLWITZER, Zur Einheit von Gesetz und Evangelium: Antworth, Zürich I956, p. 292. Cfr an-

che W. JOEST, Gesetz und Freiheit, Berlin 1984, p. 29. 
191 Mentre i Riformati designano il terzo uso come il più importante, ai Luterani non piace nemmeno il 

termine. Cfr P. ALTHAUS, Gebot und Gesetz (Beiträge zur Förerung christlicher Theologie 46/2), 
Gütersloh I952, p. 7, con accenno a W. Elert, G. Ebeling, R. Bring. a 
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costitutivo della nuova vita"192.  
 
Ciò può designare solo la necessità con cui il vangelo, compreso nella fede, 
spinge all'attuazione della carità. Ma tale necessità non si impone automatica-
mente, bensì attraverso una decisione e un atto personali dell'uomo. Anche co-
me cristiani siamo sottoposti al conviene e al devi di cui parla la Confessione 
Augustana193. Il comandamento è incluso nell'annuncio del vangelo, ma viene 
relativizzato dallo stesso nella prospettiva della salvezza come mero strumento 
allo scopo rivelato. 
 
4. ORIENTAMENTO DELLA TEOLOGIA CATTOLICA OGGI 
Riassumo la dottrina della tradizione cattolica con un’attenzione particolare ad 
alcuni testi Concilio di Trento, come momento di contrapposizione ma anche di 
dialogico con la Riforma luterana prima e con i Riformati poi. 
 
4.1. La legge non giustifica 
Nel I capitolo del Decreto sulla giustificazione, il Tridentino afferma espressa-
mente l'incapacità totale della natura umana e della legge a giustificare gli uo-
mini. L’autogiustificazione è assursa. 

 
"Prima di tutto il santo sinodo dichiara che, per una conoscenza 
esatta e integra della dottrina della giustificazione, è necessario 
che ciascuno riconosca e professi che tutti gli uomini, avendo 
perduta l'innocenza per la colpa di Adamo [cf Rm 5,12; 1Cor 
15,22; *239], 'divenuti immondi' [Is 64,6] e (come afferma l'apo-
stolo) per natura meritevoli di ira' [Ef 2,3], come dice il decreto 
sul peccato originale, erano fino a tal punto servi del peccato [cf 

                                                                            
192 Fin qui Althaus è d'accordo con Thielicke, ma non delimita l'imperativo da cui nascerebbe una spe-

cie di automatismo etico. Cfr P. ALTHAUS, Gebot und Gesetz, o. c., pp. 23s. Vedi anche H. THIE-
LICKE, Theologische Ethik, I, o. c., pp. 316-365. Thielicke mantiene la distinzione tra legge e van-
gelo. La profondità della situazione esistenziale dell'uomo davanti a Dio, viene misurata soltanto se 
è considerata sotto la tensione, per principio insolubile, di legge e vangelo. La insolubilità radicale 
della tensione è dovuta al fatto che l'unità che sta dietro essa, è ignota. La parentesi tra Dio giudice 
e Dio misericordioso è per noi invisibile. Se cerchiamo di porre un rapporto teologico tra legge e 
vangelo, tra santità e amore di Dio, li priviamo ambedue della loro forza. "La legge è defraudata 
della sua essenza perché non comporta più un giudizio totale; non si muore più in essa. La grazia 
è privata della sua potenza per il fatto che non ci risuscita più dalla morte, perché noi non siamo af-
fatto morti" (Theologie der Anfechtung, Tübingen 1949, p. 83). 

193 Cfr Confessione Augustana a cura di G. TOURN, Claudiana Editrice, Torino 1980, I principali arti-
coli della fede, XX. Fede e opere buone, pp. 131-136. Vedi il commento di P. ALTHAUS, Gebot, o. 
c., p. 35. a 
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Rm 6,20] e in potere del demonio e della morte, che non solo i 
gentili con le forze della natura [can.1], ma neppure i giudei con 
l'osservanza letterale della legge di Mosè potevano esserne li-
berati e risollevarsi da tale condizione; tuttavia in essi il libero 
arbitrio non era affatto estinto [can. 5], ma solo attenuato e in-
clinato al male [cf *378]. Perciò il Padre celeste, 'padre miseri-
cordioso e Dio di ogni consolazione [2Cor 1,3], quando giunse 
la beata 'pienezza dei tempi' [Ef 1,10; Gal 4,4], mandò agli uo-
mini Gesù Cristo [can. 1], suo figlio, annunciato e promesso, sia 
prima della legge, sia durante il tempo della legge, da molti san-
ti padri [cf Gn 49,10.18], affinché riscattasse i giudei, 'che erano 
sotto la legge [Gal 4,51, e 'i pagani che non ricercavano la giu-
stizia, raggiungessero la giustizia' [Rm 9,30]; e tutti 'ricevessero 
l'adozione di figli' [Gal 4,51]. Questo Dio 'ha prestabilito a servi-
re come stru-mento di espiazione per mezzo della fede nel suo 
sangue [Rm 3,25], 'per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, 
ma anche per quelli di tutto il mondo' [1Gv 2, 2]" (...). "Se essi 
non si rinascessero nel Cristo, non potrebbero mai essere giu-
stificati [cann. 2 e 10], proprio perché con quella rinascita viene 
accordata loro, per il merito della sua passione, la grazia che li 
rende giusti"194.  

 
La giustificazione, come giudizio favorevole di Dio in Gesù Cristo, è opera di Dio 
solo. Nell'evento salvifico l'uomo deve comportarsi in modo attivo nella sua pas-
sività. Mediante la giustizia di Dio che si manifesta nella fede, egli deve lasciarsi 
distogliere dal suo peccato e deve accettare con fiducia la parola divina di per-
dono. Non è una formale cooperazione, ma l’esecuzione di ciò che è posto in 
opera unicamente da Dio195. Si tratta del fatto previo. 
 
4.2. La legge non è abolita 
Le affermazioni fatte non inducono a considerare la Legge totalmente inutile. 
Non ha perso qualsiasi funzione nella giustificazione.  

 
"Cristo non è la fine della legge nel senso che la legge e l'esi-
genza di Dio e la sua realizzazione mediante le opere, abbia 

                                                                            
194 DH 1521. 
195 Cfr H. KÜNG, Rechtfertigung, Die Lehre Karl Barth und eine katholische Besinnung, J. Verlag, Ein-

siedeln 1957, p. .257. a 
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cessato. Egli lo è piuttosto nel senso che la legge dei giudei e 
dei pagani, la legge del mondo, ha in lui termine, per il fatto che 
egli ha istituito ora la sua legge, facendo udire in forma assolu-
tamente nuova la legge spirituale e vivificante di Dio"196.  

 
Questo è il pensiero del Tridentino quando parla di Cristo legislatore e quando 
afferma che la libertà cristiana è fraintesa se è annunciata come rifiuto dell'os-
servanza dei comandamenti197. Le norme del vangelo formano una profonda 
unità con la nuova legge interiore (usus practicus evangelii), non sono puramen-
te esteriori e neppure stanno accanto alla legge interiore della grazia dello Spiri-
to.  

 
"Per l'interiore legge della carità, la legge esteriore non è più 
una pura legge di riparo, ma un vivo sostegno che con la cresci-
ta della carità si profila sempre più chiaramente nella sua dina-
mica tendente all'aurea meta dell'amore"198.  
 
