
 
 
  

Istituto di Studi Ecumenici "S. Bernardino" - Venezia 
 
 
PIVA POMPEO 
 
LA RECEZIONE DEI CONCETTI DI OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ IN AL-
CUNE ESPRESSIONI DELL'ETICA FILOSOFICA E TEOLOGICA. LA VALEN-
ZA ECUMENICA 
 
 
 
Venezia - Anno Accademico 1998-1999 
2° semestre 
 
 
INDICE GENERALE 
 
Parte Prima 
LA RECEZIONE DEI CONCETTI DI OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ IN AL-
CUNE ESPRESSIONI DELL'ETICA FILOSOFICA, OGGI.  
 
1. Il significato dell'opera di Macintyre e sua tesi di fondo. 
2. Il punto dl vista oggettivo e i suoi limiti nell’analisi di Nagel. 
3. I concetti di oggettività e soggettività in Levinas.  
4. La proposta sistematica. 
 
Parte Seconda 
LA RECEZIONE DEI CONCETTI DI OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ IN AL-
CUNE ESPRESSIONI TEOLOGICHE: CATTOLICA, PROTESTANTE, ORTO-
DOSSA, E IN ALCUNI DIALOGHI  

 
 1. Forme di etica teologica 
 2. La metodologia teologica ecumenica affonda le sue radici nella 

dottrina della giustificazione nella chiesa 
 
Parte Terza 
L'IMPORTANZA DELL'ANALISI PRECEDENTE PER LA COMPRENSIONE 
DELLA NATURA DELL'ETICA TEOLOGICA NELLA PROSPETTIVA DI UNA 
METODOLOGIA ECUMENICA 
 
1. Analisi del concetto di oggettività. 
2. Analisi del concetto di soggettività. 
3. Il problema nella teologia evangelica, oggi. 
4. L'orientamento della teologia cattolica, oggi. 
5. Linee teologiche per un progetto etico ecumenico. 
6. Armonizzazione dell’oggettività con la soggettività. 
 a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 
 

Corso di Etica ecumenica 

 2 

Parte Prima 
La ricezione dei concetti di oggettività e soggettivi-
tà in alcune espressioni dell'etica filosofica, oggi. 
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2. Il punto dl vista oggettivo e i suoi limiti nell’analisi di Nagel. 
3. I concetti di oggettività e soggettività in Levinas.  
4. La proposta sistematica. 
 
BIBLIOGRAFIA 
A. MACINTYRE, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, Milano 1993. 
Th. NAGEL, Uno sguardo da nessun luogo, Milano 1988. 
E. LEVINAS-A. PEPERZAK, Etica come filosofia prima, Milano 1989.  
 
NB. Introduco al pensiero di alcuni Autori. Si tratta di 
un’esemplificazione, utile per altre letture. Durante il Corso saranno 
indicate altre opere di riferimento per un approfondimento del tema. 
Ogni Studente deve affrontare lo studio di uno dei testi indicati o di 
parti di essi o di altra opera da concordare1. 
 

 1. IL SIGNIFICATO DELL'OPERA DI A. MacINTYRE E LA SUATESI DI FON-
DO 
Inizio con una serie di citazioni dirette. L’ascolto dell’Autore, anche 
se non è sempre agevole, costituisce il vero inizio di una riflessione.  
A. MacIntyre scrive nella sua opera principale: 
 

“Questo libro è nato da una lunga rifrazione sulle mancanze del mio la-
voro precedente nel campo della filosofia morale e da una crescente in-
soddisfazione nei confronti della conce-zione della filosofia morale come 
area di indagine indipendente, isolabile. Una tesi centrale di molte delle 
mie opere precedenti era che dobbiamo trarre informazioni dal-la storia e 
dall'antropologia circa le diversità di pratiche, credenze e schemi concet-
tuali morali”2.  
 

                         
1  Ho scelto alcune opere di riferimento, tra le quali è possibile una scelta personale. 

AA.VV., La que-stione eti-ca, Città Nuova, Roma 1990. AA.VV., Lo spazio dell’etica 
nella cultura contemporanea, in Paradigmi, Schena, Bari 1993. AA.VV., (a cura di 
Viano C. A.), Teorie etiche contemporanee, Borin-ghieri, Torino 1994. APEL K. O.-
BUBER R.-HABERMAS J.-WOLF U., Etiche in dialogo, Marietti, Genova 1996. AYER 
A. J., Linguaggio, verità e logica, Feltrinelli, Milano 1992. BODEI R., Geometria delle 
passioni, Feltrinelli, Milano 1991. CACCIARI M., Dell’inizio, Adelphi, Milano 1990. 
HARE R. M., Il linguaggio della morale, Ubaldini, Roma 1961. LEVINAS E., Etica e 
infinito, Città Nuova, Roma 1984. 

2 A. MacINTYRE, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, Milano, Feltrinelli 1993, p. 7. 
Vedi lo studio di G. MADDALENA, Linguaggio e tradizione nell’etica di MacIntyre, in 
Filosofia e Teologia, 1/97, pp. 91-104. 
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A questo proposito, S. Veca descrive con chiarezza la tesi di fondo 
del libro ed è rias-sumibile nell’affermazione della necessità di supe-
rare l’illuminismo perché si trat-ta di un progetto fallito, e nel ritorno 
alla fondamentale teoria aristotelica delle virtù.  

 
“L’etica contemporanea è dominata dalle idee centrali del progetto mo-
derno. Protagonista è l'individuo, una costruzione intellettuale recente e 
precaria (...). L'etica contemporanea è fatta di regole, principi e ragioni 
essenzialmente impersonali: i criteri di ciò che è giusto fa-re pretendono 
di essere criteri per chiunque e per ciascuno. Utilitarismo e kantismo di-
vergono come resoconti di quale sia la natura della nostra moralità: ma 
essi convergono nell'idea di regole e ragioni impersonali che ci prescri-
vono che cosa dobbiamo fare, che cosa è la virtù. L'etica contemporanea 
è erede del progetto dell'Illuminismo. MacIntyre è convinto che il proget-
to sia essenzialmente fallito. Anzi, la sua tesi è che il progetto illu-
ministico non poteva che fallire (...). Di fronte a questo scacco, MacIntyre 
prospetta un’alternativa destinata a suscitare un vasto dibattito: il disor-
dine del nostro linguaggio morale deriva dall'abbandono dell'unica tradi-
zione di pensiero morale capace di sviluppo, la tradizione aristotelica 
delle virtù. Un'etica delle virtù, dopo la virtù, presuppone non in-dividui 
separati, ma pratiche sociali; non soggetti astratti ma comunità e tradi-
zioni col-lettive entro cui soltanto, come persone, acquistiamo un'identi-
tà determinata. Un'etica del-le virtù richiede un elogio pluralista dei mo-
delli di eccellenza umana che possono fiorire solo entro comunità di pra-
tiche morali condivise"3. 

 
Sono necessarie alcune precisazioni sull’articolazione e sulla giusti-
ficazione della tesi di fondo per comprendere meglio il pensiero 
dell’Autore. Il carattere speculativo del testo scritto rende a volte dif-
ficile l’intelligenza dei contenuti e del loro legame logico. È presente 
qualche oscurità lessicale, dovuta alla traduzione in lingua italiana, 
non sempre lineare e limpida. 

 
1.1. L’idiosincrasia contemporanea e l'interminabilità della discus-
sione 
L’Autore parte dalla constatazione che sembra ovvia: l’etica, oggi, ha 
perduto ogni riferimento di ordine oggettivo. Se è così, prende corpo 
una difficoltà sostanziale: qual è il suo fondamento critico?  
 

"L'ipotesi che voglio sostenere è che nel mondo effettuale in cui vivia-
mo, il linguaggio della morale sia in uno stato di grave disordine (...). Ciò 
che possediamo sono i frammenti di uno schema concettuale, parti or-
mai prive di quei contesti da cui derivava il loro significato. Abbiamo dei 
simulacri di morte, continuiamo ad usare molte delle espressioni fonda-

                         
3  S. VECA, Etica e politica. I dilemmi del pluralismo: democrazia reale e democrazia 

possibile, Garzanti, Milano 1989, pp. 42-51. 
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mentali. Abbiamo perduto, almeno in parte, la comprensione sia teoreti-
ca sia pratica della morale”4.  
 
Più avanti scrive: ”La caratteristica più singolare dell'espressione mo-
rale contemporanea è che una parte così grande di essa è utilizzata per 
manifestare dissensi; e la caratteristica più singolare dei dibattiti in cui 
questi dissensi si manifestano è la loro interminabilità (...). Pare che non 
vi siano mezzi razionali per garantire l'accordo morale nella nostra cultu-
ra“5.  

                         
4  MacINTYRE, Dopo la virtù, o. c., pp. 12-13. 
5  O. c., p. 17. 
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L’Autore continua: “Quali sono le caratteristiche salienti che accomu-
nano queste discussioni e questi dissensi? Sono di tre specie. La prima 
è quella che (...) chiamerò l'in-commensurabilità concettuale degli argo-
menti antagonisti in ciascuna delle discussioni. Tutti gli argomenti sono 
logicamente validi; (...) le conclusioni seguono effettivamente dalle pre-
messe. Ma le premesse antagoniste sono di natura tale che non posse-
diamo nessun strumento razionale per soppesare i diritti di una rispetto 
a quelli di un'altra (...). É proprio perché nella nostra società non vi è 
nessun modo istituzionalizzato per decidere fra queste esigenze, che 
l'argomentazione morale sembra essere necessariamente intermi-nabile 
(...). All’indeterminabilità della discussione pubblica corrisponde l'appa-
renza di un'inquietante arbitrarietà privata (...). Una seconda caratteristi-
ca importante, ma in contrasto con la prima, è che nonostante ciò essi 
(gli argomenti) pretendono di essere argomenti razionali impersonali (...). 
Questa seconda caratteristica dell'espressione e dell'argomentazione 
morale contemporanea, combinata con la prima, conferisce al dis-senso 
morale un aspetto paradossale (...). La terza caratteristica saliente è (...) 
che le diverse premesse, concettualmente incommensurabili degli ar-
gomenti antagonisti messi in campo nelle discussioni, hanno origini sto-
riche differenti (...). Indica quanto sia vasta ed eterogenea la varietà delle 
fonti morali, di cui noi siamo gli eredi. A questo proposito, la retorica su-
perficiale della nostra cultura è incline a parlare compiaciuta di plurali-
smo morale; ma il concetto di pluralismo è troppo impreciso (...). Il so-
spetto è che abbiamo a che fare con un miscuglio senza armonia di 
frammenti male assortiti, i quali (...) avevano in origine il loro luogo pro-
prio in totalità vaste, di teoria e di prassi”6. 

 
1.2. Prima forma dell’idiosincrasia: l’emotivismo etico 
Cito per esteso due testi significativi. Probabilmente ci aiutano ad en-
trare nel vivo del pensiero di MACINTYRE. 

 
“Una teoria filosofica con cui questa sfida c’invita in particolare a con-
frontarci è l'emo-tivismo, dottrina secondo cui tutti i giudizi di valore, 
specificamente tutti i giudizi morali, non sono altro che espressioni di 
una preferenza, espressioni di un atteggiamento o di un sentimento"7. 

 
“Ciò che l'emotivismo afferma è che non vi è né vi può essere alcuna va-
lida giustificazione razionale che fondi la pretesa che esistano modelli 
morali oggettivi e impersonali (...). L'e-motivismo si fonda sulla tesi che 
ogni tentativo passato o presente di fornire una giustificazione razionale 
per una morale oggettiva, è fallito”8. 

 
L'Autore sottolinea l'importanza del contenuto sociale, in quanto è 
sua convinzione che ogni filosofia morale presupponga una sociolo-
gia. Il pendant sociale della cultura emotivista sarebbe caratterizzato 

                         
6  O. c., pp. 19-22. 
7  O. c., p. 24. 
8  O. c., p. 33. 
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dai personaggi del nostro tempo, incarnazioni teatrali e morali del re-
spiro emotivista della cultura:  
 

“I personaggi sono, per così dire, i rappresentati morali della loro cultu-
ra; e lo sono in quanto attraverso di essi le idee e le teorie etiche e meta-
fisiche s’incarnano nella realtà del mondo sociale. I personaggi sono le 
maschere, indossate dalle varie filosofie morali”9. 

 
Il personaggio legittima moralmente una forma di esistenza sociale. 
Nella nostra epoca, il personaggio emotivista s'incarna in rappresen-
tazioni culturali, sociali e simboliche generali: il ricco-esteta, il ma-
nager, il terapeuta, che svolgono ruoli a-morali o di indifferenza.  
 

“Questo Io democratizzato, che non ha alcun contenuto sociale necessa-
rio e alcuna identità sociale necessaria, può dunque essere qualsiasi 
cosa, assumere qualsiasi ruolo o punto di vista, perché in sé e per sé 
non è nulla”10. 

 
1.3. Seconda forma: il fallimento del progetto illuministico 
S'intende con il termine illuminismo il progetto per una giustificazio-
ne razionale della morale, che non è tanto una preoccupazione di 
singoli pensatori quanto una questio-ne centrale della cultura nor-
deuropea. Una delle tesi fondamentali del libro è che il fallimento di 
tale progetto ha fornito lo sfondo storico, che può rendere intelligibili 
le difficoltà in cui si dibatte la cultura, oggi. Ma perché il progetto il-
luministico è fallito? I prodromi del fallimento sono già riscontrabili 
nelle proposte di I. Kant e di S. Kierkegaard, incompiute e contraddit-
torie. Proprio per questo erano destinate al falli-mento, perché non in 
grado di certificare il richiamo fondativo, oscillante tra passione e ra-
gione, libertà e necessità. Questa è la sostanza fallimentare del pro-
getto illumini-stico e le sue gravi ricadute sull'epoca contemporanea:  
 

”I problemi della teoria morale contemporanea si rivelano come il pro-
dotto del fallimento del progetto illuministico. Da un lato, il soggetto mo-
rale individuale, affrancato dalla gerarchia e dalla teleologia, concepisce 
se stesso ed è concepito dai filosofi morali come sovrano nella propria 
autonomia morale. Dall'altro lato, le regole ereditate della morale, sia pu-
re parzialmente trasformate, devono essere dotate di un nuovo statuto, 
poiché sono state spogliate del loro precedente carattere teleologico e 
del loro carattere categorico (...). Se tali regole non possono essere dota-
te di un nuovo statuto, che renda razionale l'appellarsi ad esse, un simile 
appello apparirà effettivamente come un mero strumento del desiderio e 
della volontà individuali (...). Nel primo progetto, sussiste l'importanza 
dell'u-tilitarismo; nel secondo, tutti i tentativi di seguire Kant nel presen-
tare l'autorità dell'appello a regole morali, fondata nella natura della ra-
gion pratica. Dimostrerò che entrambi i ten-tativi sono falliti e continua-

                         
9  O. c., p. 43. 
10  O. c., p. 47. 
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no a fallire” 11.  
 

”Ritengo perciò che l'utilitarismo della metà e della fine dell'Ottocento e 
la filosofia morale analitica della metà e della fine del Novecento, siano 
tentativi fallimentari di liberare il soggetto morale autonomo dalle diffi-
coltà in cui lo aveva lasciato il fiasco del progetto illuminista, (nel tenta-
tivo) di fornirgli una giustificazione secolare e razionale per le sue fedi 
morali (...). Il prezzo pagato per la liberazione da ciò che appariva come 
l'autorità esteriore della morale tradizionale, fu la perdita di qualsiasi 
contenuto autorevole per le pretese espressioni morali del soggetto, di-
venuto autonomo (...). Di conseguenza, l'espe-rienza morale contempo-
ranea ha un carattere paradossale. Infatti, si pensa che ciascuno di noi 
consideri se stesso come un soggetto morale autonomo; ma ciascuno di 
noi viene coinvolto in modalità pratiche, estetiche o burocratiche, che ci 
costringono a un rapporto manipolativo con gli altri”12. 

 
 1.4. Terza forma : il fattualismo etico e il fallimento del prevedibile  
La formulazione di questa posizione può essere così delineata: una 
scienza del com-portamento, in grado di fornire leggi, deve pronun-
ciarsi con un vocabolario che escluda qualsiasi riferimento a inten-
zioni, scopi e motivazioni dell'agire teleologicamente orientato. Si 
tratta del tentativo di meccanizzare il più possibile la previsione 
dell'agire comportamentale, distinguendo il regno dei fatti da quello 
dei valori. La tesi auspica, inoltre, come metro direzionale, un insie-
me di generalizzazioni legali che governano il comportamento socia-
le, dotate di un grande potere di predizione. MacIntyre non crede a 
questa necessità e ritiene questa intentio minata alle sue radi-ci, per-
ché non calcola a sufficienza l'imprevedibilità sistematica delle fac-
cende uma-ne e sociali. Tale imprevedibilità dei soggetti, delle loro 
azioni future, genera l'impre-vedibilità del mondo sociale, che non si 
può regolarizzare a forza di previsioni scientifiche. La vita umana-
sociale è un insieme di giochi, che produce una riflessi-vità infinita 
sulle situazioni: è una risultanza formale di prevedibilità e imprevedi-
bilità, non governabili a priori. Occorre richiamare l’acuta ragione di 
Machiavelli: la fortuna ineliminabile. 
 
1.5. Il fondamento narratologico dell’etica: l’oggettività fra narrazio-
ne e tradizione 
A questo punto si affaccia con vigoria la proposta si MacIntyre. Il 
punto di partenza dell'Autore è la definizione di virtù, data nel capito-
lo 14 dell’opera già citata:  
 

“Una virtù è una qualità umana acquisita, il cui possesso ed esercizio 
tende a consentirci di raggiungere quei valori che sono interni alle prati-
che, e la cui mancanza ci impedisce effettivamente di raggiungere qual-

                         
11  O. c., p. 82. 
12  O. c., pp. 88-89. 
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siasi valore del genere” 13.  
 

“Una pratica, nel senso in cui io l’intendo, non è mai un mero insieme di 
capacità tecniche, neppure quando esse sono rivolte a qualche scopo 
unitario, quantunque l’esercizio di tali abilità possa essere goduto e ap-
prezzato come fine in sé. L'elemento distintivo di una pratica è, in parte, 
il modo in cui le concezioni dei valori e dei fini, ad essa legati e al cui 
servizio sono poste le capacità tecniche, vengono trasformate ed arric-
chite. Come? Da quelle estensioni delle facoltà umane e da quelle consi-
derazioni che, per i suoi valori interni, definiscono parzialmente ciascu-
na pratica (...). Le pratiche non hanno mai uno o più scopi fissati per tutti 
i tempi, ma gli scopi stessi sono modificati dalla storia dell’attività (...). 
Entrare a far parte di una pratica significa entrare in relazione non sol-
tanto con i suoi contemporanei, ma anche con coloro che ci hanno pre-
ceduti nell'esercizio di essa, con coloro che hanno esteso la portata del-
la pratica fino al suo livello attuale. Ciò che trovo di fronte e da cui devo 
imparare è il risultato e, a fortiori, l'autorità di una tradizione” 14. 