"Questa è la premessa dell'etica evangelica paolina e giovan-
nea che tutto domina e sostiene: che si debba realizzare, senza 
timore, in noi l'unità di essere e dovere, a cui noi dobbiamo in 
primo luogo tendere, ma che è realizzata in Dio e a cui però noi 
partecipiamo mediante la grazia. Questo dovere, proprio perché 
è fondato in una necessità divina, è la prima esigenza assoluta 
di tutto l'uomo, di tutto il suo impegno, di tutta la sua dedizione, 
di tutta la sua persona"199.  

 
Poiché anche l'uomo redento é un peccatore,  

 
"la legge espressa in forma di proibizione resta la difesa della 
legge scritta sulle tavole, come accusa e smascheramento 
dell'uomo carnale. Sì, la legge protettiva esteriore può ora ac-
cusare in modo più tagliente il peccatore in unione con la legge 
dello Spirito scritta nel cuore al momento del battesimo (...). La 

                                                                            
196 H. SCHLIER, Lettera ai Galati, o. c., p. 191. 
197 Cfr DH 1571 e 1536. 
198 B. HÄRING, Die Stellung des Gesetzes in der Moraltheologie, Johannesverlag, Einsiedeln 1987, p. 

142. 
199 H. U. Von BALTHASAR, Merkmale des Christlichen in Verbum Caro, Jobannesverlag, Einsiedeln 

1960, pp. 178s. a 
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legge esteriore resta educazione alla legge vera e propria, quel-
la interiore, per smascherare le potenze di morte, s¦rx e 
¡mart…a”200. 

 
4.3. Il principio di prestazione 
Dove si predica Cristo come legislatore e il vangelo come nova lex, Lutero ha il 
sospetto che dietro la croce, esigenze e prestazione dicano ancora una parola 
definitiva. C'è il pericolo che a Dio venga sottratto l'onore di essere I'unico ope-
rante, I'unico donatore e che all'uomo venga tolta la consolazione di potere de-
porre dinanzi a Dio tutto ciò che gli è proprio201. Con H. Küng diremo:  

 
"Fondamentale è l'onnipotenza di Dio; all'onnipotenza di Dio 
non consegue la uni-potenza di Dio, ma - e questo e il più bel 
miracolo dell'onnipotenza di Dio - la cooperazione dell'uomo 
dovuta alla potenza di Dio"202.  

 
Questo vale sia per la cooperazione dell'uomo nella giustificazione per mezzo 
della fede sia per la santificazione etico-soggettiva nelI'amore obbediente, che 
sgorga dalla giustificazione. Tutto proviene da Dio, anche la collaborazione 
dell'uomo. La giustizia divina donata all'uomo è il fondamento di ogni giustifica-
zione e quindi di ogni azione etica dell'uomo.  

 
"La santità donata da Dio senza la santificazione dell'uomo per 
mezzo della grazia è infeconda (...). In ogni santificazione uma-
na è naturale che non si tratti di un complemento umano, ma di 
un effetto dell'opera divina"203.  

 
Se il giusto, che vive di fede, pone atti e compie azioni, allora  

 
"egli agisce non tendendo alla perfezione, ma irradiato dalla 
perfezione, non nella distinzione di essere e dovere, ma perce-
pendo l'esigenza immediata che l'unità divina di essere e dove-

                                                                            
200 B. HÄRING, Die Stellung des Gesetzes, o. c., p. 142.  
201 Cfr W. JOEST, Gesetz und Freiheit, o. c., p. 25. 
202 H. KÜNG, Rechtfertigung, o. c., p. 258. Il Concilio di Trento si oppone all'opinione che il vangelo sia 

soltanto la pura ed assoluta promessa della vita eterna senza la conditio dell'osservanza dei co-
mandamenti (Cfr DH 1536 e 1570). La conditio è un removens prohibens, perché la grazia dello 
Spirito Santo possa imporsi. 

203 Ibid., p. 261. a 
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re, che vive in lui ad opera della grazia, si deve realizzare nella 
sua vita"204.  

 
Nel testo riecheggia in modo sorprendente la tesi di W. Joest:  

 
"In armonia con il Nuovo Testamento, Lutero non intende la 
santificazione come un processo umano dovuto all'elezione sal-
vifica di Dio, ma come un inserimento, fondato sulla risurrezione 
di Gesù Cristo, della nuova creazione nella nostra realtà terre-
na"205. Giustificazione e santificazione si implicano a vicenda 
come dono del vangelo206. 

 
5.  LINEE TEOLOGICHE PER UN PROGETTO ERMENEUTICO ECUMENI-

CO 
Penso sia opportuno, a questo punto della ricerca, individuare alcune linee co-
muni alle diverse posizioni teologiche fin qui esaminate. Le indico per esteso, 
ma credo possano essere riassunte nell'e-spressione, ormai tante volte ripetuta, 
il fatto previo. É ovvio che questo termine è puramente funzionale. Mi pare tut-
tavia che il suo contenuto sia preciso: I'etica trova il fondamento nell'autocomu-
nicazione di Dio per mezzo di Cristo morto e risorto, nella potenza dello Spirito 
Santo, effuso sui singoli e sulle chiese. Occorre rendere esplicito ciò che è im-
plicito nelle affermazioni fatte. 
 
5.1. Il criterio fondamentale 
É l'idea cristiana d’amore. L'affermazione non qualifica il discorso teologico co-
me generico? L'amore cristiano non è una sensazione, un puro sentimento; non 
è nemmeno un dinamismo impersonale. Al contrario, interpreta e pone l’accento 
sul carattere personale dell'esistenza. La speranza dell'avvento del Regno non 

                                                                            
204 H. U. Von BALTHASAR, Merkmale des Christlichen, o. c., p. 234.  
205 O. c., p. 125. W. KRECK afferma: "Qui regna un ordine rigoroso, unidirezionale, un orientamento 

determinato. Poiché mentre Dio si abbassa ed è all'opera in Gesù, l'umanità di questi è assunta al 
servizio di Dio. Nel movimento dall'alto è fondato il movimento dal basso ad esso corrispondente; 
perché Dio è presente ed agisce in Gesù, l'attività e la passione di questo uomo sono graditi a Dio 
(...). Se vogliamo pertanto comprendere perché la sentenza liberatoria di Dio nell'evangelo è con-
temporaneamente sempre anche richiesta, perché la giustificazione è santificazione, perché la fe-
de è nello stesso tempo obbedienza e le due cose tuttavia non vanno dissolte l'una nell'altra, dob-
biamo ricorrere a questo fondamento cristologico" (Dogmatica evangelica. Le questioni fondamen-
tali. Nuovi studi teologici, Claudiana, Torino 1986, p. 178. Il capitolo terzo è da leggere. 

206 Vedi l'ottimo studio di J. ANSALDI, Éthique et sanctification, Labor et Fides, Genève 1983, in parti-
colare il capitolo III: La sanctification comme union avec le Christ, pp. 87-94. a 
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cancella il convincimento che il compimento definitivo è di là delle possibilità u-
mane. Siamo sollecitati a preparare il presente in vista del futuro. La prepara-
zione è opera della speranza, sostenuta dall'amore. Conscio del carattere pre-
liminare dei risultati, il credente è aperto a risposte più complete sui problemi 
che impegnano le sue energie207. 
 
5.2. Riflessione sistematica 
Sull'uomo è piombata imprevista la chiamata di Dio a convertirsi per entrare nel 
regno. Se sono gli uomini e le donne, nella quotidianità della loro personale e 
comunitaria vicenda, ad essere interpellati da Dio per Cristo nello Spirito Santo; 
se sono loro ad ascoltare il comandamento di Dio, questo indica che essi pos-
sono essere chiamati. Di che natura è questo poter essere chiamato? Nella 
terminologia teologica classica la potentia oboedientialis al comandamento di 
Dio esprime l'infrastruttura antropologica fondamentale208.  
 
Ma occorre fugare alcune ambiguità che possono essere causate dall’uso dei 
termini potere-potenza. Questi non connotano una positiva ed attiva capacità la-
tente nell'uomo e propria delle strutture creaturali. L'Evento la farebbe emerge-
re, rendendo l'uomo positivamente capace di ascoltare il comandamento di Dio, 
risuonante in Gesù Cristo, e di rispondere in maniera adeguata. I termini sugge-
riscono una pura ricettività: potentia pure passiva, dicevano i classici. L'infra-
struttura antropologica si pone nell’ineliminabilità della domanda sul significato 
ultimo del proprio esistere nel mondo. 
 
Quali sono le radici ultime di questa domanda? Qual è il suo background es-
senziale? É l'essere umano totalmente in rischio, costretto a addossarsi il peso 
della domanda sulI'esito finale della propria vicenda. Una domanda che riguarda 
la sua quotidianità, essenzial-mente ambigua, perché progressiva costruzione o 
distruzione della salvezza definitiva. Questa sembra essere l’infrastruttura an-
tropologica del comandamento di Dio in Cristo. Discutiamone. 
 
5.2.1. L'uomo come essere in rischio 
Il carattere rischioso dell'esistenza è rivelato dalla radicale inquietudine 
dell’uomo, fondata sul suo spirito come auto-presenza ed affermazione implicita 

                                                                            
207 Cfr W. PANNENBERG, La teologia e il regno di Dio, o. c., pp. 133s. 
208 Si noti bene: l'uso dell'espressione "in Gesù Cristo" è preciso. Non intendo qui riferirmi alla cono-

scenza naturale che l'uomo, secondo la dottrina del Concilio Vaticano I (DH 3026), può avere di 
Dio come fondamento di un ordine naturale morale. a 
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di se stesso, ma condizionata dalla finitezza. L’inquietudine radicale è propria 
dell'uomo, non solo come individuo ma anche nei suoi rapporti con gli altri e con 
il mondo. É un animale asintotico; o, se si vuole usare il vocabolario blochiano, 
un essere a struttura utopica209. L'inquietudine radicale lo pone in una situazio-
ne di rischio, perché il proprio poter morire gli manifesta quotidianamente la sua 
finitezza radicale. Gli apre la drammatica possibilità di non realizzarsi mai, di 
morire senza avere mai vissuto, con la permanente tentazione di comprendersi 
come assurdo e passione inutile, oppure come chiamato a vivere solo il mo-
mento presente.  
 

"L'essere per la morte mette in questione tutto il significato 
dell'esistenza, perché le conferisce un carattere irreversibile e, 
di conseguenza, lo relativizza sostanzialmente. Esistere signifi-
ca camminare verso la morte, verso il completo fallimento del 
progetto vitale intramondano"210.  

 
L'essere dell'uomo, quotidianamente braccato dalla morte, pone in discussione 
tutta la sua vicenda personale e collettiva. Se la morte è l'esito finale della vita, 
vivere significa camminare verso il nulla. Può avere ancora senso vivere una vi-
ta che si chiuderà con un totale fallimento? In questi termini, ho delineata la 
prima infrastruttura antropologica del comandamento di Dio in Cristo: l'uomo, in 
quanto essere-in-rischio, si autocomprende come bisognoso di salvezza. 

 
5.2.2. Il bisogno della salvezza 
Dalla prima infrastruttura sorge inevitabilmente la seconda. Se l'uo-mo nella 
propria autopresenza coscienziale sa di essere bisognoso di salvezza, allora 
deve porsi la domanda sul come uscire da questa situazione, da questa costitu-
zionale ed insopportabile incertezza. Se si esperimenta il bisogno di salvezza, 
diventa inevitabile interrogarsi senza fine sulle possibilità reali di questa salvez-
za. La domanda è ineIiminabile, perché è ineliminabile la situazione da cui na-
sce; è soggettiva nel senso kirkegaardiano del termine, perché coinvolge il sog-
getto che la pone. É singolare perché dev'essere posta in una prospettiva mo-
nadica, non potendo nessuno delegare ad altri la costruzione della domanda. 
 
5.2.3.  La risposta è necessaria 

                                                                            
209 Cfr E. BLOCH, Ateismo nel cristianesimo. Per la religione dell'Esodo e del Regno, traduzione ita-

liana di F. Coppellotti, Feltrinelli, Milano 1971, particolarmente 293- 331. 
210 J. ALFARO, Speranza cristiana e liberazione dell'uomo, Morcelliana, Brescia 19963, 17s. a 
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La inevitabilità della domanda riguardante la salvezza introduce nella terza ed 
ultima infrastruttura umana del comandamento di Dio in Cristo. All'interrogativo 
che nasce come da un substrato esistenziale antipredicativo, in altre parole dal-
la radicale inquietudine dell'uomo e dalla sua costituzionale asintoticità, si deve 
rispondere. Ha ragione Blondel quando afferma che il nolo velle si trasforma 
inevitabilmente in volo nolle. La neutralità è del tutto illusoria. Ogni atto della no-
stra esistenza, ogni nostro atteggiamento, restano contrassegnati dalla valenza 
morale, nel senso che è una quotidianità salvifica o di perdizione211: è significan-
te oppure insignificante in ordine alla salvezza. In altre parole: la quotidianità del 
singolo e la storia dell'umanità si presentano alla loro sorgente come il tentativo, 
riuscito o fallito, di salvare l'uomo. Intendendo l'uomo non a-strattamente ma la 
persona reale, concreta, singolare, esistente nella intersoggettività. Allora, l'in-
frastruttura umana del comandamento di Dio in Cristo è data dalla primigenia 
apertura dell'uomo alla domanda di salvezza. L'uomo si deve interrogare sul si-
gnificato ultimo del proprio esserci; si vede gettato in una quotidianità, che soffre 
di un'ambiguità di fondo perché può porsi come liberazione o come alienazione. 
 
5.2.4.  Prospettiva teologica 
Come si impianta su questo terreno l'annuncio del regno di Dio e delle sue esi-
genze radicali? Prima di tutto, secondo la Parola di Dio, occorre partire dal fatto 
che l'uomo, alla ricerca di un significato per la sua esistenza, costruisce inevita-
bilmente una quotidianità negativa, una storia di perdizione. Essere-che-si-sa-
in-rischio, nel momento stesso in cui cerca di rispondere al bisogno di salvezza, 
l'uomo inevitabilmente finisce per perdersi:  

 
"Infatti, in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giusti-
ficato davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo la 
conoscenza del peccato"212.  