 
La risultanza storica viene formalizzata dall'Autore come narrazione, 
nel senso che questa struttura gli pare la più idonea concettualmente 
a sintetizzare gli elementi dell’imprevedibilità e della teleologicità, 
che convivono nella complessità di ogni comportamento o azione 
etica:  
 

”Una tesi fondamentale comincia ad emergere: l'uomo nelle sue azioni e 
nella sua prassi tanto quanto nelle sue finzioni, è un animale che raccon-
ta storie. Non è essenzialmente un narratore di storie che aspirano alla 
verità, ma lo diventa attraverso la sua storia. La questione centrale per 
gli uomini non riguarda il loro ruolo di autori. Posso rispondere alla do-
manda: Che cosa devo fare?, solo se sono in grado di rispondere alla 
domanda preliminare: Di quali storie o di quale storia mi trovo a far par-
te? (...). Ascoltando storie di perfide matrigne, di re buoni ma mal consi-
gliati, di lupe che allattano gemelli, di figli cadetti che non ricevono nes-
suna eredità, ma devono farsi strada da soli nel mondo e di figli maggiori 
che dilapidano la loro eredità in un'esistenza dissoluta e vanno in esilio 
a vivere con i maiali, i bambini imparano, nel modo giusto o in quello 
sbagliato, che cos’è un figlio, un genitore, quale cast di personaggi ci 
può essere nel dramma in cui si sono trovati a nascere, e quali sono le 
strade del mondo. Privando i bambini delle storie, si trasfor-merebbero 
in balbuzienti ansiosi e senza copione, tanto nelle azioni quanto nelle pa-
role. Perciò non esiste nessun modo per comprendere qualsiasi società, 
inclusa la nostra, se non attraverso l'insieme delle storie che costitui-
scono le sue risorse drammatiche originarie. La mitologia, nel suo signi-
ficato originario, è il nucleo essenziale delle cose”15.  

 
A questo punto, i versanti della soggettività - narratività e della og-

                         
13  O. c., p. 229. 
14 O. c., pp. 232-233. 
15  O. c., p. 258. 
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gettività storico-tradizionale vengono tematizzati, come riassuntivi 
del percorso e propugnatori della tesi fondamentale di etica:  

 
“Il concetto narrativo della soggettività richiede quindi due cose. Da un 
lato, io sono quello che gli altri possono giustificabilmente ritenere che 
io sia nel corso di una storia vissuta (...); sono il tema di una storia che è 
la mia e non quella di un altro (...). Essere il tema di una narrazione che 
va dalla nascita alla morte, significa essere responsabile delle azioni e 
dell’e-sperienze che compongono una vita narrativa (...). Quindi, l'identi-
tà personale è esattamente quell’identità presupposta dall'unità del per-
sonaggio, che è richiesta dall'unità di una narrazio-ne. Senza un'unità del 
genere non ci sarebbero soggetti in grado di costituire temi su cui rac-
contare storie. L'altro aspetto della soggettività narrativa è correlativo al 
primo: io non sono soltanto responsabile, sono anche uno che può 
sempre interrogare gli altri circa la loro responsabilità (...). Faccio parte 
della loro storia, come essi fanno parte della mia. La narrazione della vita 
di chiunque fa parte di un insieme di narrazioni inter-connesse tra di lo-
ro”16.  

 
Da qui il recupero sulla tentazione, oggi assai diffusa, dell'individua-
lismo etico, inteso solipsismo etico. L’io si ripiega su se stesso, anzi 
si chiude in se stesso, divenendo, o pretendendo di diventare, 
l’assoluto fondativo e criteriologico per la formulazione dei giudizi 
etici di bontà oppure di malizia: 
 

”Il contrasto con la visione narrativa dell'io balza agli occhi. La storia 
della mia vita è sempre inserita nelle storie delle comunità, da cui traggo 
l’identità. Sono nato con un passato; e tentare di tagliarmi fuori da que-
sto passato, alla maniera individualistica, vuol dire deformare i miei rap-
porti attuali. Il possesso di un'identità storica e quello di un'identità so-
ciale coincidono”17.  

 
1.6. Dopo la virtù, qualità umana acquisita  
La plausibilità della posizione di Nietzsche è data dal fatto che è stato 
lui, più di ogni altro, a percepire il merito del progetto moderno da cui 
è nata la idiosincrasia contem-poranea. 
 

“Il risultato storico (dell’analisi) di Nietzsche, fu di capire più chiaramen-
te di qualsiasi altro filosofo - certo più chiaramente dei suoi analoghi 
dell'emotivismo anglosassone e dell’e-sistenzialismo dell’Europa conti-
nentale - non solo che gli appelli all’obiettività erano di fatto espressioni 
di una volontà soggettiva, ma (di comprendere) anche la natura del pro-
blema, posto alla filosofia morale (...). In un passo famoso de La gaia 
scienza (aforisma 335), Nietzsche schernisce l'idea di fondare la morale 
su sentimenti morali interiori, sulla coscienza, sull'imperativo categorico 
kantiano. In cinque capoversi rapidi, arguti e convincenti, egli liquida sia 

                         
16  O. c., p. 260. 
17  O. c., p. 264. 
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il progetto illuminista, teso a demolire sia i fondamenti razionali di una 
morale oggettiva sia la fiducia del soggetto morale, che la sua prassi ed 
espressione morali siano in una condizione di ordine”18. 

 
L’implacabile serietà, a volte addirittura una violenta avversione, con 
cui Nietzsche ha condotto la bat-taglia contro la morale occidentale, 
fallisce nei confronti della tesi sostenuta dall'Autore. Infatti:  
 

”L'uomo nietzscheano, l'Übermensch, l'uomo che trascende, non trova il 
suo bene in alcun luogo del mondo sociale, quale è stato finora, ma sol-
tanto nel suo mondo interiore, che gli detta le sue nuove leggi e le sue 
nuove tavole dei valori. Perché non trova mai nessun valore oggettivo, 
che abbia un'autorità su di lui nel mondo sociale, quale è stato finora? 
La risposta non è difficile: dalla descrizione di Nietzsche, risulta chiara-
mente che colui che trascende è carente sia dal punto di vista delle rela-
zioni sia da quello delle attività. Limi-tiamoci a considerare una parte di 
un frammento della Volontà di potenza (962): ‘Un grande uomo, un uomo 
che la natura ha concepito e inventato in grande stile, che cos'è? (...). Se 
non può condurre, va da solo. Allora può accadere che si rivolga con ira 
a certe cose che incontra lungo il cammino (...); non vuole cuori che 
simpatizzano con lui, ma schiavi, strumenti. Nei suoi rapporti con gli 
uomini è deciso a fare qualcosa di loro. Sa di essere incomunicabile: 
trova di cattivo gusto la familiarità. E quando gli altri pensano che sia 
familiare, di solito non lo è. Quando non parla con se stesso, di solito 
porta una ma-schera. Preferisce mentire che dire la verità: mentire ri-
chiede più spirito e più volontà. C'è una solitudine, dentro di lui, inac-
cessibile alla lode o al biasimo; la sua giustizia personale è di là di ogni 
appello”19. 

 
Anche l'Übermensch, dunque, fallisce: annulla la pratica morale, de-
costruisce le necessarie narrazioni etiche, isola se stesso, si priva 
dell'apporto comunitario, condan-na se stesso al solipsismo morale. 
L’unica possibilità è data dalla riformulazione coe-rente della tradi-
zione aristotelica della virtù.  
 

”Per la concezione di una tradizione siffatta, è fondamentale l'idea che il 
passato non sia mai qualcosa da scartare, ma che piuttosto il presente è 
intelligibile soltanto come un commento e una reazione al passato, in cui 
quest'ultimo, se è necessario e se è possibile, viene corretto e superato; 
ma in un modo che lascia aperta la possibilità che il presente sia a sua 
volta corretto, superato da qualche punto di vista futuro, ancora più 
adeguato”20.  

 
Alla luce di questo neo-aristotelismo recuperato, forse, con poca cri-
ticità, l'Autore conclude con alcune affermazioni significative per 

                         
18  O. c., p. 140. 
19  O. c., p. 307. 
20 O. c., pp. 177-178. 
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un’idea filosofica dell’etica.  
 

”Ciò che conta in questa fase è la costruzione di forme locali di comuni-
tà, al cui interno la civiltà e la vita morale e intellettuale possano essere 
conservate attraverso i nuovi secoli oscuri, che già incombono su di noi. 
E se la tradizione delle virtù è stata in grado di sopravvivere agli orrori 
dell'ultima età oscura, non siamo del tutto privi di fondamenti per la spe-
ranza. Questa volta, però, i barbari non aspettano di là delle frontiere: ci 
hanno già governato per parecchio tempo. É la nostra inconsapevolezza 
del fatto a costituire parte delle difficoltà. Stiamo aspettando non Godot 
ma un altro S. Benedetto, senza dubbio molto diverso”21. 

 
 2.  IL PUNTO Dl VISTA OGGETTIVO DI THOMAS NAGEL 

Il problema dell'oggettività e della sua relazione con la soggettività 
nell'etica è affrontato da Thomas Nagel in modo esplicito. L’Autore 
non si limita a definire il ruolo dell'oggettività in etica, ma vuole 
esplorare l'uso e i limiti di questo concetto in altri ambiti, decisivi per 
il dibattito filosofico, quali la metafisica della mente, la teoria della 
conoscenza, il problema del libero arbitrio, le questioni fondamentali 
dell'esistenza22. A Nagel interessa determinare le condizioni di una 
possibile visione oggettiva del mondo e la sua applicazione a diversi 
ambiti teoretici e pratici, nella convinzione che una visione oggettiva 
sia in grado di permettere migliori capacità conoscitive e operative 
nella realtà. 
 

“L'idea che soggiace alla validità e ai limiti dell’oggettività, è che noi 
siamo creature piccole in un mondo grande, del quale abbiamo una 
comprensione soltanto parziale; e che il modo, secondo cui le cose ci 
sembrano e appaiono, dipende dal mondo e dalla nostra costituzione. 
Possiamo aumentare la nostra conoscenza del mondo accumulando in-
formazioni a un dato livello, tramite osservazione intensiva a partire da 
un qualche punto di vista. Possiamo portare la nostra comprensione a 
un nuovo livello solo se esaminiamo la relazione tra il mondo e noi stes-
si, che è responsabile della nostra comprensione iniziale, e costruiamo 
una nuova concezione che includa una comprensione più distaccata di 
noi stessi, del mondo e dell'interazione tra le due realtà. Cosi, I'oggettivi-
tà ci permette di trascendere il nostro particolare pun-to di vista e di svi-
luppare una coscienza estesa, che accolga il mondo più pienamente. 
Tutto ciò si applica a valori e atteggiamenti, così come a credenze e teo-
rie di ogni tipo e natura”23.  

 
L'oggettività può essere definita, allora, come una coscienza estesa, 
che tenta di assumere un punto di vista più ampio di quello soggetti-
vo, ma senza prescindere da questo. Anzi considera il punto di vista 
soggettivo come ciò da cui si parte per costruire un punto di vista 

                         
21  O. c., p. 313. 
22  Th. NAGEL, Uno sguardo da nessun luogo, Il Saggiatore, Milano 1988. 
23  O. c., p. 6. 
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oggettivo. L'oggettività non indica tanto una condizione conoscitiva, 
diversa da quella della soggettività, quanto un metodo di compren-
sione della realtà, che consiste nel porre se stessi e la propria visio-
ne soggettiva come parte di una nuova visione oggettiva. Inoltre, in-
dica una tensione inesauribile, perché non è possibile a noi uomini 
avere una completa e definitiva connessione fra il momento oggetti-
vo e quello soggettivo. I due punti di vista vanno giustapposti, per 
vedere se e quanto sia possibile l'unificazione. Alla visione unificata, 
mai pienamente raggiungibile, va contrapposto lo sforzo di unifica-
zione, cioè l'accettazione di con-flitti, dello sconforto per le difficoltà 
d’integrazione e per le perplessità circa la sua riuscita. La connes-
sione fra oggettività e realtà non è mai definitiva; e la distinzione fra 
soggettività ed oggettività è riconducibile ad una questione di grado 
e di ampiezza del processo di superamento del punto di vista sogget-
tivo. Si tratta di un metodo per comprendere il mondo, ma anche di 
un fatto mai completamente realizzabile, dato che la realtà resta 
sempre di là o di qua di ogni punto di vista soggettivo. 
 
2.1. La relazione fra soggettività ed oggettività 
L’oggettività è una coscienza estesa, il cui limite si trova nell'incon-
tro con il sé, il quale rappresenta la resistenza e l'impossibilità di for-
nire una visione completa della realtà. A questo va sostituito il tenta-
tivo di un’integrazione fra i limiti, che permette di mantenere l'oppo-
sizione fra i due punti di vista. Se il soggettivismo per Nagel sembra 
bloccare ogni possibilità di progresso e di azione efficace, il rischio 
dell'eccesso di oggettività è pericoloso e limitante nei confronti di 
una visione equilibrata della realtà. 
 

“Il limite dell'oggettività, del quale mi interesserò di più, è quello che 
emerge dal processo di graduale distacco, tramite il quale è conseguita 
l'oggettività. Un punto di vista oggettivo si costruisce superando una 
prospettiva soggettiva, individuale o anche soltanto umana. Vi sono co-
se riguardanti il mondo, la vita e noi stessi che non possono essere 
comprese da un punto di vista solo oggettivo, per quanto esso possa 
estendere la nostra compren-sione oltre il punto dal quale siamo partiti. 
Molto è connesso ad un particolare punto di vista, o tipo di punto di vi-
sta. Il tentativo di fornire un resoconto completo del mondo in termini 
oggettivi, staccati da queste prospettive, conduce a false riduzioni o alla 
negazione radicale che certi fenomeni reali esistano [...]. Per molti filoso-
fi, il caso esemplare di realtà è il mondo descritto dalla fisica, la scienza 
in cui abbiamo conseguito il maggiore distacco da una prospettiva uma-
na sul mondo. Per questa ragione, la fisica è costretta a lasciare fuori 
dalla descrizione il carattere soggettivo dei processi mentali coscienti, 
quale che sia la loro relazione con il funzionamento fisico del cervello. 
Ma la soggettività della coscienza è una caratteristica irriducibile della 
realtà, senza la quale non si può fare fisica né qualsiasi altra cosa, e de-
ve occupare in ogni visione del mondo un posto come la materia, I'ener- a 
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gia, lo spazio, il tempo, i numeri”24. 
 
Pertanto il problema etico fondamentale è il seguente: come si pos-
sano coniugare valori soggettivi e oggettivi. La presenza del proble-
ma induce a tralasciare ogni facile ottimismo filosofico e a ricordare 
che la trascendenza della soggettività va coniugata con la coscienza 
della finitudine dell’oggettività. 
 

“L'atteggiamento corretto, in filosofia, è quello di accettare scopi che 
possiamo perseguire solo parzialmente e imperfettamente, e che non 
possiamo essere sicuri di perseguire neppure in quella misura. Si tratta, 
in particolare, di non abbandonare il perseguimento del vero; ma se de-
sideri la verità piuttosto che semplicemente qualcosa da dire, avrai assai 
meno da dire. Il perseguimento della verità richiede più dell'immagina-
zione: richiede la generazione e la decisiva eliminazione di possibilità al-
ternative finché, idealmente, ne rimane solo una; e richiede una prontez-
za impenitente ad attaccare le proprie convinzioni. Questo è il solo modo 
in cui si può arrivare a una credenza autentica”25. 

 
2.2.  Il sé oggettivo e la visione a-centrata 
La conseguenza dell’applicazione della visione oggettiva al problema 
dell'indivi-dualità, è la genesi del sé oggettivo. Si tratta di 
un’idealizzazione, che utilizza ciascun io individuale come fonte di in-
formazio-ne sul mondo, al pari di altre possibili. Sin-tetizzo il pensie-
ro di Nagel, a questo proposito. a) Il soggetto, senza prospettive par-
ticolari, si costruisce una visione a-centrata del mondo. b) Il sogget-
tivo diventa parte del punto di vista di una persona ordinaria, che 
concepisce il mondo come luogo che include in sé la persona, come 
uno dei suoi contenuti. c) La possibilità di più persone di convergere 
su una visione a-centrata, rende possibile una connessione di ogget-
tività e intersoggettività-mondo. d) Si tratta di vedere il mondo come 
possono vederlo creature differenti, capaci di astrarre dalla loro pro-
spettiva specifica e di coltivare un sé oggettivo universale, per quan-
to non sia possibile trascendere completamente la propria soggettivi-
tà: si tratta di un’impresa impossibile, assurda. Da un punto di vista 
oggettivo la persona ordinaria è soltanto una persona che esiste fra 
altre esistenti ed esistite un tempo. Per questo è necessario porsi la 
domanda:  
 

“Come posso io essere qualcosa di così piccolo, concreto e specifi-
co?”26. “Affermare che io sono una persona ordinaria, significa pensare 
a me come soggetto di una concezione impersonale del mondo, che è 
connessa alla sua prospettiva e da essa sviluppata, pur non attribuendo-
le alcuna posizione speciale: “Io sono allora il centro logico di una con-

                         
24  O. c., pp. 8-9. 
25  O. c., pp. 10-11. 
26  O. c., p. 76. 
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cezione oggettiva del mondo e un essere in quel mondo, il quale non oc-
cupa (in esso) una qualsiasi posizione particolare”27. 
 

Soggettività e oggettività sono tenute insieme, invece, dalla visione 
soggettiva. Se la visione oggettiva non le riunisce, vuol dire che di-
mentica qualcosa d'importante. L'oggettività può essere definita co-
me un tentativo di distacco dal mondo; ma l'io resta collocato in un 
punto particolare di quel mondo. Un sé che vede il mondo attraverso 
la prospettiva personale. Il sé oggettivo può essere pensato come 
una funzione abbastanza autonoma, secondo le forme di distacco nei 
confronti del resto di noi. La riconciliazione fra l’io soggettivo e il sé 
oggettivo resta un compito filosofico di fondamentale importanza. 
 
2.3. La doppia visione  
La constatazione che siamo esseri finiti, ci rende coscienti che la co-
noscenza del mondo si realizza in modo frammentario. La compren-
sione del mondo è limitata nelle sue possibilità effettive e lo sviluppo 
di ipotesi oggettive più ricche non può esclu-dere quelle scettiche. Il 
tentativo di una conoscenza, il più possibile oggettiva della realtà, è 
esposta a tre pericoli. a) L’eccessiva impersonalità: prendere troppo 
sul se-rio l'immagine del vero in sé (oggettivo) e distaccarsi dalla 
prospettiva empirica indi-viduale; i due punti di vista vanno integrati. 
b) La falsa oggettivazione: il successo di una particolare oggettiva-
zione in un ambito può far credere di poterla estendere ad altri ambi-
ti. Ma questa estensione potrebbe anche non funzionare, o perché 
servono altre forme di oggettivazione o perché tale ambito risulta ir-
rimediabilmente soggetti-vo. c) I conflitti insolubili fra concezioni 
soggettive ed oggettive: non sono combina-bili in una visione com-
plessa ma coerente. Sono i problemi dell’identità personale, del libe-
ro arbitrio, del significato della vita, delle questioni relative alla teoria 
della conoscenza.  
 