 
L'asserzione va approfondita. Perché nessun uomo si salva di una salvezza co-
struita con le proprie mani? Si deve sottolineare che questa situazione umana è 
vera non perché l'uomo non sia capace di nessuna opera buona in nessun mo-
mento della sua vita. Una simile affermazione è stata rifiutata dalla tradizione 
cristiana213. La spiegazione non è nemmeno da ricercarsi nel fatto che il creden-

                                                                            
211 In termini scolastici: buona o cattiva. 
212 Rm 3, 20. 
213 L'insegnamento della chiesa cattolica è chiaro. Cfr CONCILIO DI TRENTO, Sess. VI, Decreto De 
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te non dovrebbe preoccuparsi di agire bene. S. Paolo non ha mai affermato che 
il compimento perfetto delle azioni rette, in altre parole prescritte dalla legge, 
non possa trovare posto nella giustizia che piace a Dio. L'uomo, con la sua atti-
vità, si perde sempre di più perché è già radicalmente perduto. Entra nell'esi-
stenza di questo mondo come essere decaduto. Pertanto, nel momento in cui si 
interroga sulla sua salvezza e quindi si lancia nella costruzione della propria sto-
ria per uscire dal suo essere perduto, egli tesse e ritesse una rete di rapporti 
con gli altri e con il mondo che lo rende più estraneo a se stesso. Se riflettiamo, 
comprendiamo come l'infrastruttura del comandamento di Dio, in una prospetti-
va teologica, cambia di valenza ed acquista un significato concretamente nega-
tivo. La consapevolezza della rischiosità della vicenda umana, quale emerge nel 
sapersi esposto quotidianamente alla morte, è vissuta come condanna inferta 
dalla volontà di Dio. Questo modo di vivere l'esperienza di sapersi braccato dal-
la morte ha due effetti:  
1) nella consapevolezza di essere-per-la-morte, l'uomo fa esperienza di Dio 

come nemico e si costituisce in disubbidienza a lui;  
2) l'essere in rischio, che si tramuta in rivolta a Dio, cambia di segno la costru-

zione della domanda circa la propria salvezza e della relativa risposta.  
 
Essa si pone come domanda sul come salvare se stesso da se stesso in 
un’attività storica e quotidiana che crede di dare solidità al proprio esistere at-
traverso il possesso concupiscente degli altri e del mondo. Che ne è allora del 
comandamento di Dio, delle sue esigenze, nel momento in cui si impianta in 
questa infrastruttura storicamente capovolta e non più neutrale, e tanto meno 
positiva? Il comandamento di Dio si presenta necessariamente come condanna 
della storia umana e quindi non può fare altro che acuire la situazione di dispe-
razione e di inimicizia verso Dio: il comandamento di Dio diventa così occasione 
di peccato. Inoltre, il comandamento di Dio, in quanto oggettiva volontà divina, 
lo esaspera rivelandogli la sua mortalità e perciò lo sospinge al tentativo di au-
tosalvarsi. 
 
Da questo primo ordine di riflessioni, deriva una conseguenza di grande impor-
tanza. Se il comandamento di Dio si impianta in una struttura capovolta, e quin-
di non è più indicazione e via di salvezza per l'uomo, ne consegue che esso non 
potrà sostenersi che su un precedente intervento di Dio capace di trarre fuori 
l'uomo dalla sua situazione disperata: il comandamento di Dio promulgato in 
Gesù Cristo214. Comprendiamo allora perché l'etica del Nuovo Testamento non 

                                                                            
214 Cfr Rm 8,2. a 
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sia mai il punto di partenza, ma sia sempre data dopo l'annuncio dell'Evento e 
fondata su di esso. Questa conclusione introduce nel secondo ordine di rifles-
sioni teologiche, secondo passo verso la fondazione ultima della norma etica 
per il cristianesimo. L'incapacità radicale dell'uomo di porsi in un rapporto con 
Dio che non sia di rivolta, di disubbidienza, comporta un modo di essere nel 
mondo e con gli altri che si configura necessariamente come egoismo215. L'uo-
mo può essere salvato solo da un intervento assolutamente gra-tuito di Dio, da 
una iniziativa di grazia e di puro dono. L'annuncio della prossimità del regno di 
Dio, che occupa il centro della predicazione di Gesù, ha proprio questo contenu-
to: l'intervento gratuito di Dio sta per compiersi. L'iniziativa di Dio di salvare 
l'uomo si realizza con la morte di Gesù Cristo. Questa convinzione spiega lo 
spostamento di accento che si può notare passando dalla predicazione di Gesù 
al kerιgma apostolico. Se partiamo soprattutto dalla teologia paolina, sembra di 
poter affermare che:  
1) ogni momento dell'evento salvifico veicola un significato proprio, in quanto 

la morte libera l'uomo dallo stato di alienazione e la risurrezione lo stabili-
sce nella vita nuova;  

2) i due momenti si implicano a vicenda, in quanto Gesù è morto per essere 
risuscitato; ed è risuscitato perché è morto in un certo modo. Perciò costi-
tuiscono uno stesso ed unico evento  

3) la risurrezione gode di priorità in quanto è ad essa che la morte è finalizza-
ta. 

Perché la morte e la risurrezione di Gesù costituisce l'intervento salvifico di Dio? 
La morte è il momento supremo in cui Dio libera l'uomo ed il mondo dalla sua 
radicale incapacità di amarLo sopra ogni cosa senza la grazia; e toglie 
all’umana quotidianità il suo carattere negativo, sia perché in essa e per essa 
Gesù tocca il fondo della sua decisione di solidalizzare con la nostra esistenza 
braccata dalla morte216, sia perché in essa e per essa Egli si affida con un gesto 

                                                                            
215 In termini di teologia tomasiana è l’incapacità di amare Dio sopra ogni cosa senza la grazia. Cfr 

THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, I-II, q. 109, a. 3c: "Homo in statu naturae integrae pote-
rat operari virtute suae naturae bonum quod est sibi connaturale, absque superadditione gratuiti 
doni, licet non absque auxilio Dei moventis. Diligere autem Deum super omnia est quiddam quidem 
connaturale homini; et etiam cuilibet creaturae non solurn rationali, sed irrationali et etiam inanima-
tae, secundum modum amoris qui unicuique creaturae competere potest (...). Sed in statu naturae 
corruptae homo ab hoc deficit secundum appetita voluntatis rationalis, quae propter corruptionem 
naturae sequitur bonum privatum, nisi sanetur per gratiam Dei. Et ideo dicendum est quod homo in 
statu naturae integrae non indigebat dono gratiae superadditae naturalibus bonis ad diligendum 
Deum naturaliter super omnia; licet indigeret auxilio ad hoc eum moventis. Sed in statu naturae 
corruptae indiget homo etiam ad hoc auxilio gratiae naturam sanantis". 

216 Cfr Rm 2, 3; Fil 2, 5-9; Ebr 2,10-17; 10,1-5; Gv 1,14; 12, 27. a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 

 111 

di radicale ubbidienza a Dio217. I due aspetti, che caratterizzano il morire di Cri-
sto, devono essere tenuti assieme: la morte di Gesù è la coincidenza della sua 
radicale identificazione con la situazione storica dell'umanità e del suo abban-
dono al Padre; essa diventa il mo-mento critico del mondo e il suo decisivo 
spartiacque218. L’esperien-za più umana (la morte) diviene il luogo d’incontro 
con Dio (la morte come obbedienza): nel si dell'uomo alla storia, si compie il si 
assoluto di Dio. La risurrezione è l'accettazione di questo tipo di esistenza: Ge-
sù, fatto del tutto simile a noi nella morte, ha ricevuto una volta per sempre la vi-
ta stessa di Dio nella sua umanità219.  
 
Come l'uomo può far proprio l'Evento di salvezza? In altri termini: come avviene 
l'impianto dell'Evento nel tessuto della storia umana? La risposta della Parola di 
Dio alla domanda è chiarissima: per mezzo della fede ed in nessun'altra manie-
ra. Questa affermazione biblica è posta, almeno in Paolo, in netto contrasto con 
l'affermazione di salvezza per mezzo delle opere; e il contrasto può aiutare la 
nostra comprensione. Ho già affermato che la consapevolezza del carattere ri-
schioso della vicenda umana e del bisogno di salvezza, cambia di segno perché 
l'uomo si pone necessariamente in un rapporto di rivolta verso Dio. Questa si-
tuazione radicale si può manifestare in un duplice atteggiamento: la disperazio-
ne, o la presunzione. Ambedue in fondo coincidono con la scelta fondamentale 
di prescindere da Dio nella costruzione della propria storia, perché Dio appare 
come il Dio che condanna, e il suo comandamento come esigenza insopportabi-
le. L'uomo può uscire dalla sua situazione solo vedendo Dio con occhi profon-
damente diversi, in altre parole come colui che salva e perdona, che esiste per 
noi solo come amore che libera. La fede è l'attitudine positiva dell'uomo nei con-
fronti dell'autorivelazione di Dio come amore.  
 
La fede allora è un atteggiamento complesso, plurimo ed unitario insieme, che 
coinvolge tutta la persona. É l'atteggiamento dell'uomo che rinuncia in maniera 
definitiva ad appoggiarsi su se stesso per fondarsi unicamente sull'amore di Dio. 
La fede diventa perciò speranza e fiducia: l'uomo si decide ad uscire da se 
stesso, dalla volontà di costruirsi una salvezza propria e ad abbandonare la sua 
esistenza al mistero della grazia divina. Ne consegue che:  
 
1) il rapporto fede-salvezza non è da concepirsi come se la fede fosse un'opera 

                                                                            
217 Cfr Mc 14, 36; 10, 45; Lc 23, 46; Gv 10,14-18; 17, 4; 19, 30; Ebr 5, 8-9; Ef 5, 2-25. 
218 Cfr Gv 12,31. 
219 Cfr Rm 6,10; Ebr 9,12. a 
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dell'uomo, che merita la salvezza; ma "lo stesso credere è il primo atto della 
giustizia che Dio opera nell'uomo. Infatti, proprio perché l'uomo crede in Dio 
che giustifica, egli si sottomette alla sua giustificazione e riceve il suo effet-
to"220; 

2) non esiste un rapporto di salvezza estrinseco, voluto soltanto da Dio. Non 
c'è salvezza se non gratuita, ma accolta nella fede. I due aspetti costituisco-
no lo stesso Evento di salvezza, considerato da due punti di vista: di Dio e 
del credente. 

 
Ma dove Dio rivela se stesso come amore? Non altrove che nella morte e risur-
rezione di Gesù; cosìcché l'oggetto della fede cristiana può essere indicato sia 
come fede in Dio, che risuscita Gesù dai morti, sia come fede in Gesù, il Signo-
re. Ambedue le formulazioni sono bibliche. L’individuazione del locus dell'autori-
velazione divina è ricco di conseguenze per la soluzione del problema che ci in-
teressa. Se Dio ha manifestato la sua gratuita volontà di salvare l'uomo nella 
morte di Gesù, vissuta come radicale condivisione della situazione umana e 
come abbandono filiale a Dio, allora segue:  
1) la vittoria riportata da Gesù con la sua morte può e deve diventare nostra. 

L'attitudine fondamentale di Gesù nel suo morire, il suo modo di vivere 
questa esperienza è partecipabile. In altre parole: noi possiamo comunicare 
con la sua morte. Allora, salvezza significa entrare in comunicazione con la 
sua morte, attraverso la fede e il battesimo;  

2)  la liberazione di Dio non significa trasporto dell'uomo in un mon-do ideale, 
ma capacità donata per assumere un atteggiamento di abbandono filiale a 
Dio. 

 
Se la manifestazione definitiva della gratuita volontà di Dio di salvare l'uomo si 
ha nella risurrezione, ne consegue che:  
1) la vita nuova del Risorto è un bene destinato ad ogni credente. La potenza 

di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti, arriva al credente nello Spirito 
Santo;  

2) Dio offre in Gesù risorto la concreta possibilità di una nuova vita donata dal 
Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. 

 
6.  ESEMPLFICAZIONE DI ERMENEUTICA ECUMENICA 
É tempo di raccogliere alcune conclusioni attraverso una esemplificazione spe-

                                                                            
220 THOMAS AQUINAS, Super Epistolam S. Pauli lectura in Rom 4,1 cap. IV, lect. I, n. 331, edizione 
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cifica. Propongo un quadro sistematico sintetico, con lo scopo di giungere ad 
evidenziare la necessità del fatto previo (la gratuita salvezza) per la fondazione 
dell'etica teologica ecumenica. La prospettiva metodologica in cui mi colloco 
può essere così definita: la vita spirituale (intesa come vita creata dallo Spirito 
Santo) è la vita etica teologica e ne costituisce la struttura essenziale.  

 
"Grazie allo Spirito Santo che si concede a noi come Spirito di 
Gesù, possiamo partecipare tutti alla filiazione divina, che solo 
Lui possiede originariamente, poiché lo Spirito è la vita di Cristo 
che si dà a noi"221.  

 
Ogni cristiano deve lasciarsi plasmare dallo Spirito Santo secondo i tratti, l'im-
magine e i comportamenti di Cristo Gesù, in modo che il fatto previo possa di-
ventare sempre più una viva memoria di Lui. Ascoltiamo un testo di Cabasilas.  

 
"Nella nascita naturale, egli scrive, il genitore dà la vita a suo fi-
glio, ma poi, il modo di vita di ogni singolo uomo fa differire piut-
tosto che assomigliare ogni figlio rispetto al genitore. Nella na-
scita spirituale, invece, Cristo dà all'uomo la sua vita; e questa è 
la nuova e vera vita dell'uomo. Nella nascita naturale, il genitore 
dà a suo figlio la possibilità di sviluppare occhi e membra simili 
ai suoi; nella nascita spirituale, invece, Cristo offre all'uomo i 
suoi occhi e le sue membra. La nascita naturale è una separa-
zione della madre dal figlio; la nascita spirituale, invece, è una 
perenne unione; e se l'uomo si separa da Cristo, egli muore. La 
comunione con i genitori naturali è una forma iconica di comu-
nione. Solo la comunione con Cristo è reale. Cristo non ci ha da-
to la vita per poi separarsi da noi, come avviene con i genitori, 
ma è sempre presente in noi e unito a noi; e le sue azioni vivifi-
canti si esplicano col suo essere presente in noi"222.  

 
E per sottolineare con maggior incisività la realtà del legame di Cristo con il cre-
dente, egli scrive che questa unione è superiore a ogni altra unione immaginabi-
le, e non può esprimersi con nessun paragone. Ecco perché la Sacra Scrittura 
fa ricorso a più paragoni. Il legame di Cristo con il credente è più stretto di quel-
lo esistente tra l'affittuario di una casa con la casa stessa, tra la vite e il grappo-

                                                                            
221 L. LADARIA, Antropologia teologica, P.U.G., Roma 1987, p. 76. 
222 PG, vol. 150, coll. 493-726. Il testo citato si trova alle coll. 600A-604A, passim. a 
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lo, tra l'uomo e la donna sposati, tra il corpo e le membra del corpo. Quest'ulti-
mo paragone è stato reso manifesto dai martiri, i quali preferirono farsi privare 
della loro testa piuttosto che di Cristo. Paolo, dal canto suo, preferendo essere 
scomunicato purché ne tornasse gloria a Dio, ha mostrato che il vero fedele tie-
ne maggiormente all'unione con Cristo piuttosto che con se stesso223. Il titolo 
dell'opera fondamentale di Cabasilas non è casuale. Per il teologo bizantino, la 
vita spirituale è La Vita in Cristo, ovvero la vita di Cristo dentro di noi. La so-
stanza della vita spirituale è resa con le parole di Paolo: "Non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me"224. La verità dell'uomo consiste nel suo teomorfismo 
o, più precisamente, nel suo cristomorfismo. Di conseguenza, l'antropologia de-
ve cercare di strutturassi mirando non solo alla sostanza, ma anche al metodo e 
alla forma. La spiritualità acquista un particolare valore, perché si presenta co-
me prospettiva sintetica di lettura dell'intera esistenza del cristiano e quindi co-
me fondamento dell'obbligazione etica. 
 