La difficoltà di combinare le due concezioni porta ad uno strappo del 
sé irrimediabile e quindi o ci si alterna fra le due visioni, oppure si 
assume una visione doppia. Que-sta può essere definita come una 
sorta di sano scetticismo, un promemoria critico circa la necessità e 
l’utilità di una visione oggettiva, ma anche circa la sua incompletez-
za, rivedibilità e pericolosità. Sé oggettivo, visione a-centrata della 
realtà, visione doppia, sono a questo punto da tenere come presup-
posti per iniziare la discus-sione sulla dimensione oggettiva 
dell’etica, anche teologica. È un risultato importante. 
 
2.4.  Oggettività e libertà in etica 
Il problema della relazione fra oggettività e soggettività diventa rile-
vante, quando si pone in questione il problema della libertà. Con 

                         
27  O. c., p. 80. 
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questa discussione Nagel fa un deciso passo verso il tema etico. Il 
problema può essere sintetizzato, nei suoi termini es-senziali, in due 
proposizioni. 
a)   L’azione, considerata dal punto di vista oggettivo, è una delle 

componenti del flusso di eventi di cui l'agente è  parte, come è 
parte dell'ordine della natura; 

b)  la visione interna dell'agente, punto di vista soggettivo, si ribella 
contro questo giudizio. 

 
Il problema posto dalla contraddittorietà fra libertà, punto di vista 
soggettivo, e vi-sione oggettiva, può essere forse risolto analizzando 
i due concetti che sono co-stitutivi del concetto stesso di libertà. Alla 
domanda che cosa significhi essere liberi, la risposta di Nagel è la 
seguente: essere autonomi e responsabili. Da un punto di vista sog-
gettivo, essere autonomi vuol dire essere causa necessaria delle 
proprie azioni. Da un punto di vista oggettivo, la percezione dell'a-
zione è tale per cui il soggetto sembra contribuire in nulla al farsi 
dell’azione. Dato che è divorato dalle circostanze dell'azione, I'agente 
si manifesta come una parte del mondo esterno. La credenza che 
siamo autori delle nostre azioni corrisponde all'idea secondo cui le 
circostanze antecedenti l'azione lasciano indeterminate alcune cose, 
determinabili solo a partire dalle nostre scelte. La spiegazione inten-
zionale dell'azione corrisponde alla sottolineatura che il mio punto di 
vista è la mia ragione per agire e l’intera ragione per cui un fatto è 
accaduto. La spiegazione oggettiva ammette solo spiega-zioni causa-
li. Non si può evitare che vi sia una tensione fra visione oggettiva e il 
fatto che tale visione oggettiva ci rende coscienti di essere parti di 
una totalità e che, quindi, la nostra autonomia appare progressiva-
mente ridursi. Anche il problema della respon-sabilità è irriducibile, 
come quello dell'autonomia.  

 
“Comincerò con un resoconto pre-filosofico di che cos'è un giudizio di 
respon-sabilità. Esso implica sempre due parti, che chiamerò il giudice e 
l'imputato. Essi possono essere la stessa persona, come quando qual-
cuno ritiene se stesso responsabile di fare o avere fatto qualcosa. Ma 
sarà più facile esaminare la comples-sità del fenomeno se ci concen-
triamo prima di tutto sul caso ultrapersonale, e su come esso alla fine 
viene a cadere. L'imputato è un agente, e, in un giudizio di responsabili-
tà, il giudice non solo decide che quello che è stato fatto è cosa buona o 
cattiva, ma cerca di entrare nel punto di vista dell'imputato, come agen-
te. Egli tuttavia non è interessato a come ci si sente. Piuttosto cerca di 
valutare l'azione alla luce delle alternative che si sono presentate all'im-
putato, (…) che egli ha considerato o è stato incapace di considerare. 
Lodare o biasimare non è soltanto valutare che quello che è accaduto è 
cosa buona o cattiva, ma valutare la persona per averla fatta, alla luce 
delle circostanze in cui è stata fatta (...). La cosa principale che facciamo 
è confron-tare l'atto o la motivazione con le alternative, migliori o peg-
giori, che sono state deliberatamente o implicitamente rifiutate, anche se a 
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la loro accettazione, in quelle circostanze, sarebbe stata motivazional-
mente comprensibile. Questo è lo sfondo sul quale si proietta tanto una 
comprensione esterna dell'azione quanto un giudizio su quello che si sa-
rebbe dovuto fare. É il senso dell'atto in contrasto con le alternative non 
scelte, insieme alla valutazione regolativa di quelle alternative, 
anch’esse proiettate nel punto di vista dell'imputato, a generare un giu-
dizio interno di responsabilità. Quello che è stato fatto è visto come una 
selezione operata dall'imputato sull'insieme di possibilità che si trovava 
di fronte ed è riferito per contrasto con quelle possibilità. Quando rite-
niamo l'imputato responsabile, il risultato non è la descrizione del suo 
carattere, ma un'occupazione indiretta del suo punto di vista e una valu-
tazione della sua azione dall'interno di esso(...). Un giudizio di responsa-
bilità implica una doppia proiezione: nella scelta effettiva e nelle possibi-
li alternative, migliori o peggiori”28. 

 
Nel giudizio di responsabilità si afferma non solo la capacità di un 
agente di essere causa delle proprie azioni, ma entra un elemento va-
lutativo che riguarda il senso della scelta fatta tra le molte azioni 
possibili in una determinata circostanza. Anche per il giudizio di re-
sponsabilità, vale il paradosso che Nagel denuncia per quanto ri-
guarda l'autonomia: il giudizio di responsabilità parte dall'assunzione 
di un punto di vista interno, ma si sposta verso un punto di vista 
esterno, nella descrizione dell'azione e delle condizioni che l'hanno 
accompagnata. In questo modo diminuisce la riconoscibilità della re-
sponsabilità e l'azione è compresa come un fenomeno del mondo e 
non come un’azione responsabile. 
 
Resta una difficoltà fondamentale: come rendere compatibile la vi-
sione soggettiva dell'agente libero con la visione oggettiva che tende 
a mettere in discussione la riconoscibilità dell'autonomia e della re-
sponsabilità del soggetto ? La soluzione che Nagel propone tende a 
rendere possibile una riconciliazione fra i due punti di vista, che im-
pedisca sia una caduta nel soggettivismo-scetticismo sia nell'ecces-
so di oggettività. Bisogna cioè cercare motivi per agire all'interno 
della prospettiva personale; motivi che siano accettabili e compren-
sibili anche da un punto di vista esterno. Questa particolare situazio-
ne è definita da Nagel una dìade terminologica per sé contraddittoria, 
dato che l'impegno richiama già ad una motivazione soggettiva 
dell'azione. Se da un punto di vista teorico-oggettivo può apparire 
impossibile accettare una descrizione delle azioni umane in termini 
di autonomia e responsabilità, questo non è impossibile nell'ambito 
della razionalità pratica, in cui è chiesto di trovare motivazioni condi-
visibili per l'agire, di là dei problemi teorici che la loro descrizioni 
può portare. 
 

“Un metodo importante di integrazione oggettiva è la razionalità pratica 
                         

28  O. c., p. 149-150. 
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ordinaria, che è analoga al processo di formazione di un insieme coeren-
te di credenze, al di fuori delle nostre per-sonali impressioni pre-
riflessive (...). Anche se tale razionalità può essere esercitata puramente 
rispetto a desideri presenti, si estende naturalmente alla razionalità pru-
denziale, che è esercitata da una prospettiva oggettiva staccata dal pre-
sente, e decide il peso che dev’essere accordato a tutti i nostri interessi 
presenti e futuri. La prudenza può in sé confliggere con altri motivi, e al-
lora diventa in se stessa soggetta alla valutazione dall'esterno. Ma se è 
solo uno dei nostri desideri presenti e futuri che è in questione, la pru-
denza consiste nell’assumere una prospettiva fuori dal presente, e forse 
nel rifiutare di permettere che le nostre scelte siano dettate dal più forte 
desiderio presente. Più semplicemente, può essere data la preferenza al-
la soddisfazione dei desideri attesi più forti o a lungo termine; ma pos-
sono anche contare altri interessi. Un conflitto tra prudenza e impulso 
non è come il conflitto tra pollo salato e salame, perché è un conflitto fra 
livelli: la prospettiva immediata del momento presente e la prospettiva 
(parzialmente) trascendente della neutralità temporale fra momenti pre-
vedibili della nostra vita. É un esempio della conquista della libertà, per-
ché attraverso la prudenza cerchiamo di allontanarci dagli impulsi che ci 
condizionano immediatamente e di agire in un senso temporale dall'e-
sterno di noi stessi. Se non potessimo fare questo come agenti, sarem-
mo intrappolati nel momento presente, con la neutralità temporale ridot-
ta a punto privilegiato di osservazione. E saremmo anche più intrappola-
ti se non potessimo esercitare la razionalità pratica armonizzando i no-
stri desideri anche nel presente: non avremmo che da guardare noi 
stessi comandati a bacchetta da loro (...). Nella sua forma razionale la 
prudenza aumenta la nostra libertà, aumentando il nostro controllo sul 
funzionamento di motivi di primo livello, attraverso una sorta di volontà 
oggettiva. La posizione oggettiva qui non è semplicemente permissiva, 
ma attiva. I motivi prudenziali non esistono prima che sia adottata una 
prospettiva oggettiva, ma sono prodotti da essa. Anche la motivazione 
diretta di desideri presenti è sostituita da un valore oggettivo ad essi as-
segnato in una valutazione prudenziale atemporale, quando sono inseriti 
in una classe con quelli futuri (...). Anche se la prudenza è solo il primo 
stadio nello sviluppo di una volontà oggettiva, è selettiva nella sua ap-
provazione di motivi e preferenze più immediati. Dall'esterno del momen-
to presente, non tutti gli impulsi e scopi di ogni momento presente pos-
sono essere egualmente sanzionati, specialmente se sono in conflitto tra 
loro. Certi desideri e bisogni fondamentali e persistenti saranno i candi-
dati naturali per l'approvazione prudenziale, ma capricci passeggeri non 
lo saranno in quanto tali, anche se le capacità generali e libertà che ci 
permettono di indulgere a tali capricci possono essere oggettivamente 
apprezzate (...). Anche quando scelgo di non assoggettarmi completa-
mente a considerazioni prudenziali, come nei confronti dell’impulso pre-
sente, questo dipende dal fatto che regolo i miei atti sulla visione ogget-
tiva. Devo tollerare oggettivamente quegli impulsi e il loro successo, an-
che se non li valuto al loro pieno valore. Altrimenti non è libertà quella 
che esibisco, ma debolezza della volontà (...). Questa manifestazione ri-
stretta di oggettività è un esempio di qualcosa di più generale e davvero 
importante nella relazione tra soggettivo e oggettivo: vi sono limiti alla a 
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misura in cui la prospettiva oggettiva può subentrare a sostituire le pro-
spettive originarie, che essa trascende. Tuttavia, siamo portati fuori dalla 
prospettiva del presente a una posizione dalla quale possiamo almeno 
assoggettare i nostri impulsi immediati a un esame oggettivo. E questo 
primo passo è fatto con la speranza che i suoi risultati non siano rove-
sciati da passi più avanzati non ancora fatti, o forse neppure alla nostra 
portata. L'attività essenziale della volontà oggettiva nel valutare, appro-
vare, rifiutare e tollerare impulsi immediati è quella di riconoscere valori, 
in quanto opposti a semplici preferenze"29. 

 
Un possibile modello di razionalità pratica oggettiva è quindi dise-
gnato e ne facciamo esperienza diretta, secondo Nagel, ogni volta 
che sottoponiamo i nostri compro-tamenti ad una valutazione che 
trascenda il nostro punto di vista soggettivo im-mediato. L'etica è 
una strada per l'impegno attivo perché fornisce un’alternativa alla 
pura osservazione di noi stessi dall'esterno e quindi permette alla vo-
lontà di esten-dersi lungo il percorso dell’osservazione di noi stessi a 
partire dall’interno 
 

“Il problema è che se la libertà può essere ricercata e avvicinata solo 
tramite la conquista di valori oggettivi e in definitiva etici di un certo tipo; 
allora non è chiaro come qualcuno possa essere contemporaneamente 
libero e cattivo; quindi non è chiaro come qualcuno possa essere mo-
ralmente responsabile per avere fatto il male se la libertà è una condi-
zione di responsabilità (...). Non riesco a vedere alcun modo di rendere 
giudizi di respon-sabilità coerenti con la visione esterna, alcun modo di 
re-impegnarla in tali giudizi come può essere parzialmente re-impegnata 
nell'azione. I giudizi di responsabilità dipendono da una sorta di proie-
zione nella prospettiva dell'imputato che non possiamo realizzare, a me-
no che dimentichiamo in una certa misura la visione esterna. Non posso 
contemporanea-mente pensare al tenente Calley come a un fenomeno 
naturale, dall’esterno, e valutare le sue azioni dall’interno, contrappo-
nendole alle alternative che appari-vano soggettivamente disponibili a 
lui in quei momento. Qui non è disponibile niente di simile all’impegno 
oggettivo parziale. A meno che vi sia un modo di bloccare la salita alla 
visione esterna, non possiamo trovare un posto per stare dentro il mon-
do che permetterà di emettere tali giudizi senza il timore che appariranno 
insensati. Ma sembriamo rinchiusi in una pratica di proiezione, in cui 
prendiamo il senso della nostra autonomia, intelligibile o no, come la 
nostra misura per il giudizio degli altri. Come ho detto, mi sembra che 
nulla che si avvicini alla verità sia ancora stato detto su questo argomen-
to”30. 

 
La conclusione di Nagel sembra quindi propendere per una sorta di 
scetticismo metodologico circa la possibilità di riconciliazione tra 
una visione oggettiva della realtà, delle nostre azioni e il salvataggio 

                         
29  O. c., pp. 164-166. 
30  O. c., p. 170. 
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delle tradizionali categorie descrittive e interpretative della vita etica. 
Ed allora? 
 
2.5. I valori: un ponte fra oggettività e soggettività 
Nonostante la riconciliazione complessiva sia impossibile, ricono-
scendo nella sua proposta la doppia visione, resta vero per il filosofo 
americano che “I'oggettività è il problema centrale dell'etica”31. Di-
fendere l'oggettività dell'etica significa sostenere il suo impatto sulla 
volontà. Il passo indietro della ragione pratica porta ad un nuovo o 
più esteso sistema di valori. Questo corrisponde ad una posizione 
che Nagel defini-sce realismo etico regolativo, cioè la ricerca per ca-
pire la verità sul da farsi nostro e altrui. Questo permette di riordinare 
i motivi perché siano accettabili anche da una prospettiva esterna. 
Come si può immaginare il realismo etico non è tranquillamente ac-
cettato. Nagel si preoccupa di difendere questa posizione 
dall’antirealismo etico, dichiarando che il realismo regolativo non si 
difende con argomenti a proprio favore, ma confutando gli argomenti 
contrari. Nagel seleziona e discute ampiamente tre significative obie-
zioni sollevate nei confronti del realismo etico regolativo. 
 
Prima obiezione. I valori, se sono reali, devono corrispondere ad og-
getti reali del mondo. Ma se non si può dimostrare che fanno parte 
della struttura del mondo, allora non sono reali. La risposta riguarda 
il concetto di oggettività. Per Nagel l’oggettiva negatività del dolore, 
ad esempio, non è una qualifica particolare del dolore stesso; si trat-
ta piuttosto di un fatto che è ragionevole fare cessare, per chi guar-
da il mondo oggettivamente. L'oggettività degli oggetti reali è diversa 
di quella dei valori, che indi-ca l’universale ragionevolezza di un 
comportamento. Non mi sembra chiara la distin-zione operata 
dall’Autore. Per la soluzione, forse, occorre introdurre il concetto di 
re-lazione. Di ciò, dirò più avanti. 
 
Seconda obiezione. Il punto di vista oggettivo conduce alla conclu-
sione dell’irrealtà dei valori. Da un punto di vista oggettivo nulla ha 
valore. Il valore non è riconducibile ad una realtà oggettiva. Ne con-
segue un sorta di nichilismo. Nagel ribatte che i giudizi oggettivi di 
valore non vengono solo da una prospettiva distaccata, dato che es-
sa deve assumere anche i valori della realtà soggettiva32. Come que-
sto avvenga di fatto, l’Autore non sembra dirlo con chiarezza suffi-
ciente. 
 
Terza obiezione. Anche se è possibile pensare che vi siano valori 
reali, non si può affermare che ne esistano effettivamente. Basta 
considerare la varietà di credenze regolative e i diversi condiziona-

                         
31  O. c., p. 171. 
32  Cf. o. c., pp. 181ss. 
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men-ti che il comportamento umano subisce. Secon-do Nagel, una 
situazione analoga è presente anche nelle scienze, senza che questo 
sia un motivo per dubitare. Come nelle scienze si concorda su un cri-
terio di og-gettività, così è possibile un accordo anche in etica, dal 
quale si colgono le ragioni per agire e si inferiscono dei principi ge-
nerali. Nell'accordo oggettivo entra in gioco una facoltà valutativa 
comune, il cui corretto funzionamento fornisce risposte. Del resto 
anche se l'oggettività non è totale nell’ambito dell’etica, ciò non ren-
de neces-saria I'alternativa, spesso drammatica, tutto-niente . 
 
2.6. Il compito della teoria etica 
Compito della teoria etica è sviluppare e confrontare concezioni di vi-
ta che possono essere comprese da nessuna prospettiva particolare 
e quindi da molte prospettive. La ricerca di generalità è un impulso 
alla costruzione di una visione oggettiva, anche se ve ne sono di più 
tipi. Non esiste nessuna ragione per pensare che una di queste pos-
sa diventare universale. Una guida nella ricerca del significato di 
un’oggettività etica potrebbe essere la distinzione fra ragioni agenti 
relative, che includono un riferimento essenziale alla persona che le 
adotta, e ragioni agenti neutrali, che chiunque ha ragione di volere, 
staccandosi dalla prospettiva neutrale. Anche se Nagel propende per 
un'etica basata su ragioni agenti neutrali, si preoccupa di ricordare 
che la scelta fra ipotesi regolative non è guidata da un metodo gene-
rale. L'unico metodo valido è il confronto fra diverse ipotesi e la scel-
ta di quella che sembra ragionevole, sapendo che la soluzione non è 
definitiva, visto che non possiamo mai considerare tutte le ipotesi di-
sponibili. Ciò rende relative e difficili le scelte etiche. Piacere e dolore 
possono assumere la funzione di esempi di una pos-sibile, per quan-
to debole, oggettività di valori etici. Nagel propone la seguente as-
sun-zione: piacere = bene, dolore = male, non importa di chi sono. 
Per Nagel non è autocontraddittorio pensare che dolore e piacere in 
sé non abbiano significato ogget-tivo; ma non si può considerare la 
comune impressione contraria come un'illusione puramente sogget-
tiva.  
 