6.1. Il presupposto: l'esperienza del "sapere la verità" 
Una corretta impostazione non può iniziare dalla separazione fra vivere in gra-
zia, proprio dei cristiani comuni, e coscienza di essere in grazia, propria di chi è 
spirituale225. Di certo la grazia, intesa come amore di Dio che si rivolge all'uomo 
in maniera gratuita, inattesa, incomprensibile, per condurlo alla comunione di vi-
ta con sé, va oltre il raggio delle nostre esperienze226. La fede è il lato esteriore 
ed empirico della realtà di grazia. Proprio per questo si confessa come dono ri-
cevuto, e non va intesa come prestazione dell'uomo. La fede 

 
"è la condizione e il modo attuativo dell'esperienza di grazia, 
per cui ogni esperienza di grazia attua con se stessa anche la 

                                                                            
223  Cfr o. c., 500A. 
224 Gal 2, 20. 
225 Come sembra trasparire nella distinzione tra "il fondamento ontologico della vita spirituale e la co-

scienza che il soggetto ne ha". Cfr C. BERNARD, Teologia spirituale, G. BARBAGLIO - S. DIA-
NICH, Nuovo Dizionario di Teologia. Supplemento 1, Paoline, Alba 1982, p. 211. La distinzione ri-
cordato ha portato dei gravissimi danni nell'ambito della teologia cattolica romana. Alcuni aspetti 
della tradizione manualistica lo testimoniano. 

226 Scrive T. SPIDLIK, Manuale fondamentale di spiritualità, Piemme, Casale Monferrato 1993, p. 32: 
“La parola greca caρiς significa fascino, bellezza, beneficenza unita a riconoscenza. Interpreta il 
termine ebraico hen, che sta ad indicare uno sguardo benevolo dall'alto. Era, quindi, adatto ad 
esprimere i benefici di Dio che, dalla sua altezza, si rivolge agli uomini. Accanto al termine greco 
caρiς, i Padri greci usano la parola pneuma, spirito. Si tratta dello stesso dono divino. Pneuma si-
gnifica: il dono è divino, caρiς accentua la sua gratuità. Il latino gratia corrisponde al termine greco: 
benevolenza e bontà di Dio verso l'uomo. a 
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fede. Almeno è ciò che dobbiamo supporre. In quale altro mo-
do, nell'attuale situazione di fede, potremmo fare esperienza 
della grazia?"227.  

 
Da qui si comprende come l'esperienza della grazia sia coestensiva all'espe-
rienza della fede. Questa esperienza non va intesa in modo psicologistico. Bi-
sogna invece riferirsi ad una nozione di esperienza che non si riduca all'imme-
diatezza, ma che faccia riferimento ad una globalità, a un sapere totale della ve-
rità, che guida il relazionarsi dell'uomo ad essa228. La fede in quanto "sapere la 
verità, che è Gesù Cristo", è una consegna all'Amore per condividere il movi-
mento di dedizione che lo caratterizza, in modo da esprimere una donazione 
come la sua. Significa lasciarsi guidare dalla verità e perciò fare esperienza. Di-
venta chiaro come la fede sia il primo modo secondo cui il cristiano fa esperien-
za della carità nella sua vita229. 
 
6.2. Il centro: la vita spirituale tra "fides qua" e "fides quae"  
Dopo aver precisato il significato di esperienza, diventa urgente ridefinire la fe-
de, intesa come atto di credere (fides qua) oppure come ciò che si crede (fides 
quae), nel loro reciproco rapporto. Si tratta di una relazione complessa, più di 
quanto i modelli teologici comuni, anche classici, lasciano supporre. Non basta 
affermare che occorre un atto di fede personale per appropriarsi dei contenuti 
della fede; e nemmeno che la fede dev'essere anche un atto di intelligenza, di 
volontà e di affetto. Occorre evidenziare che cosa aggiunge I'appropriazione 
personale al dato oggettivo. Il vissuto personale come qualifica la fede? Occorre 
precisare come dev'essere questa appropriazione perché sia corretta e possa 
costituire il fondamento per l'etica teologica230. L'autore che ha approfondito il 
problema è, a mio parere, H. U. Von Balthasar nella sua Gloria. Il rapporto fe-
de-rivelazione viene descritto a partire dall'esperienza del bello. Perché si dia 
esperienza occorre: 1) l'apparire della forma bella; 2) la reazione di tutto l'uomo, 
come accordatura alla forma.  

 

                                                                            
227 O. H. PESCH, Liberi per grazia. Antropologia teologica, Queriniana, Brescia 1988, p. 426. 
228 Cfr A. BERTULETTI, L'appello all'esperienza nella teologia contemporanea. Conclusioni e prospet-

tive, in Teologia 6 (1981) 189-194. 
229 Cfr G. MOIOLI, L'acquisizione del tema dell'esperienza da parte della teologia, e la teologia della 

spiritualità cristiana, in Teologia 6 (1981) 145-153. Sempre di G. MOIOLI vedi Esperienza cristiana, 
in Nuovo Dizionario di Spiritualità, Paoline, Alba 1987, pp. 536-542, particolarmente p. 537.  

230 Cfr G. MOIOLI, Teologia spirituale, in Dizionario Teologico Interdisciplinare, Marietti, Torino 1977, 
vol. 1, p. 63. a 
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"Il bello è in primo luogo una forma e la luce non cade su que-
sta forma dall'alto e dall'esterno, ma irrompe dal suo intimo (...). 
La forma non rinvia ad un mistero invisibile, ma ne è appunto 
l'apparizione"231.  

 
Nel caso dell'esperienza di fede la forma che deve apparire è Gesù Cristo, sin-
golare-universale, concreto-universale, unica e irrepetibile.  

 
"Come una forma della natura, ad es. un fiore, viene vista come 
essa si dà solo quando viene guardata e accolta quale appa-
rizione di una determinata profondità della vita, altrettanto la 
forma di Gesù viene vista come si dà soltanto quando viene in-
tesa ed accolta, come l'apparizione di una profondità divina che 
sorpassa ogni natura mondana"232.  

 
Pertanto, la fede non è un'azione bensì una reazione dell'uomo, impossibile 
senza l'apparire di quella forma; una reazione che non è puntuale e statica, ma 
si svolge in una storia. Per comprendere, dunque, quali caratteristiche debba 
avere la fides qua per essere reazione, accordatura, bisogna esaminare quali 
sono le caratteristiche della fides quae, in altre parole della forma unica che ap-
pare. 
 