“Non vi è nulla di contraddittorio in questa proposta, ma essa appare tut-
tavia insensata. Senza alcuna ragione positiva di pensare che non c’è 
nulla, in sé, di bene o di male nell'avere un'esperienza che ci piace o di-
spiace intensamente. Ma non possiamo seriamente considerare la co-
mune impressione del contrario come un'illusione collettiva. Cose del 
genere sono per noi almeno buone o cattive, se qualcosa lo è. Quello 
che sembra accadere qui e che non possiamo da una prospettiva ogget-
tiva rifiutare un certo tipo di approvazione ai più diretti e immediati giu-
dizi di valore soggettivi che diamo relativamente ai contenuti della no-
stra coscienza. Consideriamo noi stessi come troppo vicini a quelle cose 
per sbagliarci nelle nostre impressioni valutative immediate e non ideo-
logiche. Nessuna visione oggettiva cui possiamo arrivare potrebbe in a 
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qualche modo annullare la nostra autorità soggettiva in casi del genere. 
Qui non può esservi alcuna ragione di rifiutare l'apparenza. É chiaro che 
le ragioni che dobbiamo qui riconoscere sono ampie più che ristrette. Se 
ho una ragione per prendere l'aspirina per un mal di testa o per stare 
lontano da stufe bollenti, non è per qualcosa di specifico relativo a quei 
dolori ma perché essi sono esempi di dolore, sofferenza o disagio. Fin-
ché abbiamo a che fare con piaceri e dolori fisici fondamentali, non c'è 
ragione di considerare alcuni e non altri di essi come buoni o cattivi. Per 
cui qualsiasi principio di ragione pratica, eccetto il più ampio: cerca il 
piacere e evita il dolore, sarebbe arbitrario. Per essere precisi, il princi-
pio più ampio è che abbiamo ragione di cercare di evitare sensazioni che 
immediatamente e fortemente dispiacciono (questo include stati come la 
nausea, che non sono dolori, ed esperienze cui non tutti reagiscono allo 
stesso modo, come il rumore di un gesso che stride). Un'ipotesi alterna-
tiva sarebbe che la ragione operativa è ancora più ampia: cerca quello 
che vuoi ed evita quello che non vuoi (...). Ma non credo che saremmo 
giustificati ad andare così lontano sulla base di questi esempi. Per am-
missione generale, gli individui di solito vogliono il piacere e non voglio-
no il dolore. Potremmo non essere disposti ad ammettere che essi han-
no ragioni oggettive per inseguire tutto quello che vogliono. Per es., 
consideriamo irrazionali certi desideri. Il fatto che piaceri e dolori fisici 
siano esperienze, e che i nostri desideri e le nostre avversioni per essi 
siano istintivi, li pone in una speciale categoria (...). Se fin qui ho ragio-
ne, semplici piaceri e dolori forniscono almeno ragioni agenti relative 
per la ricerca e la fuga, ragioni che possono essere convalidate da una 
prospettiva oggettiva e che non descrivono I'effettiva motivazione dell'a-
gente”33. 

 
L'oggettività del dolore e della sua eliminazione è tale perché questa 
esigenza appare non solo al soggetto individuale ma anche al sé og-
gettivo. Per Nagel, quindi, se piacere e dolore sono solo ragioni 
agente-relative non c'è motivo di preoccuparsi del male altrui. Un'eti-
ca altruistica si può fondare solo sul riconoscimento del piacere e 
del dolore come valori oggettivi, pur partendo dalla loro base sogget-
tiva. L’integra-zione delle due prospettive e il riconoscimento che 
siamo solo persone fra le altre, sono forze essenziali per lo sviluppo 
di una posizione morale. Tutto questo non richiede l'eliminazione 
delle ragioni agente-relative. Lo sguardo da nessun punto di vista 
deve contenere i diversi punto di vista. Ciò che esiste dentro questi 
punti di vista può avere qualche valore come parte di ciò che accade. 
Il valore assegnatogli dovrebbe essere quello che pare assegnato 
dall'interno: soffrire è oggettivamente male perché così appare dal 
punto di vista soggettivo. Il sé oggettivo deve guardare il dolore dal 
punto di vista di chi soffre: il dolore risulta male di là che io l'abbia. 
 
2.7. Imparzialità etica e progresso morale 
Gli elementi fondamentali per ricostruire la relazione fra soggettività 

                         
33  O. c., pp. 195s. 
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ed oggettività nell'etica mi sembrano, a questo punto, tutti presenti. 
Negli ultimi capitoli, Nagel si preoccupa di affrontare ancora questio-
ni etiche, rielaborando da diversi punti di vista il problema della rela-
zione soggettività-oggettività. Uno spazio considerevole è riservato 
alla difesa delle argomentazioni agenti-neutrali in etica. Nagel si 
preoccupa di classificare e discutere le pretese regolative di tre clas-
si di argomentazioni etiche agente-relative: a) le ragioni di autono-
mia, b) le ragioni deontologiche, c) le ragioni di obbligazione.  
 
Le ragioni di autonomia contengono i desideri e i progetti dell'agente 
individuale; come tali si pongono in contrasto con ciò che siamo te-
nuti a fare in forza di valori impersonali. Le ragioni deontologiche in-
dicano le pretese che altre persone esercitano su di noi e che ci vie-
tano di agire in determinati modi: dicono cosa dobbia-mo non-fare o 
fare. Le ragioni dell’obbligazione vincolano a persone con le quali 
siamo legati. I tre gruppi di ragioni comprendono gran parte della 
moralità borghese irrifles-sa. Queste forme di razionalità agente rela-
tiva non possono essere completamente disattese; ma ciò che va fat-
to è un serio sforzo per limitarne la portata etica ed inserire accanto 
ad esse ragioni che siano agenti- neutrali. Il concetto guida, che 
permette di stabilire una corretta relazione tra ragioni etiche sogget-
tive ed oggettive, è l’imparzialità: se nessuno risulta essere più im-
portate di qualcun altro, questo con-duce al riconoscimento della ne-
cessità di ragioni agenti-neutrali. Il principio di imparzialità può esse-
re così formulato: ciò per cui siamo importanti è il valore che arriva 
ad essere il più vicino possibile all'universale e cioè la libertà, le op-
portunità generali, le risorse fondamentali della vita, il piacere in tutte 
le sue forme e l'assenza di sofferenza, la più radicale possibile.  
 

“I risultati etici dipenderanno dalla dimensione delle richieste imperso-
nali, proposte a lui e agli altri dalle circostanze reali e dall’intensità con 
cui si scontrano con le ragioni più personali. Una questione difficile è se 
un simile sistema a due livelli implichi un limite significativo nella misura 
in cui l'etica ci richiede di essere imparziale tra noi e gli altri. Impliche-
rebbe questo se le ragioni agente-relative, che derivano dai nostri scopi 
personali, fossero semplicemente aggiunte alle ragioni neutrali, che de-
rivano da valori più universali. Infatti, allora mi sarebbe permesso di per-
seguire i miei progetti personali a preferenza del bene impersonale degli 
altri, proprio come posso perseguire quei progetti a preferenza della mia 
salute, del mio benessere, ecc., e in cambio non dovrei sacrificarmi per 
la promozione dei loro progetti personali. Cosi sembra che le ragioni 
agente-relative di ogni individuo gli diano un margine di protezione con-
tro le pretese di altri, quantunque esso potrebbe essere oltrepassato da 
ragioni impersonali sufficientemente forti*34. 

 
L'imparzialità può essere definita come l'atteggiamento in cui i beni 

                         
34  O. c., pp. 212-213. 
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personali fon-damentali hanno la precedenza sulle ragioni personali 
interne. L'imparzialità è quindi un principio etico fondato su ragioni 
agenti-neutrali; come tale è un principio etico pienamente valido. 
 

“L'imparzialità piena sembrerebbe richiedere che ogni tendenza a favori-
re se stessi sulla base di ragioni personali sia controbilanciata da una 
corrispondente diminuzione del valore attribuito a ragioni impersonali 
che derivano da nostri bisogni fondamentali nelle nostre decisioni inter-
personali in modo che, per così dire, il loro totale non aumenti. Tutte le 
ragioni dovrebbero essere ponderate in modo che chiunque fosse 
egualmente importante”35. 

 
Nagel modera il suo radicalismo oggettivista con l'affermazione che, 
forse, nelle decisioni personali non è necessario un tale livello di og-
gettivazione delle motivazioni (imparzialità), ma che esso può essere 
invece richiesto nell'applicazione della razio-nalità pratica alle istitu-
zioni politiche e sociali. Tramite il principio di imparzialità è possibile 
confutare anche le pretese delle regole deontologiche. Esse prescri-
vono che cosa non si deve fare agli altri; ma non prescrivono che 
cosa gli altri non devono fare a me, o che io debba sentirmi respon-
sabile per ciò che di negativo altri possono fare ad altri. In questo 
senso non possono fondare una moralità, poiché il loro campo di 
azione è ristretto e dev’essere completato da una valutazione imper-
sonale delle azioni. Da un punto di vista deontologico non esiste un 
male in sé, ma solo motivi agenti-relativi che impediscono di agire 
negativamente in prima persona. La nozione di progresso morale che 
Nagel propone alla chiusa del capitolo IX, dedicato all'etica, ripropo-
ne la relazione dialettica fra oggettività e soggettività in campo mora-
le. La distinzione fra punto di vista soggettivo ed oggettivo è fonda-
mentale per la soluzione dei problemi morali. La soluzione però non 
può giungere dalla unificazione assoluta dei due punti di vista. L'at-
teggiamento efficace, in questo caso, è lo scetticismo moderato, 
combinato all’accettazione di conflitti fra regole etiche.  
 

“Devono esservi principi di ragione pratica che ci permettono di tenere 
conto di valori che non condividiamo, ma di cui dobbiamo riconoscere la 
forza per gli altri. In generale, il problema di come combinare l’enorme e 
disparata ricchezza di ragioni generate dall'oggettività pratica con le ra-
gioni soggettive che restano, con un metodo che ci permetterà di agire e 
scegliere nel mondo, è spaventosamente difficile. Questo ci porta a un 
argomento conclusivo. Non può esservi etica senza politica. Una teoria 
di come gli individui dovrebbero agire richiede una teoria etica e non so-
lo empirica, delle istituzioni entro cui dovrebbero vivere: istituzioni che 
determinano sostanzialmente i loro punti di partenza, le scelte che pos-
sono fare, le conseguenze di quello che fanno, e le loro relazioni reci-
proche. Poiché la prospettiva della teoria politica è necessariamente og-

                         
35  O. c., p. 213. 
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gettiva e distaccata, genera forti tentazioni a semplificare cui è importan-
te resistere. Una società dev’essere in certo senso organizzata secondo 
un singolo insieme di principi, anche se gli individui sono in realtà diffe-
renti. (...) è necessario assumersi il compito molto più difficile di ideare 
principi sociali equi e uniformi per esseri la cui natura non è uniforme e i 
cui valori sono legittimamente diversi (...). Dovrebbe essere qualcosa di 
accettabile almeno da una prospettiva esterna a quella di ogni individuo 
particolare, che nello stesso tempo riconosca la pluralità di valori e ra-
gioni che vengono dall'interno di tutte quelle prospettive. Anche se la 
moralità della politica è più impersonale della moralità privata, il ricono-
scimento di valori personali è essenziale al livello che chiede la maggio-
re impersonalità”36. 

 
2.8.  Vita giusta e vita buona 
Nella relazione possibile fra vita buona (felicità personale in senso 
ampio) e vita morale, che Nagel propone al capitolo X del suo libro, è 
percepibile il modo secondo cui l'autore tratta la relazione fra ogget-
tività e soggettività. Nagel puntigliosamente indica cinque possibili 
modelli di relazione. 

 1)  La vita morale è definita nei termini di una vita buona (Aristotele).  
2)  La vita buona è definita nei termini di una vita morale (Platone). 
3) La vita buona supera la vita morale (Nietzsche). 
4) La vita morale supera la vita buona (Teorie deontologiche). 
5) La vita buona e la vita morale non sono superiori l'una all'altra. 
 

“Vivere bene ed essere giusti sono due cose che abbiamo ragione di vo-
lere, e benché possa esservi qualche sovrapposizione, queste ragioni 
sono generalmente di tipo differente e hanno origini differenti. Anche se 
le ragioni per ciascuna tengono conto di tutti i fatti, ciascuna non include 
tutte le ragioni che ci sono. Che la vita morale sia almeno una parte della 
vita buona sembra vero secondo qualsiasi visione che non consideri la 
moralità come un secondo ottimo puramente strumentale, o anche come 
un male positivo. Se vi sono ragioni intrinseche per essere morali allora 
essere morali sarà in quella misura un bene per l'individuo, anche se egli 
non lo ricerca al di fuori dell’autointeresse (...). Se la prospettiva imper-
sonale è un aspetto importante del sé, allora esso sarebbe lasciato nel 
ruolo di spettatore puro e distaccato della sua vita se non potesse entra-
re nel ragionamento pratico e nell'azione nel modo previsto dalla morali-
tà impersonale (...). Tuttavia, la prospettiva impersonale non è tutta la vi-
ta umana Vi sono anche altre cose, e questo rende probabile che in certe 
circostanze una vita morale sarebbe peggiore di una vita immorale con 
altre compensazioni. Agire in accordo con ragioni morali e anche agire 
in accordo con il decisivo totale di ragioni di tutti i tipi, non è tutto ciò 
che è bene in una vita individuale, perché le ragioni non sono tutto. La 
moralità può fornire ragioni superiori, che derivano dagli interessi di al-
tri, a scegliere una vita peggiore senza che quella scelta, dopotutto, ren-
da migliore la nostra vita (...). Ma non si può assumere che se è ammes-

                         
36  O. c., pp. 232-233. 
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sa la possibilità di conflitto tra moralità e vita buona, il peso delle ragioni 
ricadrà sempre dalla parte della moralità, in accordo con la posizione 4). 
Secondo qualsiasi visione che prenda sul serio l'esistenza di ragioni mo-
rali indipendenti, esse avranno spesso più importanza del bene dell'indi-
viduo, contrariamente a quanto dice la posizione 3), che assegna priorità 
assoluta alla vita buona. Ma forse talvolta non I'avranno: dipende dalla 
natura delle ragioni morali e dalla razionalità umana. Questo ci porta alla 
scelta tra le alternative 4) e 5), È chiaro che l’alternativa 5) potrebbe rea-
lizzarsi secondo certe teorie sulla moralità e del bene umano. (...). Ma 
sono più interessato a capire se essa può essere soddisfatta da moralità 
impersonali con pretese universali, come l’utilitarismo ed anche certe 
forme di kantismo (...). I fattori che superano la moralità impersonale, o 
determinando la vita buona o governando la ragione pratica, possono 
essere troppo personali e non universali per costituire un sistema mora-
le alternativo. Potrebbe trattarsi di ragioni che dall'esterno non possono 
essere sottoscritte come valide per chiunque. In quanto a convinzione 
morale, sono incline a rifiutare questa possibilità: la posizione 5). Sono 
incline a sperare, e meno fortemente a credere, che la moralità corretta 
dovrà sempre avere dalla sua parte la pre-valenza delle ragioni, anche se 
essa non coincide necessariamente con la vita buona. Qui vi è il pericolo 
che, volendo garantire la coincidenza tra moralità e razionalità, io possa 
cadere in un errore analogo a quello che ho condannato nei tentativi di 
assicurare la coin-cidenza tra vite buone e morali, definendo le prime nei 
termini delle seconde e viceversa. Penso sia importante che la conver-
genza tra razionalità e etica non dovrebbe essere realizzata troppo facil-
mente, e certo non attraverso una definizione del morale come razio-nale 
o del razionale come morale”37. 

 
La preferenza di Nagel sembra orientarsi per la soluzione deontolo-
gica della relazione fra vita morale (punto di vista oggettivo) e vita 
buona (punto di vista soggettivo), anche se i due ambiti restano irri-
ducibili l'uno all'altro. Ma tale soluzione è sperata più che creduta 
realisticamente possibile. 
 
2.9.  Venti tesi riassuntive 
1.  L'oggettività può essere definita come una coscienza estesa, che 

tenta di assumere un punto di vista più ampio di quello soggetti-
vo. 

2.    L'oggettività indica non tanto una condizione conoscitiva diver-
sa dalla       soggettività, quanto un metodo di compren-
sione la realtà, che consiste nel porr se stessi e la propria visione 
soggettiva come parte di una nuova visione      oggettiva. 

3.   Non risulta possibile per esseri come gli uomini, senza una pro-
spettiva      naturalmente unificata, una completa connes-
sione fra punto di vista oggettivo e  soggettivo. 

4.   I due punti di vista vanno giustapposti per vedere se e quanto è 
possibile  l'unificazione: alla visione unificata va contrapposto lo 

                         
37  O. c., pp. 245-248. 
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sforzo di unificazione. 
5.   La soggettività della coscienza è una caratteristica irriducibile 

della realtà. 
6.   Un ruolo particolare occupa la relazione. La trascendenza del 

punto di vista  personale è la forza creativa etica, ma i suoi risul-
tati non possono subordinare il  punto di vista soggettivo. 

7.   Il problema etico fondamentale sembra essere il seguente: co-
me si possano  combinare valori soggettivi e valori oggettivi. 

8.   La presenza del problema induce a tralasciare ogni facile ottimi-
smo e a ricordare  che l’ambizio-ne alla trascendenza della sog-
gettività va combinata con la  coscienza della finitudine dell’ogget-
tività: vuol dire rassegnarsi ad accettare gli  scopi, che possiamo 
perseguire solo parzialmente. 

9.   L'azione, da un punto di vista oggettivo, è una delle componenti 
del flusso di  eventi di cui l'agente è parte, come parte dell'ordine 
della natura; ma la visione  interna dell'agente (punto di vista 
soggettivo) si ribella contro questo giudizio. 

10.  Resta quindi  una difficoltà fondamentale, quella di rendere 
compatibile la  visione soggettiva dell'agente libero con la visione 
oggettiva che tende a mettere  in discussione la riconoscibilità 
dell'autonomia e della responsabilità del  soggetto. 

11.  La soluzione che Nagel propone tende a rendere possibile una 
riconciliazione fra  i due punti di vista, che impedisca sia una ca-
duta nel soggettivismo scetticismo  sia nell'eccesso di oggettivi-
tà; è una soluzione rintracciabile nell'ambito della  razionalità 
pratica. 

12.   non saranno confutati in una prospettiva più ampia. É necessa-
rio fare propri  (punto di vista soggettivo) i motivi di azione che 
sono accettabili anche da un  punto di vista esterno e che lo com-
prendono (punto di vista oggettivo). La  situazione è definita 
come impegno oggettivo, una diade terminologica per sé  con-
traddittoria, dato che l'impegno richiama una motivazione sogget-
tiva dell'azione. 