L'oggetto centrale della fede (fides quae) è Gesù nella sua singolarità. Ciò signi-
fica che Gesù non può essere ridotto ad un insieme di verità da credere, e 
nemmeno ad un'interpretazione universale della realtà. Proprio per questo Gesù 
non dev'essere solo al centro dell'oggetto ma anche dell'atto di fede233. Ciò si-
gnifica che Gesù è rivelatore del Padre proprio in quanto figura irrepetibile del 
vero credente; è archetipo della fede, colui che in quanto uomo ha il giusto rap-
porto con Dio. Si comprende allora perché anche il sapere di Gesù sia caratte-
rizzato dal chiaroscuro della fede e non sia un sapere precedente rispetto all'In-
carnazione. La presentazione cristocentrica della fede fa capire che cosa signi-
fichi che il Dio rivelato da Gesù è il Dio dell'Alleanza, che rende partecipi 
all’esperienza del Figlio, aperta in due direzioni, verso il Padre e verso gli uomi-
ni:  

 

                                                                            
231 H. U. Von BALTHASAR, Gloria, 1. La percezione della forma, Jaca Book, Milano 1971, p. 137. 
232 Ibid. p. 139. 
233 Ibid. p. 165. a 
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"Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha man-
dato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato"234;  
"Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; 
come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri"235. Il 
cristiano fa esperienza di Dio solo in conformità al modo secon-
do cui Lui si è fatto conoscere236. 

 
A questo punto occorre considerare più da vicino la natura della fides qua. É 
necessario affermare che la fede del cristiano non può essere una imitazione di 
quella di Cristo nel senso di una ripetizione. Si tratta, infatti, di una nostra rela-
zione con Dio, legittimata e ospitata nello spazio aperto dalla fede in Gesù, e 
quindi deve rimanere nell'ambito della fede-obbedienza a Lui. Per sottolineare 
questa unità-differenza, anziché parlare di imitazione, è preferibile parlare di 
memoria. La fede rende il cristiano memoria di Cristo.  

 
"Non una memoria materialmente ripetitiva, certo: perché ciò 
significherebbe, tra l'altro, un impossibile tentativo di svincolarsi 
dall'attualità storica e culturale. Memoria che si potrebbe defini-
re come coerenza creatrice; dove appaia che il discepolo non 
ignora né supera il maestro, ma è formato da Lui, pur essendo 
uomo del suo mondo e del suo tempo, per il suo mondo e per il 
suo tempo"237. 

 
Si tratta certo di una situazione paradossale: da una parte, mette in luce la forza 
dell'evento di Gesù, capace di determinare la figura del credente rendendolo 
suo contemporaneo; dall'altra, mostra la capacità nuova data al credente di as-
sumere la propria attualità storica per fare un'esperienza sempre nuova del sa-
pere la verità che è Gesù. Gesù viene ora saputo come colui che è la verità di 
questo tratto di storia, di questo pezzo di mondo in cui il credente vive. Per Bal-
thasar da qui appare come sia problematico costruire un programma di media-
zione tra fede e mondo, perché l’assunzione del mondo deve avvenire di volta 
in volta; si tratta di prestare ascolto alla chiamata di Dio238. Possiamo conclude-

                                                                            
234 Gv 12, 44. 
235 Gv 13, 34s. 
236 H. U. Von BALTHASAR, Sequela e ministero, in Sponsa Verbi, Morcelliana, Brescia 1985, p. 73-

137, particolarmente le pp. 93-96. 
237 G. MOIOLI, La figura del cristiano nella storia: il cristiano di ieri, il cristiano di oggi, il Cristo di sem-

pre, Ancora, Milano 1980, p. 73. 
238 Cfr H. U. Von BALTHASAR, Gli stati di vita del cristiano, Jaca Book, Milano 1985, p. 192. a 
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re che il centro della vita spirituale del cristiano è costituito dal fatto di essere 
memoria continuata di Cristo, in quanto partecipa alla sua forma.  
 
6.3. La conseguenza: l'abbandono del credente 
In questa esperienza di diventare sempre di più memoria di Cristo, di assumere 
in altre parole la sua forma, è inclusa anche I'esperienza della strutturazione 
della propria personalità a tutti i livelli. La fede diventa un sapere Gesù Cristo, 
dal quale la personalità e l'esistenza del cristiano ricevono contorni e determi-
nazione precisi239. Appare con chiarezza che l'esperienza cristiana più profonda 
e più vitale non può essere compresa semplicemente mediante le categorie del-
la psicologia, giacché il soggetto primario è Cristo, e l'uomo partecipa all'espe-
rienza archetipa di Cristo solo al di là di se stesso nella partecipazione in altre 
parole della grazia e della fede nel cambiamento di se stesso240. Ciò è dovuto al 
fatto che, come Cristo, il cristiano raggiunge la perfezione solo nell'adempimen-
to della missione che il Padre gli ha affidato. Il cristiano è colui che nello spazio 
aperto da Cristo è capace di rendere il proprio io sempre più conforme alla mis-
sione che il Padre gli ha affidato, trovando in essa la propria identità personale, 
la propria perfezione241.  

 
"Non è l'esperienza di unione con Dio a rappresentare il metro 
della perfezione (della più alta tappa dell'ascesi), ma l'obbe-
dienza, che anche quando si sperimenta l'abbandono da parte 
di Dio, può essere congiunta con Lui in modo altrettanto stretto 
quanto nell'unione sperimentate"242.  

 
Il radicalismo evangelico e il martirio, almeno come disponibilità, entrano sem-
pre a definire la figura del cristiano243. La croce del cristiano, qualunque essa 
sia: attiva, passiva o funzionale, ha valore perché unisce al mistero della croce 
di Cristo, la rende memoria di quel mistero. Il culmine dell'esperienza mistica 
non sta quindi nell’u-nione beatificante con Dio, ma nel condividere in obbe-
dienza al Padre l'angoscia della morte del Figlio, come separazione da Dio. Il 
cristiano partecipa già alla gioia della Risurrezione, ma è  

 
                                                                            

239 Cfr G. MOIOLI, Esperienza cristiana, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, o. c., p. 541. 
240 Cfr H. U. Von BALTHASAR, Gloria 1, o. c., p. 244; vedi anche p.196. 
241 Cfr H. U. Von BALTHASAR, Teodrammatica 11. Le persone del dramma: I'uomo in Dio, Jaca 

Book, Milano 1983, p. 251. 
242 H. U. Von BALTHASAR, Lo spinto e l'istituzione, Morcelliana, Brescia 1979, p. 270. 
243 Cfr G. MOIOLI, La santità e il santo cristiano. Il problema teologico, in SC 109 (1981) 372. a 
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"accessorio e secondario che le fasi dell'angoscia e della con-
solazione si svolgano sincronicamente o diacronicamente"244. 
 

Le considerazioni svolte hanno ricondotto la via spirituale nell'ambito della fede. 
In tal modo è messa allo scoperto la struttura che informa pervasivamente tutto: 
il balzo della sequela nell'abbandonare ogni cosa è già sostenuto dalla grazia di 
Cristo; a chi soffre di duplicità spirituale, Egli dona la partecipazione alla sua di-
vina ipostatica unità; e perciò, al tempo stesso e solo nella sua grazia, rende 
possibile alla sequela non solo di compiere il balzo ma di "arrivare", non solo di 
seguire ma di "imitare". Il cuore, che viene svelato come manifestazione del Pa-
dre, del Figlio e dello Spirito Santo, è mite e umile. Il cuore non esige la sequela 
ma di venire a Lui per essere alleviati dal giogo della legge, che “né noi né i no-
stri padri poterono sopportare"245; giogo che da Lui viene trasformato in dolcez-
za, in quanto il cuore stesso si fa legge del fanciullo. Il cuore assume su di sé il 
giogo della croce e che non esige la sequela come una prestazione ascetica, 
ma soltanto chiede di venire a Lui, di sottomettersi alla legge del cuore di Dio 
stesso. In questa disposizione di Dio viene inserito l'imitatore, nel senso che non 
gli viene affidato il compito di fare qualcosa, ma di consentire che sia vero l'at-
teggiamento di Dio e l'atto che ne consegue. 
 