13.  Un esempio di impegno oggettivo può essere l'atteggiamento 
che Nagel   

14.  Difendere l'oggettività dell'etica significa sostenere una visione 
dell'etica come  impatto dell'oggettività sulla volontà; il passo 
indietro della ragion pratica (o  sfera dei valori) porta ad un nuovo 
o più esteso sistema di valori. 

15.  Questo corrisponde ad una posizione che Nagel definisce come 
realismo  regolativo, che costituisce uno dei passi possibili per lo 
sviluppo delle  motivazioni umane. Esso migliorerebbe il modo 
secondo cui è vissuta la vita. 

16.  L'oggettività pratica significa che la ragione pratica può essere 
compresa e  impegnata dal sé oggettivo. È quanto viene indicato 
dalla domanda che ci ponia mo: che cosa dovrei fare? ; e non: a 
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che cosa farò? Dobbiamo poter descrivere le  ragioni dell'azione 
da nessun punto di vista. 

17.  Il compito della teoria etica è sviluppare e confrontare conce-
zioni di vita che  possono essere comprese da nessuna prospet-
tiva particolare e quindi da molte  prospettive. 

18.  Considerate le difficoltà del punto di vista oggettivo nella rela-
zione personale  stretta, necessita una coabitazione fra soggetti-
vo e oggettivo.  

19.  L'integrazione delle due prospettive e il riconoscimento che 
siamo persona fra le  altre sono forze essenziali per lo sviluppo di 
una posizione morale. Ciò non  richiede l'eliminazione delle ra-
gioni agente-relative. 

20.  Una teoria morale oggettiva richiede l'applicazione del principio 
di imparzialità e  una connessione con la politica, ambito in cui i 
valori oggettivi sembrano trovare  uno spazio di affermazione 
maggiore, senza ignorare l'importanza delle  moti- vazioni indivi-
duali. 
 

3. IL PENSIERO DI E. LEVINAS  
L’opera alla quale mi riferisco é composta di quattro saggi di E. Levi-
nas e di alcuni commenti di A. Peperzak, più una Postilla di Ciaramel-
li38. I primi due saggi mostrano la genesi del primato dell'etica39; gli 
altri due, i successivi sviluppi di questo primato. La sensibilità ebrai-
ca é l'orizzonte entro cui si muove Levinas, anche se egli sostiene 
che la tradizione dell'Altro non è solo religiosa, ma filosofica. Leg-
giamo dalla Postilla di Ciaramelli una conferma della tesi di Levinas:  
 

"È la civiltà europea che viene qui messa in discussione nella sua prete-
sa di ritrovare nel razionalismo della verità, cioè nella chiusura teoretici-
stica e identitaria della speculazione pura, la base etica e sociale per un 
accordo ragionevole delle molteplici volontà, pretesa che un secolo di 
orrori, culmine di una storia violenta dovrebbe aver sufficientemente 
smentito40". 

 
3.1. Libertà e comando 
Comandare significa agire su una volontà, su una realtà indipenden-
te, su ciò che oppone resistenza. L’azione comandata richiede la li-
bertà di comandare e la capacità di influire sulla realtà esterna e indi-
pendente; ma questa, per essere tale, dev’essere libera, cioè rifiutar-
si di subire un'azione. Come sarà allora possibile l'azione di coman-
do? Gli antichi dicevano che comandare é fare la volontà di chi ubbi-
disce; l’esteriorità del comando coincide con l’interiorità di chi deve 
ubbidire. Se non coincide si affaccia la resistenza a ciò che é sentito 

                         
38  E. LEVINAS - A. PEPERZAK, Etica come filosofia prima, Guerini e Associati, Milano 

1989.  
39  Siamo intorno agli anni 1950. 
40  Vedi p. 157. 
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come tirannide. La minaccia del tiranno che impone una sua azione 
non é solo conosciuta dalla ragione, ma turba la ragione stessa; le 
possibilità del tiranno di piegare la ragione e volontà altrui sono mol-
te: amore, denaro, tortura, fame, silenzio, retorica. Il massimo della 
violenza si ha quando l'obbedienza ad un comando esterno diventa 
un’inclinazione spontanea, come se provenisse da noi stessi. È la si-
tuazione dello schiavo che ha soppresso la sua libertà. Il tiranno non 
ha più a che fare con una realtà indipendente e quindi non comanda 
più; non ha di fronte nessuno, é una persona sola. La libertà non é 
quindi libero arbitrio ma assume un contenuto41.  

 
Si presenta un problema: mentre la legge rimane fissa, la volontà vi-
vente si rinnova ad ogni istante e sente la legge come tirannia. Per 
Levinas la volontà individuale é irriducibile all'universalità della ra-
gione ed occorre salvaguardarla. Quindi la ragione impersonale, la 
legge, ha bisogno di una forza di persuasione che viene prima anco-
ra del discorso coerente della legge stessa. È necessario far entrare 
l'altro nel mio discorso senza violenza. L'azione tirannica non consi-
ste nello stare in rapporto con l'Altro in modo violento ma nell'agire 
come se si fosse soli. La tirannide misconosce il volto dell'altro. Il 
volto é ciò che mi é opposto ontologicamente (e non necessaria-
mente in ostilità). E questo essere opposto non si rivela ostacolando 
la mia libertà, ma é anteriore (elemento di oggettività) alla mia libertà 
e anzi la mette in moto. Al contrario, la violenza consiste nell'ignora-
re questo essere opposto, nell'i-gnorare il volto dell'altro, la sua indi-
vidualità, cogliendo solo il concetto generico. Il volto é la presenta-
zione personale, I'espressione di un esistente. Ma non é detto che 
l'espressione ci faccia prima di tutto conoscere altri. Il primo mes-
saggio che riceviamo é di iniziare a parlare con lui, di iniziare un 
commercio con lui, di fare società con lui. Questo mi pone in una si-
tuazione di subordinazione, in cui ricevo un comando dall'altro, che 
non schiaccia la mia libertà: quello appunto di entrare in commercio 
con lui. Interessante cogliere l'originalità dell'incontro del volto42: il 
volto, assoluta-mente indifeso, mi dice un no con la sua espressione: 
"non uccidermi". Il volto mi coinvolge non all'indicativo, ma all'impe-
rativo. Il rapporto con l'esterno é possibile come rapporto etico. 
L'impossibilità etica di uccidere é, al tempo stesso, una resistenza a 
me che non é violenta, una resistenza intelligibile: si tratta della strut-

                         
41  Ciò che resta comunque libero é il potere di prevedere il proprio cedimento e di 

premunirsi contro di esso. La libertà consiste nell'istituire fuori di se un ordine del-
la ragione attraverso la nascita della legge. La libertà consiste nel determinare una 
legge esterna per essere al riparo dal cedimento soggettivo, dal cadere nella situa-
zione dello schiavo. "Ecco allora la nostra conclusione provvisoria: imporsi un 
comando per essere liberi, ma precisamente un comando esterno, non una sempli-
ce legge razionale, non un imperativo categorico senza difese contro la tirannide, 
ma una legge esterna, una legge scritta, munita di forza contro la tirannide: ecco in 
forma politica il comando come condizione della libertà” (o. c., p. 19).  
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tura stessa della creatura. Stare in rapporto con il volto significa allo-
ra accogliere il piano delle creature. Il primo fatto della relazione sen-
za tirannide é il comando. La situazio-ne di guerra e tirannide può 
essere sostituita da un ordine ragionevole: lo Stato. Questo ha come 
presupposto che si parta dallo splendore del volto dell'altro. Il fon-
damento dello Stato, della legge esterna, non é quindi un dogma o 
una speculazione, ma il parlare ad altri.  
 

"Quando si pongono le libertà le une accanto alle altre come forze che si 
affermano negandosi reciprocamente, I'esito é la guerra in cui le libertà 
si limitano le une con le altre".  

 
3.2. La filosofia e l'idea dell'infinito 
Ogni filosofia cerca la verità, ma le vie da percorrere possono essere 
diverse. Ne indico due: la verità é l'esperienza di una realtà distinta 
da noi, altra da noi.  
 

"La verità indicherebbe un punto di arrivo di un movimento che, parten-
do da un mondo intimo e familiare, conduce verso quanto ci é estraneo 
trascendente. La filosofia si occuperebbe dell'assolutamente altro, sa-
rebbe l'eteronomia in quanto tale"43. 

 
La verità é l'inserimento della realtà altra dentro il mio mondo. La ve-
rità indica un punto d’arrivo di un movimento che, partendo da ciò 
che é estraneo, conduce al nostro mondo. La filosofia si sforza di ri-
durre all’identico ciò che si oppone e, quindi, alla conquista dell'es-
sere da parte dell'uomo attraverso la storia44. La filosofia occidentale 
ha scelto soprattutto la seconda, escludendo spesso il Trascendente, 
facendo rientrare ogni alterità nell'Identico, eliminando così alcune 
contraddizioni. 
 
Il primato dell'Identico e il narcisismo. La libertà consiste nell'avere 
integrato in me la realtà, colta fino a quel momento. La libertà sarà 
piena quando l’io penso avrà incor-porato la totalità dell'essere. Tutta 
la realtà diventa idea. L’impostazione, nella sua struttura fondamen-
tale, chiaramente  
 

"si oppone a un Dio rivelatore. La filosofia é ateismo (...), negazione di 

                                                                             
42  É possibile cogliere già l'antropologia di Levinas: parte dalla certezza che il mondo 

sia creato e che l'uomo sia una creatura anche se dice che "non é una tesi teologi-
ca ma un dato di esperienza". Emerge anche la base oggettiva del suo ragionamen-
to: I'espressione del volto ha un senso prima ancora che gli venga conferito da una 
altro; la sua relazione etica con l'altro ('non uccidermi') descrive la relazione stessa 
della creatura. "(...) gli esseri hanno un senso prima che io costituisca con loro 
questo mondo razionale. La creatura é il fatto che l’intelligibilità mi é anteriore”. 

43  O. c., p. 37. 
44  Cf. Ibid. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 

Corso di Etica ecumenica 

 30 

un Dio che si rivela e che pone in noi delle verità"45. 
 
L'identificazione esige una mediazione che viene compiuta attraver-
so concetti generali, i quali eliminano la singolarità riducendo tutto a 
generalità. Questo obbliga a possedere le cose, a usare violenza.  
 

"In una civiltà che si riflette nella filosofia dell'Identico, la libertà si rea-
lizza nella ricchezza. La ragione che riduce l'altro é appropriazione e po-
tere".  

 
E gli uomini? Con gli uomini la libertà si trova messa in questione 
dall'Altro. Sembra che la riduzione all'Identico non sia più un valido 
principio. Heidegger sembra mantenere nella sua filosofia la supre-
mazia dell'Identico sull'Altro. Levinas fa una breve analisi del pensie-
ro di Heidegger. 
 

"L'ontologia heideggeriana subordina il rapporto con l'Altro alla relazio-
ne con quel neutro che é l'Essere, e che in questo modo continua ad 
esaltare la volontà di potenza, di cui solo l'Altro può compromettere la 
legittimità e turbare la buona coscienza (...)"46.  

 
L'altro, divenuto Anonimo, rende indifferente l'uomo dal punto di vi-
sta etico, estraneo ad ogni colpevolezza nei riguardi di Altri. La filo-
sofia occidentale diventa antireli-giosa. Levinas riassume la posizio-
ne di Heidegger nei seguenti termini: a) l'Essere predomina sull'es-
senza, b) l'ontologia predomina sulla metafisica, c) l'Identico predo-
mina sull'Altro, d) la libertà precede la giustizia. 
 
L'idea dell'Infinito. La tradizione dell'Altro é filosofica e non necessa-
riamente religiosa: Platone pone il Bene al di sopra dell'essere; Car-
tesio analizza l'idea di infinito. Secondo Cartesio, I'io che pensa é in 
relazione con l'Infinito. Questa idea di infinito non potrà catturare la 
realtà pensata, perché infinita. L'infinito non é compre-so dall'io; l'in-
finito é il radicalmente Altro. É la situazione in cui paradossalmen-te 
il più (I'infinito) é nel meno (il soggetto pensante). Come fare perché 
il meno non sprofondi nel più?. L'idea dell'Infinito ha luogo nel rap-
porto con gli Altri e consiste nell'avvicinare un essere esteriore, che 
resiste all’integrazione e che lancia una parola: “non uccidere”. La 
vera esteriorità é in quello sguardo che mi proibisce ogni conquista; 
non perché l'Altro mi oppone una resistenza forte ma perché si pre-
senta con una resistenze etica: non uccidere. La resistenza etica é la 
presenza dell'infinito. Il rapporto etico non viene dopo una cono-
scenza, ma é fondamento, é un prima di tutto. L’idea di Infinito pone 
in relazione con ciò che é Altro e fa fare un’esperienza di ciò che é 

                         
45  L'impostazione filosofica della riduzione all'Identico sente l’oggettività come una 

sconfitta della soggettività. 
46  O. c., p. 37. 
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esteriore all'io. L'idea dell'Infinito ha un valore conoscitivo maggiore 
della stessa conoscenza. Sono due ordini diversi di conoscenza 
umana. La prospettiva è fenomenologica? La risposta non è per tutti 
di segno positivo. 
 

"L'idea dell'infinito é un pensiero che in ogni momento pensa più di 
quanto non pensi. Un pensiero che pensa più di quanto non pensi é De-
siderio”47.  

 
Si tratta di un desiderio insaziabile, anche perché non pretende di 
essere saziato. È bene che sia così: attraverso il desiderio senza 
soddisfazione si prende atto dell'al-terità dell'Altro. La conoscenza 
morale. In che modo il volto sfugge al potere di discernimento della 
volontà, che vuo-le ridurre tutto all'identico? Attraverso la cono-
scenza morale. Solo così è possibile parlare di libertà. In realtà il vol-
to di Altri non agisce sulla mia volontà e libertà, ma sulla mia giusti-
zia-ingiustizia.  
 

"L’infinito non blocca come una forza che mette in scacco la mia; la sua 
forza mette in questione l'ingenuo diritto dei miei poteri, la mia gloriosa 
spontaneità di vivente, di forza che va avanti"48.  
 
“La libertà si vergogna di se stessa per la pretesa di potenza. L'esistenza 
non é condannata alla libertà, ma giudicata e investita come libertà. Essa 
non potrebbe presen-tarsi allo stato puro. La vita morale é costituita da 
questa investitura della libertà ed é perciò eteronomia"49.  

 
La vera libertà “consiste in un movimento infinito in cui la libertà si 
mette sempre più in questione. E così si scava la profondità stessa 
dell'interiorità. Quanto più divento esigente con me stesso, tanto più 
grave si rende il giudizio che mi riguarda, cioè da mia responsabilità. 
In tale movimento, la mia libertà non ha l’ultima parola, io non ritrovo 
mai la mia solitudine, oppure, se si vuole, la coscienza morale è fon-
damentalmente insoddisfatta, o, se vuole ancora, sempre Desiderio. 
L’insoddisfazio-ne della coscienza morale non è soltanto il dolore 
delle anime delicate e scru-polose, ma il contrarsi, l’approfondirsi, il 
ritirarsi in sé; la stessa coscienza etica (...) [viene] chiamata in causa 
come la forma concreta che è assunta. È questa, in conclusione, la 
situazione privilegiata in cui non si é soli50". 
 
3.3.  Etica come filosofia prima 
Nella vita intellettuale dell'Occidente, la filosofia consiste nella com-
prensione dell'es-sere. Il conosciuto viene posseduto dal sapere, af-

                         
47  O. c., p. 39. 
48  O. c. , p. 43. 
49  O. c. , p. 44. 
50  Ibid. 
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francato dalla sua alterità. Si tratta di un afferrare. É facile il passo ad 
un ordine tecnologico e industriale di dominio. La razionalità degli 
esseri dipende dalla loro presenza e dalla loro adeguazione al pen-
siero. La contemplazione diventa un’attività incondizionata, che può 
essere fatta anche in solitudine assoluta. La libertà si trova disarmata 
solo di fronte alla morte che non è possibile adeguare nel pensiero. 
Per Levinas la filosofica occidentale, filosofia dell'Identico, porta alla 
posizione morale: "tutto ciò che é possibile é permesso". Di là del 
sapere sull'essere, esiste una saggezza più pressante? All'interno 
della coscienza esiste una relazione con qualcosa d’altro della co-
scienza ? Qual é la sua intenzione? É il tentativo di ridurre il mondo 
all'autocoscienza? Oltre alla coscienza intenzionale, c'é anche una 
coscienza non-intenzionale, senza nessuna risalita ad un io, come il 
tempo che passa e mi invecchia senza una mia partecipazione. É il 
contesto entro cui agisce la coscienza intenzionale con la sua tema-
tizzazione del mondo.  
 
Cosa succede in questa coscienza non intenzionale? Il volto che sta 
di fronte a me nella sua espressione mi convoca e mi rivolge richie-
ste precise, consistenti ed estre-mamente problematiche. II volto é 
prima di tutto nudità e indigenza dell'espressione come tale, cioè l'e-
strema esposizione, il senza difese. Questa responsabilità lacera 
ogni generalità, non permette più di rappresentare l'altro come mio 
simile, usando con-cetti generali. Nell'incontro con l'altro uomo la 
mia responsabilità non é intercambia-bile; ho una sorta di primogeni-
tura ed elezione. Il timore, la meraviglia per il volto dell'altro, funge 
quasi da sospensione del primato dell'identità negatrice di ogni alte-
rità. Mi chiedo se il mio essere é giustificato (è giusto) e non occupa 
il posto di qualcun altro. La domanda non aspetta teorizzazioni, ma fa 
appello alla responsa-bilità. Il problema vero é il seguente: sforzarsi 
di comprendere il senso dell'essere é davvero la filosofia prima? La 
prima questione non é invece la cattiva coscienza che mi interroga 
sul mio diritto all'essere e che diventa responsabilità per la morte al-
trui?  
 
3.4. Determinazione filosofica dell'idea di cultura 
La modernità, come espressione di una cultura, pensa l'idea di natu-
ra completamente investita dall'u-mano. Niente sfugge a questa pre-
tesa del pensiero umano di avere tutto sotto controllo. In che modo 
la cultura converte l'Altro al Medesimo? Due vie sono individuabili: il 
sapere e la tecnica da una parte, l'arte e la poesia dall'altra. Ciò che é 
esteriore diventa presenza, interno al mio sapere.  
 

"La cultura può anzitutto essere interpretata (...) come l'intenzione di to-
gliere l'alterità della Natura che, straniera e preliminare, sorprende e col-
pisce l'identità immediata che é il Medesimo dell'io umano. Da qui a 
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l’umano come l’io dell’io penso e la cultura come sapere culminante 
nell’au-tocoscienza e nell’identità in sé dell’identico e del non-identico 
(...). Il luogo del sensato e dell’intelligibile, si fisserà nel sapere ed equi-
varrà all’intrigo dello spirituale all’in-terno della cultura occidentale. An-
che i rapporti dell'uomo con l'altro o con Dio sono compresi come con-
tributi alla verità. Nulla di trascendente potrà colpire né tanto meno ar-
ricchire un'a-nima. Cultura dell'autonomia umana è probabilmente, fin 
dall'origine, atea. Pensiero di ciò che é uguale al pensiero"51.  