6.4. L'etica cristiana: sua natura 
Il punto dove la vita spirituale diventa imitazione, "avere gli stessi sentimenti di 
Cristo"246, è il nucleo ed il compendio di tutta l'etica teologica. Essa passa in 
rassegna i singoli comandamenti non per distinguerli materialmente, ma per 
condurli sotto la forma cristiana, che non è altra cosa dal sentimento o disposi-
zione personale di Gesù Cristo. Essa continua a percorrere la strada dalla pro-
messa all'adempimento, sottolineando come la promessa sia vicina all'adempi-
mento (le beatitudini) e come risulti tuttavia chiaro che l'adempimento è un pas-
so ulteriore, al di là delle promesse. É Gesù Cristo che rende comprensibile l'e-
sigenza etica a partire dalla sua persona. La misura che viene applicata non è 
quella che è possibile all'uomo, ma quella che è possibile a Dio. Questo arriva 
fino alla rinuncia al diritto, al potere, all'onore personale, alla rinuncia della pre-
visione del domani. Si spinge fino all'eliminazione delle categorie di amico e 
nemico, valide nell'ambito del mondo. E non come consiglio, ma quale coman-
do, non come estremo ideale, ma in quanto condizione per entrare nel regno dei 

                                                                            
244 H. U. Von BALTASAR, Teodrammatica IV. L'azione, Jaca Book, Milano 1986, p. 359. 
245 At 15,10. 
246 Fil. 2, 5. a 
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cieli247, per ottenere dal Padre il perdono delle proprie colpe invece di cadere 
sotto il giudizio di Dio248. Le leggi umane sono sottoposte a una critica inesorabi-
le: non perché la religione sociale debba essere trasformata in religione indivi-
duale, ma perché entrambi gli aspetti, quello sociale e quello individuale, ven-
gono posti sotto il criterio costituito dall'atteggiamento dell'Uomo-Dio. L'opera 
buona palese, la preghiera pubblica, il digiuno, l'elemosina, le penitenze sono -
respinte a favore di ciò che il Padre vede nel nascondimento. L'assenza di 
preoccupazione mostra che il criterio di giudizio viene riposto in Dio e che l'etica 
viene delineata a partire dalla prospettiva di Dio. É l'etica del ma io vi dico. É di 
livello altissimo, perché Egli assume la responsabilità dei suoi seguaci:  

 
"Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli"249.  

 
Deve diventare visibile la gloria della Croce. L'enigma di quest'etica sembra in-
solubile. É un’etica per gli uomini. Ogni precetto, considerato a sé, appare come 
azione possibile, umanamente soddisfacente, plausibile, tanto che dal Sermone 
della montagna si è voluto desumere un compendio di atteggiamenti umani. 
Nello stesso tempo, l'uomo comprende che non può attuarla con le sue sole for-
ze. Viene spontaneo affermare che forse si tratta di un'etica utopistica o escato-
logistica; qualcosa insomma che non tiene conto delle situazioni umane reali; 
qualcosa di costruito fuori del mondo, proveniente puramente dall'alto, e quindi 
tale da minacciare la consistenza della vita umana. Chi non avverte tutto que-
sto, non ha il minimo sentore dell'atmosfera gelata e bruciante del Vangelo. I 
tentativi di soluzione del protestantesimo, soprattutto di matrice luterana, rendo-
no testimonianza che è stato sperimentato lo choc delle parole di Matteo. La so-
luzione idealistica dei protestanti liberali, che fa delle esigenze di Cristo una 
specie di tavola ideale dei valori, in atto di indicare la direzione al di sopra della 
realtà, ha dimenticato totalmente che il cristianesimo è prima di tutto una fede. 
La soluzione dialettica di K. Barth e dei suoi discepoli, per i quali l'intero pro-
gramma etico è svolto solo da Cristo, mentre i cristiani rendono testimonianza 
nel tentativo di mettere in luce tale programma, è insufficiente perché si tratta di 
un'etica nonostante l'uomo.  

                                                                            
247 Cfr Mt 5,20. 
248 Cfr Mt 6,14s. e 7,1. 
249 Cfr Mt 5,11s. a 
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Le soluzioni ricordate si rendono conto dell'abisso spalancato, umanamente non 
superabile, tra la realtà effettuale dell'uomo e la realtà trascendente annunciata. 
Trapasso e avvicinamento, progresso dall'uno all'altra non si danno se visti dal 
basso verso l'alto. Questi schemi di etica teologica non riescono ad afferrare il 
fenomeno; colgono però la difficoltà percepibile nel dislivello tra il punto di vista 
umano e quello divino. L'etica dev'essere vissuta. Umanamente non è possibile. 
Si può in Cristo, nella compenetrazione tra fede in atto e apertura del cuore di-
vino in virtù della grazia. In questa reciprocità, il credente si avvia verso il Signo-
re e con Lui verso il Padre e il fratello umano. Si lascia informare da Lui. In ciò 
l'esistenza cristiana, in senso rigoroso, è al di là della psicologia, della filosofia: 
affonda le sue radici nella spiritualità cristiana. Dio risponde all'atto di dedizione 
del cristiano, attuato nella grazia, con l'investitura mediante la forma dei senti-
menti di Cristo, affinché il cristiano possa agire in conformità a quei sentimenti. 
L'etica nasce soltanto così. Parlare di struttura o di forma è un espediente che 
non indica tutti gli aspetti nella stessa misura, specialmente il carattere di vitalità 
e di personalità della nuova esistenza in Cristo. Vitalità e personalità che Paolo 
indica con una metafora molto significativa:  

 
"Rivestitevi del Signore Gesù Cristo”250, o con l'imperativo: "Do-
vete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo 
nuovo creato in conformità a Dio nella giustizia e nella santità 
vera"251, che "si rinnova per una piena conoscenza, ad immagi-
ne del suo Creatore" 252.  
 

Anche queste immagini rimangono esteriori, mentre il concetto di forma presup-
pone un principio strutturale interiore 253. La forma non è impersonale; è invece 
sovrapersonale nel senso di una partecipazione alla vitalità della vita trinitaria. 
La vita cristiana, vissuta nell'autenticità, dimostra e custodisce, misteriosamente 
e in modo non formulabile, questa vitalità sovrapersonale. La condizione della 
sua riuscita consiste nel corretto rapporto tra l’uomo e la grazia: quanto più il 
credente si abbandona ed è liberato dalla forma propria, tanto meglio l'immagi-
ne di Dio e la conformità a Cristo si realizzano in lui. La fede non è una presta-

                                                                            
250 Cfr Rm 13,14; Gal 3,27. 
251 Ef 4,23-24. 
252 Col 3,10. 
253 Morf» e derivati: Rm 20,20; Gal 4,19; Fil 2,5-7. Metamorϕoásθai: Rm, 12,2; 2Cor 3,18. Vedi anche 

sunsχ¹m£tizein: Rm 12,1 e sχ¼ma: Fil 2,8, come karakt»r, impronta e forma: Eb 1,3. a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 

 122 

zione umana; è dono. É frutto del sangue sparso di Cristo, e dal non appartene-
re più a se stessi254. Il credente è abilitato a compiere le opere di Dio. 

 
"Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più 
per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. 
Cosìcché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la 
carne; e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, 
ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo, è una 
creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono 
nate di nuove"255. 

                                                                            
254 Cfr 1Cor 6,19. 
255 2Cor 5,15-17. a 
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