 

                         
51  O. c., p. 64s. 
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La percezione ha bisogno, infatti, di un coinvolgimento fisico. La cul-
tura come espressione nell'Arte celebra, manifesta, l'abitazione nel 
mondo52. La cultura occi-dentale é definita come dedizione all'ideale 
neoplatonico dell'uno, al quale il molte-plice del mondo ritorna. Si è 
di fronte a due direzioni: 1) l'alterità dell'altro significa solo alterità di 
parti, le une di fronte alle altre come parti di un tutto, 2) oppure l'alte-
rità dell'altro, degli altri, ha un carattere di alterità irriducibile, refrat-
taria ad ogni sin-tesi? In questo secondo caso la relazione fra me e 
altri é di tipo etico. Levinas vede in questo la cultura della trascen-
denza, mentre vede nella cultura occidentale la cultura dell'Imma-
nenza. 
 

"L’alterità e la separazione assolute si manifestano nell'epifania del vol-
to, nel faccia a faccia. Raduno diverso dalla sintesi, esso instaura una 
prossimità differente da quella che la sintesi dei dati regola e riunisce in 
un mondo, unificando le parti in un tutto. Il pensiero destato al volto o 
dal volto, obbedisce a una differenza irriducibile. Pensiero che non è un 
pensiero di, ma originariamente un pensiero per, una non-indifferenza 
per l'altro, che rompe l’equilibrio dell’anima e del conoscere. Significati-
vità del volto: risveglio all’altro nella sua identità indiscernibile per il sa-
pere, avvicinamento al primo venuto nella sua prossimità di prossimo, 
commercio con lui irriducibile all’esperienza. Volto come la mortalità 
stessa dell’altro uomo (...). Come se la morte invisibile, cui fa fronte la 
morte dell'altro, fosse affare mio; come se questa morte mi riguardasse. 
La morte dell’altro uomo mi chiama in causa e mi mette in discussione, 
come se di questa morte l’io, per la propria indifferenza, diventasse il 
complice e dovesse rispondere di questa morte dell’altro e dovesse non 
lasciarlo morire da solo. In siffatto richiamo della responsabilità dell’io 
ad opera del volto che lo convoca, gli rivolge una richiesta e lo reclama: 
altri è il prossimo dell'io”53.  

 
4.  PROPOSTA SISTEMATICA 
A titolo di esempio ho esaminato il pensiero di alcuni Autori, degni 
(credo) di considerazione attenta. È tempo però di affrontare il tema 
sotto l’aspetto sistematico. Offro una proposta: può essere discussa 
ed anche rifiutata. Si tratta di una ricerca, le cui fondamenta sono ga-
rantite solo dalla scientificità dei motivi che sono addotti. Il discorso 
si modula in due momenti fondamentali, tra loro interdipendenti. 
 
4.1. La valutazione 
L'uomo conosce qualcosa e valuta il qualcosa conosciuto; prende at-
to che, e prende posizione su. Af-ferma che una realtà c'è e che tut-
tavia dovrebbe non esserci; oppure che c'è ed è bene che ci sia. Do-
vremmo poterci meravigliare di questo fatto: una volta affermato che 
una cosa c'è e che cosa è, non è detto tutto? No! Pare anzi sia stato 

                         
52  Cf. o. c., pp. 64-70. 
53  O. c., p. 71. 
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detto molto poco. Il discorso prosegue, ponendo un'affermazione ra-
dicale del tipo: questo non dovrebbe essere; oppure: è bene che sia. 
In realtà il nuovo discorso non è un prolungamento lineare del pre-
cedente. Vi è un ritorno sul già capito che non lo cancella dalla scena 
del mondo, ma lo conserva per potergli dire un no in faccia: meglio 
se non fosse mai nato. Lo conserva e lo distrugge: è, ma dovrebbe 
non essere. Se non era ancora stato detto tutto, ora tutto è stato det-
to. Si potrà mutare il giudizio valutativo, ma non andare oltre. Solo 
con la valutazione, il discorso è concluso. Ho accennato al disappro-
vare, la forma più generale del giudizio di valore negativo. Il suo con-
trario, l’approvare, non sembra meno esigente.  
 
Si è appurato che quella realtà c'è. Perché approvare l'esistente, ri-
tornando a dirgli: così va proprio bene? Perché non accontentarsi 
del verbo solido e perentorio, dell'indicativo è ? Esso sembra voler 
chiudere la domanda e fare fallire ogni voglia di replica indiscreta. 
C'è e basta. Occorre fare intervenire una nuova modalità verbale, la 
ripresa laudativa all'ottativo: che sia. L'essere: il si dà che non è l'ul-
tima parola. Il si dà che l'ho già capito; ma si dà come bene o come 
male? Si direbbe che il sì del c'è non è sufficiente. Occorre un si di-
verso: quello dell'amen. La conclusione è un consenso o un dissen-
so: sono atti assai impegnativi, compromettenti; ma fermarsi prima 
non si può54. Questa specie di rottura e di ripresa del discorso costi-
tuiscono la novità della valutazione. Non basta constatare come 
stanno le cose. Neppure a loro pare che basti: la nostra approvazione 
è per loro un complimento. Ci complimentiamo perfino con i cani; e 
talora, almeno sembra, pare che comprendano. Ma anche con i fiori, 
che forse non comprendono. É una gran bella rosa: posso dirlo in-
tendendo lodare non l'abilità del giar-diniere, non la gentilezza di co-
lui che me la offre, ma solo lei: la rosa. Non basta dire: è una rosa. 
Non basta a me e neppure alla rosa. In questo senso almeno: la de-
stinazione della rosa è l'essere una bel-la rosa, e non sarebbe acco-
starla in tutta la sua verità non sapere dire a noi stessi che è una rosa 
bella oppure no. La rosa non lo sa e la mia approvazione non le dice 
nulla, ma io lo so. So quale sia l'ultimo dicibile su una rosa. É impor-

                         
54 Se l'accesso alla realtà passa per la benedizione o la maledizione, la definizione di 

verità è, come minimo, parziale. La verità è identificata con la durezza cristallina 
della necessità. "Per primi i greci hanno lasciato brillare il significato della verità. 
Essa è il luogo della necessità, il destino che né uomini né dei, né l'erosione del 
tempo e la forza degli eventi, o la crescita più smisurata della conoscenza o l'attivi-
tà umana, possono annullare o modificare. I greci sono stati anche i primi a porsi 
in cammino per scoprire quale sia la dottrina che abbia la verità, per svelare quale 
disegno o figura abbia il luogo della necessità e quali eventi dimorino in essa sta-
bilmente" (E. SEVERINO, in Settegiorni, dic. 1970, p. 23). Ritroveremo questa ne-
cessità, stranamente vicina alla contingenza assoluta dell'inevitabile che sia sol-
tanto un inevitabile. Essa determina un intero stile morale, una possibilità della co-
scienza umana. 
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tante: altrimenti che senso ha essere per davvero una rosa, se que-
sto per davvero non vale? Una rosa bella è una rosa, quanto è una 
rosa quella brutta. Rose tutte e due; ma l'una vale e l'altra no. Tutte e 
due esistono; tuttavia una sola delle due vale. Riflettiamo dunque 
sulla valutazione. Con qualche cautela si può anche dire: riflettiamo 
sul valore.  
 

4.1.1.   Giudicare e valutare. L'identità e la tensione. L'idea e l'ideale 
Mi sembra importante partire da un'analisi semantica dei termini che 
maggiormente vengono usati e che presentano una forte valenza di 
carattere etico. In un ripostiglio trovo un insieme di assi: pezzi di le-
gno di forma diversa, disposti qua e là in disor-dine. Osservo meglio 
e mi rendo conto che si tratta di una vecchia cassapanca getta-ta a 
marcire. Allora è ovvio il commento: com’è è mal ridotta! Mi chiedo: 
cos’è acca-duto quando ho fatto questa affermazione? Da che cosa 
sono stato colpito ? Quale capire è espresso in quelle due parole: 
male ridotta? Un momento condizionante è stato l'aver conosciuto 
quel-le assi come una cassapanca. Allora soltanto è scattata la quali-
fica. Questa ha per oggetto la cassapanca, non le assi disperse. Nella 
pro-posizione sono contenuti due giudizi: a) queste assi erano una 
cassapanca; b) la cassapanca è male ridotta. Il secondo soltanto è un 
giudizio valutativo; il primo no. Qual è dunque la differenza? Con il 
primo giudizio, lo sappiamo dall'epistemologia, ho superato la di-
stanza che separa il non logico dal logico, il puro dato: le assi gettate 
là, dal dato capito: le assi gettate là erano una cassapanca. Certo: 
apparivano soltanto dei pezzi di legno. Ma quando mi sono detto: 
forse erano qualcosa d’altro, quei pezzi di legno sono diventati un 
enigma, il luogo di molte apparizioni possibili. Quei pezzi di legno 
sono materia, un oggetto senza volto; in questo senza volto ho cer-
cato una fisionomia. Nell'indicibile per difetto di realtà cercavo un di-
cibile, un nome, però non convenzionale, un nome che svelasse un 
segreto: la ragione di quelle assi. Nel giudizio di conoscenza, intendo 
dare un nome alle cose, in definitiva costruire un universo ordinato 
di significati, cui è correlativo ex parte subiecti la possibilità di di-
scorrere su di esse, di situarle in un tutto.  
 
Per affermare che la cassapanca è mal ridotta devo certo percepire 
quei pezzi di legno e sapere cos'è una cassapanca, diciamo: averne 
l'idea. Ma non basta. Devo intuire che quegli elementi devono essere 
qualcosa che non sono, che forse non saranno mai. Devo capire una 
tensione-verso, un in-tendere determinato, un-per. A un rapporto di 
identità: questa è una cassapanca, si sostituisce una tensione, un 
essere che è per intero un essere-verso. In questo mutamento di re-
gistro consiste, mi pare, il presupposto della valutazione. Nel giudi-
zio: questa cassapanca è male ridotta, il soggetto non è più un que-
sto, che il predicato fa apparire tale e tale. Il soggetto è la cassapan- a 
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ca, ormai conosciuta per quello che è. Ciò significa che si è oltre il 
piano in cui vige l'alternativa informe-forma, dato bruto-dato organiz-
zato, non intelligibile-intelligibile. Il passaggio dal primo di questi 
termini al secondo non è più in que-stione: si è certi di avere a che 
fare con una realtà riconosciuta, nominabile. Però, ecco la novità, 
quella realtà si coglie come un'esigenza determinata, una concreta 
ed esistente necessità-di. In un senso ancora indistinto e globale del-
la parola si perce-pisce come un dover-essere e-determinato. Può 
sembrare audace, ma pare si debba dirlo: una cassapanca esistente 
è un esistente dover-essere e: ciò che si è, oppure ciò che non si è. 
Così come una rosa esistente è l'esistente dover-essere e gradevol-
mente colorata, profumata. La rosa, almeno quella che coltiviamo e 
doniamo, dev’es-sere bella. Se non lo è, esiste nella modalità della 
rosa fallita. Con linguaggio più arido si parla di rosa imperfetta. In 
fondo è la stessa cosa. Un esistente dover-essere e dunque è un esi-
stente fallito. É il grande tema del male. Esso rappresenta una diffi-
coltà per il pensiero: come è possibile esistere nella modalità del 
mancato, del venuto meno? I regolari mezzi espressivi sembrano in-
capaci di dire questa realtà; sono quasi costretti a una contraddizio-
ne. Sullo sfondo di questo scandalo concettuale ve n'è un altro ben 
più grave. Lo scandalo, ad es., del moncherino. Esso non è un pezzo 
di braccio; è un braccio intero, dato come assente. Lo scandalo di un 
corpo che vive solo per offrire la figura di ciò che esso non è. L'as-
sente non è un puro assente, non è un vuoto. Non c'è, ma dovrebbe 
esserci. Il corpo deforme grida questa necessità singolare, anzi si 
esaurisce tutto in questo grido. Nel grido offre la figura di ciò che 
non è. Come capire un grido? Non certo con l'intelligenza che ha ri-
costruito la figura della cassapanca. Il linguaggio appena usato è uti-
le per introdurre una messa a punto: la distinzione tra idea e i-deale. 
Nell’idea che tutti noi abbiamo della pianta ci sono foglie, fiori e colo-
ri; la pianta che cresce ten-de alle foglie e ai fiori come al suo ideale. 
Detto così è facile. Ma si può dire in maniera meno facile: nei due 
giudizi circa la cassapanca (valutativo e non valutativo) la nozione 
corrispondente a quella parola era data in modi diversi e in modi di-
versi fungeva nel nostro dire. 
 
In quanto idea (concetto, essenza, ecc.) era data come ciò che rende 
intelligibile l'altrimenti caotico, che unifica il molteplice e dà forma 
all'informe. Questa sua nun-zione l'aveva esercitata totalmente e di 
colpo, nell'ipotesi della cassapanca buona e in quella della cassa-
panca cattiva. Non vi erano crepe e distanze nell’identità di questo è. 
Il verbo è, significa l’identità univoca, uguale per tutti, priva di un'in-
tensità interiore. É senza tensione: o è così, oppure non è così. Ve-
dendo le cose ex parte subiecti, si può dire che è compiuto 
l’itinerario della mente alla ricerca del che cosa è.  
 a 
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Ma vi è un'avventura ben diversa. Non quella della mia intelligenza 
della rosa, ma dell'esistere della rosa, la sua vicenda complessa e ir-
ripetibile. L’avventura può fal-lire, può riuscire, può riuscire solo ma-
lamente. Lo dicono quelle tavole sconnesse, la cui esistenza si con-
fonde con una destinazione perché segnate da un per : esistono l'u-
na per l'altra e tutte insieme per un uso umano. In questo caso ciò 
che prima era idea ora è ideale: l'essere cassapanca è colto come ciò 
verso cui quei frammenti esistono; una meta nei confronti di un esi-
stere-per. La meta ha certo i propri definiti lineamenti; ma questi non 
possono diventare criterio di valutazione a motivo soltanto di ciò che 
sono in se stessi. Occorre che siano dati come investiti dalla forza 
del per, o siano colti all'interno di essa, a partire dall'attualità di quel-
la forza. In secondo luogo è necessario che con il giudizio mi ponga 
entro l'orizzonte dinamico di un'avventura, che in qualche modo l'as-
suma e vi partecipi, così da trovarmi dalla stessa parte di colui che la 
sta conducendo. In qualche modo, ho detto. La riserva vuol dire che 
non è necessario attualmente soffrire per comprendere la sofferenza 
altrui. Basta situarsi entro l'orizzonte di quel voler vivere che ora è 
gioire e ora soffrire. La neutralità del puro osservatore viene così in-
franta. I paragrafi che seguono continuano il discorso, ponendo 
l’accento sugli aspetti metodologici. 
 

 4.1.2.   Oltre l'idea 
É proprio necessario passare da un linguaggio regolato dal presente 
indicativo è, esprimente l'identità senza spessore, ad un altro regola-
to dal per, verso, in definitiva dal da-essere? Molte diffidenze circa la 
valutazione, nascono da un sospetto nei confronti di questo tipo di 
linguaggio: esso sembra offrire minore presa alla volontà di com-
prendere in modo neutrale e spassionato, di circoscrivere l'oggetto 
in chiarezza di confini, secondo l'ideale cartesiano dell'idea chiara e 
distinta. Il per dice un'assenza e una presenza, un non-ancora miste-
riosamente unito a quanto già è. Siamo entro l'orizzonte di un'avven-
tura55. L'anticipazione del non-ancora di cui parliamo è il suo essere 

                         
55  A proposito del non-ancora vanno fatte due osservazioni. Esso non è il mero profi-

larsi di una forma nell'altra, la presenza anticipata di un successivo. Con un esem-
pio grossolano: nel seme intravedo la pianta, nel seme c'è la pianta. Se intravedo la 
pianta posso dire che il seme diventerà pianta, ma non che il seme deve diventare 
pianta. Una sfumatura? Forse, ma su questa sfumatura si gioca lo scandalo del 
moncherino che è del tutto irriducibile a un puro e semplice divenire cancellato. 
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 conserva 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. 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 intravedo la pianta, nel seme c'è la pianta. Se in-
travedo la pianta posso dire che il seme diventerà pianta, ma non che il seme deve 
diventare pianta. Una sfumatura? Forse, ma su questa sfumatura si gioca lo scan-
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dato nella modalità del dover essere: è-come-ha-da-essere. Il vincolo 
è il collegamento, il ligamen proprio della regolatività. Una dissolven-
za di forme che trapassano l'una nell'altra, non è regolatività; è dis-
solvenza e trapasso, come in un film. Va osservato che il non-ancora 
può darsi che ci sia, ogni qualvolta diciamo: è come dev’essere, non 
gli manca nulla. La lode suppone il riconoscimento che l'oggetto ap-
provato possiede un destino, che un per lo sottrae al puro c'è degli 
eventi senza senso. La lode afferma che la meta è stata raggiunta, ma 
il per rimane come ciò che continua a dare densità all'evento. Il com-
piuto, il perfetto sono compresibili solo sullo sfondo di una tensione.  
 
Sto dipanando lentamente i fili del nostro linguaggio e come prima 
indicazione, situo il dover-essere accanto a termini quali: tensione, 
stimolo, appello, tendenza, per, verso, petere-ad, destinazione-a. In-
tendo cogliere un certo orientamento comune di questi termini, atto a 
dischiudere uno spiraglio sulla valutazione e sul valore. Così facendo 
allarghiamo (intensifichiamo?) quanto più è possibile il loro significa-
to, sì da poterlo riconoscere in fatti assai elementari. Perché dunque 
raggruppare quei termini in una medesima costellazione? La risposta 
riprende quanto già è stato detto a proposito della cassapanca come 
idea e come ideale. Questi termini suggeriscono tutti l'apparire di al-
cuni lineamenti, di una fisionomia riconoscibile: l'essere cassapanca 
è ciò verso cui le assi esistono. La fisionomia è la medesima che in 
altro contesto diciamo idea, concetto. Ma, ecco la novità: suggeri-
scono anche che l'apparire avviene sotto il segno di una necessità 
particolare, il dover-essere. L'essere è quello del soggetto in que-
stione. Come capire l'espressione: del soggetto? Essa esprime un 

                                                                             
dalo del moncherino che è del tutto irriducibile a un puro e semplice divenire can-
cellato. 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 conser-
va 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. 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 intravedo la pianta, nel seme c'è la pianta. 
Se intravedo la pianta posso dire che il seme diventerà pianta, ma non che il seme 
deve diventare pianta. Una sfumatura? Forse, ma su questa sfumatura si gioca lo 
scandalo del moncherino che è del tutto irriducibile a un puro e semplice divenire 
cancellato. 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 conser-
va 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. Quanto ho scritto non è sufficiente per una messa in questione di 
Hegel. Però è sufficiente per osservare che non basta animare in modo dialettica-
mente drammatico delle forme e dei concetti per liberarsi da un tipo di pensiero 
che conosce solo forme e concetti. Da quanto detto segue che una qualunque an-
ticipazione del non-ancora non è identica al dover-essere . In etica può darsi che la 
bontà appaia come il futuro dell'uomo, ma è futuro perché bontà, non bontà perché 
futuro. 
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vincolo tra l'esistente e la sua meta. Di quale tessuto è composto la 
meta e di quale vincolo si tratta? Il termine sua non esprime una pa-
cifica appartenenza, ma un’esigenza. Il vincolo è la regolatività, il da-
essere. 
 
Alla parola regolatività diamo sempre un senso molto ampio, che ri-
chiama ogni situazione in cui l'esistente è toccato in carne ed ossa, 
strappato a una forma d'i-dentità con se stesso, aperto a forza. Po-
tremmo parlare di smuovere, toccare, urgere. Ritroviamo una nota 
presente in tutte le parole sopra riportate. Evidentemente lo smuove-
re non è quello della spinta, del colpo che si riceve passivamente, ma 
l'op-posto: la forza di una meta verso cui si esiste. In molte ipotesi la 
fisionomia quali-ficata dal da, è quella stessa che diciamo l'essere: 
essere-cassapanca, essere-fiore. In altre ipotesi invece parleremo di 
un da-volere, scegliere, fare, riferendoci a compro-tamenti umani po-
sti deliberatamente. In questi casi la figura che appare nella modalità 
della regolatività, è una determinata forma di comportamento, il profi-
lo di un agire volontario e libero. Ma ancora prima di questa forma di 
agire ve n'è un'altra, anch'essa costitutiva dell'esistere umano: l'odio, 
l'amore, l'orrore, la noia. Sono atti, fremiti di vita, non semplici stati 
d'animo. Soprattutto sono modi diversi di trattare effettivamente la 
realtà. Se si vuole, sono un modo di vivere il mondo, di accostarlo. 
Sono, cioè, un fatto di ordine intenzionale. Vale a dire sono un vero e 
proprio modo di accesso alla realtà. Non solo pensandola, ma prati-
candola. Questo è il fatto nuovo. Diciamo così: sono un trattare la 
realtà, un trattarla-come, oppure tenerla-per bella, orribile, noiosa, 
comica, spaventosa. Un commercio vissuto con la realtà, nel quale 
sorgono indefinite tonalità assiologiche, corrispondenti agli indefiniti 
modi con cui la vita umana si espande nel mondo. Questi modi li di-
ciamo valori. Ognuno di essi è una regolatività, cioè una determinata 
urgenza. La varietà di termini su cui ci si interroga suggerisce dun-
que l'apparire di una fisionomia di essere e di agire sotto il segno 
impalpabile ma potente dell'urgenza, dell'indivisibile che sia. In se-
condo luogo suggerisce che la regolatività può essere capita solo ri-
facendosi all'atto in cui essa è data con tutta la sua carica di effettivi-
tà. Mi sono impegnato a fare intuire come l'urgenza della regolatività 
non sia affatto una nozione come le altre; essa non è data come no-
zione, ma come motivo. Sarebbe perciò infedele all'oggetto stesso 
del proprio dire, ogni tentativo di capirla e di esprimerla che non si 
esaurisse in un rinvio preciso e consapevole al vissuto. Né fa mera-
viglia: esso tocca l'effettivo in quanto tale. Nei casi in cui quest'ulti-
mo è un agire, esso va diritto alla sua posizione, la comanda proprio 
in quanto posizione o la esige nel suo darsi effettivo: nel suo indivi-
sibile e totale esserci piuttosto che nel non esserci56.  

                         
56 L'aspetto esistenziale del bonum è fortemente sottolineato nell'analisi tomista. Il 

bonum suppone l'esse e tocca l'esse, è un "perfectivum alterius secundum esse 
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4.1.3.   Valutare implica assumere un punto di vista particolare 
Ancora un discorso relativo alla cassapanca. I pezzi di legno li capi-
sco come l'uno per l'altro perché, in modo più radicale, capisco l'atto 
del volerli in questo modo, di progettarli così. Soltanto questo pro-
getto rende possibile comprendere la forza del perché che investe i 
pezzi di legno e li trasforma in una organizzazione di parti ordinate 
l'una all'altra. É il punto di vista dell'artefice. Se poi esclamo: pecca-
to, non serve più, sposo il punto di vista di colui che vorrebbe pos-
sederla e disporne di fatto57. Altro esempio. Un sasso non è mai male 
ridotto anche se scheggiato. Lo sarebbe una statua, non perché sas-
so ma perché sasso divenuto forma d'uomo. Rompendo il sasso, 
compio un atto di nome diverso: deformo un volto, perché il sasso è 
stato umanizzato alla perfezione. Un sasso non posso dirlo fuori po-
sto. Esso è sempre al suo posto; dovunque lo si metta, è là dove 
dev’essere. Più esattamente: il sasso non è mai né a posto né fuori 
posto, non ha un posto suo perché manca di una propria prospettiva. 
Perciò non ha senso affermare che esso debba essere qua piuttosto 
che là. Il sasso non ha una prospettiva, ma altri possono averla su di 
lui. Un sasso divenuto elemento di un muro può essere detto a posto 
o fuori posto. In questa seconda ipotesi fallisce il progetto del mura-
tore; e, in un certo senso, fallisce anche il sasso. Ma non era così per 
la fisica antica: per tutti i corpi gravi esiste un luogo cui essi tendo-
no, se non sono trattenuti da una forza esterna che ostacola quel 
tendere-a. Come il sasso tende al basso così il fuoco tende all'alto. 
Basso e alto sono manifestamente il loro posto. Sembrava ovvio po-

                                                                             
quod habet in rerum natura". Di conseguenza la considerazione del concetto come 
concetto è incapace di generare una valutazione. Alla domanda perché mai "in ma-
thematicis non est bonum", Tommaso risponde: "Ipsum esse lineae vel numeri bo-
num est, sed a mathematico non considerantur secundum suum esse, sed solum 
secundum rationem speciei". Ora il bene "non consequitur rationem speciei nisi 
secundum esse quo habet in re aliqua; et ideo ratio boni non competit lineae, vel 
numero secundum hoc quod cadunt in consideratione mathematica, quamvis linea 
et numerus bona sint" (De Ver., q. 21, a. l; a. 2 ad 4um). Ovviamente quanto qui é 
detto a proposito del concetto di numero deve dirsi di ogni altro concetto. 

57 La parola inservibile può significare semplicemente che non serve, nello stesso 
senso in cui si può dire, in forma più esplicita: queste assi corrose lasciano pene-
trare l'aria e la polvere. É impossibile quindi che gli oggetti da esse racchiusi ne ri-
sultino protetti. Parlare in questo modo implica situarsi entro un punto di vista: 
quello di chi ha pensato o inventato la cassapanca e l'ha capita come un mobile at-
to a proteggere dall'ambiente esterno. Il tutto fa parte dell'idea unica o della defini-
zione della cassapanca. Cosi inteso l'aggettivo inservibile non esprime una valuta-
zione, ma enuncia soltanto una incompatibilità oggettiva tra alcune realtà. Come 
chi dicesse: Questa automobile è senza benzina: non può partire. Tale non-potere 
non significa affatto un fallimento, ma solo una connessione oggettivamente ne-
cessaria tra la benzina e il movimento. La proposizione ha lo stesso statuto di 
un'altra che enunciasse un rapporto tra nuvole e pioggia, tale che se non ci sono le 
nuvole non c'è la pioggia. Nel linguaggio corrente, inservibile sta per: non serve. 
Solo allora si ha un fallimento. 
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tere usare tale aggettivo, e usarlo in un modo tale che il capire l'ag-
gettivo equivaleva a situarsi entro il punto di vista del sasso o del 
fuoco, e fare di tale punto di vista la base di un discorso generale sui 
gravi o sui leggeri. É un linguaggio di immediata comprensione per-
ché ricalca l’immedia-tezza di significato che ci è data spontanea-
mente allorché descriviamo, ad esempio, un legno umido che brucia 
a fatica. Antropomorfismo errato in partenza o piuttosto uso intem-
perante di una possibilità di comprensione, che diviene errore solo 
quando è ripresa nella volontà di costruire per suo mezzo l'immagine 
totale del cosmo? In questo caso la potenzialità di verità del linguag-
gio che asserisce la caduta di un grave, sarebbe piegata a un uso 
che esso non autorizza. Si va oltre la legittimità della parola: la cadu-
ta, quando si vuole fare forza su di essa per speculare sul centro 
dell'universo. L'ambito del suo significato non oltrepassa infatti la si-
tuazione d'origine in cui essa è stata pronunciata e capita: un corpo, 
se non è trattenuto, si muove verso il basso. Ognuno di questi termi-
ni è una virtualità di significati pressoché inesauribile. La caduta dal 
canto suo addensa in uno tutti quei termini. Non spetta a me risolve-
re la questione, anche se averla posta basta a far intendere che pro-
pendo per la seconda alternativa58. Per i nostri scopi è più interes-
sante osservare che l’ambito del suo significato rinvia all'esperienza 
umana del progetto come alla condizione ultima della comprensio-
ne59.  
 
4.1.4.  Il valore come motivo di operatività 

                         
58 Ritengo che sia perfettamente lecito e vero parlare della caduta di un corpo. Ma mi 

pare altrettanto evidente che queste parole siano delle analogazioni assai intense, 
la cui prima sorgente è infatti l'esperienza umana. Si pensi soltanto al pronome sé: 
è un gesto di audacia attribuirlo a una pietra! Taluno dirà che se è così, significa 
che deformiamo la realtà, la investiamo dei nostri interessi, la abbelliamo per i fini 
di conoscenza. Ma non è così: lo sappiamo ogni qual volta affermiamo che un cor-
po cade. L'oggetto vero del dissenso è però altrove. Colui che propone la tesi della 
deformazione è qualcuno per il quale il sommo della realtà è, per es., il purissimo 
colore giallo, contenuto di una puntuale registrazione. Questa è una metafisica 
agente allo stato implicito, tanto primitiva quanto chiaramente metafisica. Il discor-
so va ripetuto in campo assiologico. Riteniamo lecito e vero, e non una proiezione 
antropomorfica, il dire che un corpo è in equilibrio, che tra forme spaziali vi è una 
armonia, che lo zucchero è solubile in acqua. Purché si avverta l'origine di tali si-
gnificati e la loro attribuzione per analogia. Questa li differenzia interamente, li mo-
dula secondo virtualità molteplici e tra loro assai distanti, anzi addirittura incompa-
tibili se considerate in se stesse. Il tutto a partire da una sorgente prima. Sul lin-
guaggio simbolico necessario per una cosmologia, cf MINKOWSKI E., Vers une 
cosmologie, Paris 1967 (prima ed. ital. 1936). 

59  L'umanizzazione del mondo fisico operata dagli antichi pare derivata dall'avere let-
to in termini valutativi gli eventi che hanno posto in esso. Ma ciò va inteso bene: i 
valori in questione erano tali per i diversi protagonisti del dramma cosmico, non 
per l'uomo. Il riferimento all'uomo interveniva soltanto implicitamente, come condi-
zione di possibilità per capire il gioco e la lotta degli elementi: questi erano i veri 
soggetti della vicenda che si cercava di comprendere, ognuno con un nome e un 
ruolo precisi.  
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Forse è spontaneo pensare che il valutare sia un'attività univoca, 
qualitativamente identica a se stessa, in ogni caso; e che essa si dif-
ferenzi solo perché di volta in volta si applica a oggetti diversi, che 
sarebbero i valori. Vorrei mostrare che così non è, che le cose sono 
simultaneamente più semplici e più complesse. Il valutare è 
un’attività multiforme e dai molteplici nomi, tutti densi e corposi. 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 paesag-
gio che ha una deformità non appartenente più al mondo fisico: la 
deformità di una vita distrutta, della morte che lo ha reso desolato. 
Qualcosa accade anche nell'atteggiamento esterno: allontano lo 
sguar-do, mi scuoto e passo oltre. Un amico è noioso; sbadiglio, l'at-
tenzione alle sue parole viene meno. Nel primo caso l'attenzione era 
anche troppo accesa; nel secondo invece l'attenzione muore da sé. 
Capisco che l'amico è noioso quando, avvertendo l'estinguersi 
dell'interesse, sento la fatica nel continuare ad ascoltare. Mi si pre-
senta una duplice possibilità: piantarlo in asso oppure compiere un 
gesto di cortesia e continuare ad ascoltarlo. La scelta della seconda 
alternativa si può formulare in questi termini: poiché sono cortese 
voglio ascoltare l'amico con attenzione. Vi è una determinata forma 
di condotta, ascoltare con attenzione e uno speciale atto di vo-lontà: 
proporsi-di, che portano sulla condotta riflessamente data come un 
fare possibile. Negli esempi fatti vi è un agire che assume volta per 
volta una forma diversa; ma in nessuno di essi il soggetto si propone 
esplicitamente e deliberata-mente un fare come da fare. Tutto si 
esaurisce nell'annoiarsi o meno, nell'ascoltare con attenzione oppure 
no. Queste sono attività, non situazioni di passività. Attivi, dunque, in 
misura certamente non minore di quando si lavora per risolvere un 
problema faticoso, riflessamente assegnato. Io ne sono l'autore, non 
un altro al mio posto. Anche qui vi è un progetto, un'intenzionalità 
che regge l'azione, un volere agire, di cui sono io il soggetto. Ma tale 
volere-agire è diverso dall'altra modalità di volere: deliberato propor-
si di agire. L'espressione: sono io, manca nell'incubo notturno, nel 
ridere dell'ubriaco, in chi è posseduto da una potenza che agisce in 
lui al posto di lui. Questi non sono più soggetti di azione, ma sempli-
ci comparse. A principio della loro attività non vi è una soggettività, 
perciò non si può parlare di una loro attività se non in un senso deri-
vato60. Vi è invece un agire, dato come termine riflesso di un volere-

                         
60 Non riduco l'attività al fabbricare, al trasformare una materia pre-data, al costruire 

che poi sussisterà da solo. Non riteniamoci attivi solo quando avvertiamo un me-
todico e faticosa darsi da fare. É attività ogni forma di alacrità, ogni fremito. L'ira è 
una attività; e così la speranza, la gioia, l'amore, ecc. Sono altrettanti modi di inten-
zionare la realtà. Inoltre gli atti elencati non sono, per lo più, puntuali. Non si deve 
confondere atto e puntualità. Essi hanno una loro durata interiore. Talora accom-
pagnano lunghi tratti di vita o ne segnano una modalità di fondo. Allora parliamo di 
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proporsi-di-agire, come dipendente nel suo esistere o non esistere 
da questo medesimo volere. Una doppia caratteristica dunque: a) 
termine e oggetto di un pro-porsi della volontà; b) dipendenza quanto 
all'esistere61. Quando nel linguaggio corrente si parla di agire, 
s’intende per lo più questo secondo tipo. In esso vi è la rappresenta-
zione di un possibile termine da porre e qualcosa di irriducibile 
all'ordine della rappresentazione, del figurabile: l'intenzionalità voliti-
va che si porta su quel termine come al proprio fine. L'agire è votato 
all'esistenza in forza di questa intenzionalità. Ciò che distingue que-
sta da altre forme di intenzionalità volitiva, è "la realizzazione 
dell'oggetto intenzionalmente inteso visée come dipendente da que-
sto medesimo visée"62. L'intenzionalità volitiva ed efficace (voglio fa-
re) possiede questa caratteristica: contiene in sé la dipendenza esi-
stenziale dell'oggetto, da se stessa, come intenzionalità. Il suo pecu-
liare dirigersi verso è, per identità, posizione d'e-sistenza. Essa è 
come voluta proprio perché dipendente non da una causa naturale, 
ma da un movimento intenzionale. Insomma: "Il volere intenziona 
l'oggetto come dipendente quanto alla sua realizzazione e alla sua 
acquisizione da questa stessa intenzione"63. Si delinea la peculiarità 
del progetto volitivo: esso non dice la presenza oggettiva dell'esi-
stenza e tuttavia in esso è presente la certezza dell'esistenza. Perciò 
il progetto volitivo esclude la possibilità del suo fallire. Finché il sog-
getto è situato nell'orizzonte del voler-fare, non può pensare che 
l'oggetto voluto non sia, tranne nell'ipotesi di ostacoli insormontabili 
provenienti ab extrinseco64. 
 
Abbiamo il fine. É l'oggetto, il termine passivo della positio: ciò che 
mi propongo, ciò che voglio che sia. Il fine è il risultato oggettivo di 

                                                                             
attività abituali (abitudini) e di attività caratterizzanti una persona. Anche per que-
sto secondo motivi essi sono attività e modo di essere. Altra osservazione. Gli atti 
sopra nominati sono tutti animati da una intenzionalità fondamentale. Essa ora si 
pone (si attua) come ira, ora come amore, speranza. Dagli Scolastici tale intenzio-
nalità è detta voluntas. Gli atti indicati sono atti (nota bene: attuazioni, realizzazio-
ni) molteplici di un unico potere di intenzionalità detto volontà. Atti volontari, quin-
di. 

61 Vedi l'acuta analisi fatta da J. DE FINANCE, o. c., pp. 39-44. Vedi anche P. RI-
COEUR, Le volontaire et l'involontaire, Paris 1967, vol. I, pp. 37-63. 

62 Ad esempio, dal semplice ed inefficace desiderio che assume la forma del come 
sarebbe bello se. J. DE FINANCE, o. c., p. 41.  

63 Ibid.  
64 De Finance osserva che "se il volere mira all'oggetto come esistenzialmente di-

pendente dall'atto che ad esso mira", bisogna concludere che la coscienza del vo-
lere racchiude una certa comprensione vissuta della relazione causale. E per riba-
dire ancora una volta che tale relazione causale è una intenzionalità, l'Autore con-
tinua: "É importante notare che questa causalità non si presenta come l'attributo di 
qualche fatto psicologico che il soggetto si limiterebbe a guardare dal di fuori, e 
che avverrebbe in lui senza di lui. Se l'oggetto appare come votato all'esistenza, è 
perché il soggetto gli dà intenzionalmente questo carattere: fa della rappresenta-
zione un'idea efficace" (o. c., p. 42).  
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tutto il complesso processo di realizzazione, il quale trae forza 
dall'intenzionalità volitiva65. Il processo si dispiega in momenti tem-
porali successivi ed è composto di diverse parti: esco di casa, vado 
alla stazione ferroviaria, prendo il treno per essere a Venezia verso 
mezzogiorno, dove ho un appuntamento. L'intenzionalità volitiva è 
unica: essa anima i singoli momenti e riduce le diverse parti ad un 
solo tutto, teleologicamente strutturato. Nell'esempio fatto si com-
piono molte azioni oppure una soltanto? É più vero dire che si com-
pie una sola azione: vado a Venezia per incontrare una persona fin 
dal primo istante in cui ho aperto l'uscio di casa. Un fare unico, con 
un nome unico, disteso in un tempo unico. L'intenzione pone l'unità, 
anche quella interiore, al tempo dell'agire. Essa, infatti, lo designa, ne 
delimita i contorni. L'intenzione volitiva pro-pone la meta, l'in-tende 
come ciò che ha da-essere. Essa è uno sforzo realizzatore, energia di 
posizione nella realtà.  
 
L'esemplificazione era necessaria per rispondere a una sequenza di 
domande: Come e dove appare il valore? Come va capito? Quale lin-
guaggio è più corretto per esprimere alla meglio tutto ciò? Propongo 
di identificare il valore al motivo dell'agire, nelle sue due forme appe-
na considerate. Più rigorosamente: invece che di agire si dovrebbe 
parlare dell'intenzionalità che lo regge, per cui si dà un soggetto tito-
lare di un agire proprio e non una marionetta mossa da altri66. Inizio 
l’analisi scrutando la prima delle due forme di attività, ponendo la 
domanda: come comprendere il motivo ? 
 
Prima messa a punto. Il motivo non è una regola che io vedo davanti 
a me, là fuori, con gli occhi del corpo. Non è un paradigma che deve 
prima essere colto in sé stesso e poi tradotto, trasposto in azione, 
con un meccanismo spontaneo o riflesso. Il motivo è sempre vissuto. 
É il suo modo d’essere dato: regola che regge dall'interno 
un’operatività. Nell’istante stesso in cui essa si pone, sa il proprio 
perché, in perfetta unità col suo sapersi fondata. Propongo un esem-
pio. L'atto fruitivo è una liturgia complessa, interiore ed esteriore, 
che introduce al valore estetico, non come a un di là di se stessa, a 
un termine lontano da toccare o raggiungere, ma come alla regola o 
al perché che reggono ab intus questa liturgia. Il comportamento frui-
tivo avverte la bellezza del prato nell'atto stesso in cui vi si immerge. 
Un'intenzione conscia ma non riflessa. La bellezza è del prato, non 
del comportamento circa il prato. Essa è colta nell'atto in cui attorno 

                         
65 Il risultato può esaurirsi in un comportamento dello stesso soggetto, come nell'e-

sempio fatto: ascoltare l'amico, oppure essere una nuova configurazione di realtà 
ottenuta mediante un comportamento appropriato. Per esempio: essere a Milano è 
il risultato dell'andare a Milano, il momento ultimo della struttura teleologica.  

66 Sul valore come motivo del volere, vedi J. DE FINANCE, o. c., pp. 77-120; P. RI-
COEUR, o. c., pp. 64ss.  
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al prato si intesse tutta la trama dell'operare fruitivo. Si fruisce il pra-
to, si ride della battuta, si ha orrore della figura mostruosa. L'oggetto 
di questi verbi non è mai il valore astratto: la bellezza, la comicità, 
l’orribile. Avverto, sento la bellezza del prato quando gusto il prato a 
motivo della sua bellezza. Non si tratta di una pignoleria verbale. Pa-
recchi pensano la bellezza del prato come si pensa il rosso di un fio-
re: qualità cromatica, termine di un atto di visione. Poi si avvedono 
che la bellezza intesa in questo modo è introvabile e allora la negano 
del tutto. Il valore non è mai dato come oggetto o termine di un atto, 
quale che sia. 
 
Seconda messa a punto. Non dire: colgo la bellezza del prato e quin-
di assumo un atteggiamento fruitivo. Ma piuttosto: nell'atteggiamen-
to fruitivo avverto, sento, mi rendo conto che il prato è bello. Avverti-
re più che vedere. La bellezza non è termine di attività. Essa è data 
nella consapevolezza che merita trattare in quel certo modo un de-
terminato oggetto, farne termine di un agire. Torna la distinzione tra 
termine e motivo. La mia proposta è ingenua. Alla domanda insidio-
sa: come si capisce la bellezza?, non so rispondere se non così: di 
quale bellezza si tratta? La bellezza di un bimbo la capisci nel tuo 
sguardo carezzevole, ove tu lo avverta come un atto sensato. E la 
maestà della notte? Nell'atto del tuo fare silenzio. É difficile dire cosa 
sia la maestà della notte, così come è difficile dire la tonalità vissuta 
di quel fare silenzio. Il difficilmente circoscrivibile non è distante da 
noi; ci è tanto vicino che noi stessi lo drammatizziamo, lo esprimia-
mo. In questo caso nel silenzio. Non occorre cercare in spazi lontani 
la maestà della notte, scrutando e sezionando un oggetto misterioso. 
Se vuoi dire riflessamente la maestà notturna, non pensare alla notte; 
la sua maestà non è una qualità da situare accanto al buio del cielo e 
alla luce delle stelle, quasi il terzo ingrediente della notte. Se mai, ri-
fletti al tuo fare silenzio, al tuo vissuto silenzioso. 
 
Ho detto della conoscenza originaria del valore (vissuta) e della co-
noscenza seconda (riflessa). All'attenzione riflessa il valore si offre 
soltanto di sbieco, poiché la sua conoscenza originaria è un vissuto. 
Per quanto riguarda il comportamento proposto da noi a noi stessi, i 
rilievi sono analoghi. Solo che il motivo investe il deliberato voler-
fare, l'intenzionalità specifica di quel comportamento. Ho distinto due 
termini: il fine (ciò che voglio fare) e l'intenzione volitiva (il voler-
fare). Ora ne aggiungo un ter-zo, il perché. Questo tocca il soggetto 
proprio là dove esso si manifesta come attivo potere di iniziativa. Il 
volere è un categorico volere-che-sia e si coglie come principio attivo 
del risultato. Su questo potere originante cade la motivazione. Il vo-
glio perché voglio, inteso alla lettera, non ha senso. Il volere stesso, 
infatti, nell'atto del suo porsi, afferma un perché di se stesso, un per-
ché nell'ordine della giustificazione. Può sembrare strano che una a 
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ragione sia necessaria al volere, quasi non basti per se stesso. Il vo-
lere accanto alla sufficienza dichiara simultaneamente la sua non 
sufficienza. Esso si pone come intenzionalità di fare esistere. Ce ne 
rendiamo conto tutte le volte in cui ci chiediamo, per esempio, in un 
esame di coscienza, quale sia il significato vero di ciò che abbiamo 
fatto. A tale domanda è difficile rispondere, perché essa non porta 
sul risultato del volere, sul fine come definito. Se in un treno affollato 
cedo il mio posto, significa che volevo cedere il posto. Fin qui ogni 
cosa è chiara. Il problema nasce quando il volere è fatto oggetto di 
una domanda ulteriore: perché ho voluto cedere il posto? Con que-
sto perché si apre l'indagine sul motivo. Veramente ho voluto cedere 
il posto? Per quale ragione? Ne valeva la pena? Su questo perché è 
difficile indagare; si cela nella profondità del vissuto. Certezza su che 
cosa si è voluto fare; incertezza sul motivo67. Ripeto la mia proposta 
ingenua. A chi domandi cosa sia la cortesia rispondo così: è ciò che 
capisco quando so che vale la pena ascoltare un discorso noioso, 
cedere il posto e simili. Si potrebbe fare qualcosa di più: per esem-
pio, cercare di ridurre a unità i diversi comportamenti che si dicono 
cortesi e quindi costruire l'idea di cortesia, la sua essenza. Per fare 
questa operazione si devono notare le analogie tra le diverse situa-
zioni, che sono il pre-supposto oggettivo del comportamento, fino a 
scoprirne lo stile fondamentale, la sua intenzionalità. La cortesia può 
essere definita come il rispetto per l'altro in situazioni quotidiane per 
sé non drammatiche, nelle quali però si esige una finezza 
d’attenzione. Giusto; ma in questa descrizione è dimenticata la realtà 
più importante: agire in quel modo, assumere quell’intenzionalità, va-
le la pena, merita ? Senza queste ultime pa-role, non si ha la cortesia 
come valore e non si è ancora capito perché mai la persona cortese 
debba comportarsi a quel modo. Ignorando il perché non si capisce 
ciò che accade nell'animo della persona cortese, del significato pro-
fondo della sua scelta. Si resta di là dal suo vissuto. In questo è data 
la certezza di porre un atto sensato. Con l'espressione: merita com-
portarsi così, la sensatezza si fa luce. La cortesia, quel si deve, è 
conveniente. Il lungo discutere sulla cortesia vuol fare capire che la 
risposta elaborata non supplisce quella ingenua, ma la suppone68. 

                         
67 Quanto ho scritto non va spinto troppo a fondo. In molti casi mutando il motivo 

muta il senso dell'azione e di conseguenza anche il suo nome più vero, che cosa-
faccio-in-realtà. Sono i casi in cui l'azione è rilevante proprio perché si suppone 
che essa sia dettata da una motivazione che ne esclude altre. Questo è il caso di 
chi cede il posto in treno, un'azione che socialmente è recepita come atto cortese, 
vale a dire un atto compiuto a motivo di una generica benevolenza. La caratterizza-
zione è propria di tutti gli atti morali.  

68 Probabilmente la frammentarietà del vissuto non va troppo accentuata. É lecito 
supporre che non sia possibile capire, in un determinato momento, che vale la pe-
na sopportare un seccatore senza percepire, sullo sfondo, che in quest'atto si gio-
ca tutto uno stile di vita e che questo si apre a parecchie altre situazioni diverse 
materialmente, tuttavia sostanzialmente simili alla presente. Di più: comprendere 
per la prima volta che è bene porre un gesto cortese, significa penetrare in un 
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4.1.5.  Verità della valutazione 
I valori sorgono in un commercio tra il soggetto e il mondo: effettivo 
praticare il mondo, trattarlo-come, tenerlo-per bello, orribile, attraen-
te, disgustoso e così via. Con tali parole intendo suggerire l'effettività 
di una vicenda, il suo aspetto compromet-tente: ne va di ciò che io 
stesso sono, non solo di ciò che dico e penso di un altro. Proprio nel 
praticare la realtà si dice qualcosa della realtà stessa, la si avverte ta-
le e tale (bella, orribile), se ne dischiude una dimensione. Insomma si 
afferma qualcosa di qualcosa. Nel giudizio: x è ributtante, la x è 
riempita di senso. Questo vale anche se chi ascolta ignora tutto di x. 
Si approva o si rifiuta come tale e tale una realtà. Capisco in questo 
modo l'oggettività o verità del giudizio assiologico e del valore. L'og-
gettività ha uno status speciale di cui dirò tra poco. Resta il fatto 
massiccio: nel praticare in un certo modo la realtà, questa è data in 
un suo come. La realtà di cui si parla può essere una cosa in senso 
stretto (la ricchezza, il potere), una persona (tenere qualcuno per 
amico o per nemico), oppure un'azione (cantare, perdonare). Non fa 
differenza per il discorso generale. Non intendo dire che non vi siano 
diversità profonde tra il valutare una cosa e una persona, tra il valu-
tare etico e non etico. Per ora basti rilevare che in tutti i casi vi è una 
realtà data in una modalità assiologica e che questa è colta come 
spettante a quella realtà, come costitutiva del suo segreto. Ovvia-
mente dire bello un prato in fiore non è semplicemente registrare l'e-
sistenza di alcuni rapporti cromatici. Non è nemmeno provare delle 
sensazioni estetiche. Dire: ho male alla testa, non è un giudizio di va-
lore; è semplicemente un giudizio di fatto. É invece un giudizio di va-
lore affermare: il mio male di testa è un male. Nell’ipotesi le sensa-
zioni dolorose sono l'oggetto valutato. Le valutazioni sono numerose 
quanti i colori del mondo e della vita, prolificano e si ramificano sen-
za posa. Una pura mol-teplicità? Pare di no. Nelle valutazioni è dato 
scoprire un'intenzionalità: l'approva-zione o la disapprovazione, alla 
quale è correlativo un significato attribuito all'oggetto valutato di me-
ritevole o no. 
 
L'intenzionalità si modella in maniere diverse, tante quanti sono i li-
velli della vita umana, i modi del suo espandersi, i suoi correlati og-
gettivi. Tale molteplicità è come l'indefinita e imprevedibile variazione 
di un unico motivo musicale che permane riconoscibile non sotto ma 
nella variazione stessa, perfettamente fuso con lei, il semplicissimo 
si e no valutativi, approvare e disapprovare, bene-dire e male-dire. 

                                                                             
mondo totalmente sconosciuto; ma significa anche comprendere che un orizzonte 
di rispetto per l'altro (orizzonte che si può supporre genericamente già noto), in 
certe occasioni, si modula secondo la logica tutta propria della cortesia. Novità 
dunque e simultaneamente non novità. Vi ritorneremo: è la dialettica della cono-
scenza etica.  
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Perciò i valori si dispongono in modo bipolare: valori e disvalori69. 
Dire bella una realtà significa approvarla nella modalità estetica. Non 
un semplice è così e basta. L'aggettivo bello perde tutta la sua densi-
tà se in esso non può leggere un ritorno laudativo sull'esistente: è 
bene che sia così. Il così significa che l'approvazione non è assoluta, 
sotto ogni riguardo. É un’approvazione estetica, che rende l’agget-
tivo bello diverso dal contenuto di un predicato non valutativo.  
 
In tutti i giudizi valutativi, l'oggetto emerge dall'indifferenza e si di-
stacca dal suo puro essere là. Un esempio elementare: l'essere gra-
devole al palato non è il modo proprio dello zucchero di distaccarsi 
dal suo puro essere là? La sua gradevolezza rinvia all'approvazione 
del palato, che assapora. Non penso all'atto di una raffinata degusta-
zione, ma al primo accorgersi del bambino, che scopre la meraviglia 
di un qualcosa di dolce nel gran buio dell’insignificante. É invece 
amaro ciò che non è indifferente, perché assiologicamente negativo. 
É la meraviglia dolorosa del c'è e tuttavia non dovrebbe esserci. Una 
vita fallita è amara; e pronunciando questo aggettivo mi sembra 
d’avere detto tutto. Ogni aggettivo di valore pare dunque animato dal 
sia. Per questo motivo, il giudizio assiologico tende ad esprimersi in 
forma esclamativa. L'esclamazione esprime il consenso o il dissenso 
che anima l'aggettivo, non come fatto avventizio ma come perfetta-
mente fusa col suo significato. L'esclamazione come tale non è una 
parola che si possa pronunciare; è il modo di pronunciare la parola. 
Può essere un tono di voce, un gesto; oppure un certo modo di stare 
in silenzio. Essa rivela che nella valutazione, il soggetto si compro-
mette, lui in persona. Ne va del suo corretto essere, non solo del cor-
retto capire.  
 
Vi sono dei modi errati d’intendere l'oggettività dei valori. Il primo: 
capirla sulla falsariga del modo di cogliere le qualità; quelle che fan-
no riferimento all'estensione, per esempio, la cui oggettività si con-
fonde con la distensione dei corpi. La montagna è veramente estesa, 
dove il veramente sta per in se stessa, da sola, senza riferimento ad 
altro. Il secondo: capirla come le qualità cromatiche, che aderiscono 
alle cose incolori. Sorge la tesi: perché gli oggetti sono rossi? Per-
ché hanno il rosso. Perché sono buoni i comportamenti buoni? Per-
ché posseggono la qualità della bontà. In etica, certuni sostengono 
che come l'ottica tratta dei colori sulla base di una facoltà, la vista, 
atta a cogliere i colori, così si deve ammettere l'esistenza di una fa-

                         
69 Scrive J. DE FINANCE: "Questa bipolarità è una caratteristica che distingue i valori 

dalla semplice realtà, perché questa non ha un contrario. Il nulla è la negazione 
dell'essere; non ne è il polo negativo (...). L'opposizione si introduce nell'essere so-
lo mediante il dinamismo, la finalità, il dover essere, i quali introducono il valore. 
Soltanto allora l'assenza di forma diviene una mancanza. Si trova, è vero, la contra-
rietà nella categoria della qualità (...), ma occorre notare appunto che questa cate-
goria è in stretto rapporto con il valore" (Ethique génerale, Rome 1967, p. 52). 
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coltà speciale: il senso morale, atto a cogliere il bene e il male. Altre 
volte il valore è capito sul modello di un'essenza, di un'idea, termine 
di un atto d’intuizione. L'onestà, la sincerità, il pudore, la veracità, il 
perdono sono altrettante apparizioni di qualità as-siologiche pure 
(ideali), tali da poter essere colte in se stesse, a prescindere dalla 
conoscenza della realtà empirica che funge da loro supporto. Tali es-
senze si danno in se stesse, indipendentemente da un qualsiasi rap-
porto con il soggetto esistente; sono scoperte progressivamente e 
non da tutti con la medesima intensità e finezza70. Di tali idealità as-
siologiche è caratteristico il disporsi in una scala gerarchica; anzi 
sono date in unità con il loro gerarchizzarsi. La parola scoperta va in-
tesa nel suo significato corrente e spontaneo, nello stesso modo in 
cui si dice di scoprire una legge fisica. Essa preesiste alla propria 
scoperta; lo scienziato si limita a trasportarla dall'ignoto al noto. La 
scoperta, in campo scientifico, segna la progressiva adegua-zione tra 
il potere cognitivo e il numero di realtà già date: le leggi dei corpi; in 
campo assiologico, invece, i valori-essenza. Il selvaggio non cono-
sce il valore gentilezza, così come, in altro campo e per la mediazio-
ne di un'altra facoltà cognitiva, non conosce il teorema di Pitagora. 
Un dettaglio illustra bene questo modo di pensare il valore. Perché, 
si domanda, non si può pretendere che l'umiltà e il perdono abbiano 
una validità davvero universale, che abbracci anche gli animali? Per-
ché, si risponde, gli animali non hanno il potere di cogliere quei valo-
ri71. In realtà, tutta una termino-logia impiegata per descrivere la co-
noscenza del valore denota un’ambiguità notevole: esperienza, intui-
zione, percezione del valore, e via dicendo. Fatalmente, esso è im-
maginato come un oggetto, termine di un atto. In un modo o nell'altro 
è cosificato. Altrettanto deviante è dire che il valore è amato, deside-
rato, preferito. Non si desidera la bellezza, ma la realtà-bella a motivo 
della bellezza. Non si sceglie un valore piuttosto che un altro; si sce-
glie un fare piuttosto che un altro a motivo-di. Dire di preferire la virtù 
al vizio, è un parlare sbrigativo e funzionale, ma è deviante se preso 
alla lettera. E i filosofi che fanno della virtù una essenza-oggetto di 
un atto di preferenza o d’amore o d’intuizione, prendono quel lin-
guaggio troppo alla lettera. Oggetto e termine sono parole capitali. 
Talora ci si immagina l'uomo come messo a confronto con una serie 
di entità misteriose, ma attive, che lo spingono o lo sollecitano dal di 
fuori. In talune negazioni esistenzialiste del valore è operante una 

                         
70  Le culture si diversificano per la preferenza data a questa o a quella assiologia. 
71 Dispiace che a tale posizione sia giunto un interprete assai fine di molti fatti etici: 

MAX SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik, Berlin 
1913-1916, pp. 45-89. I valori sono intesi come essenze anche da N. HARTMANN, 
Ethik, Stuggard 1925; trad. ital., Etica, Napoli 1969. Ci sembra che il valore sia dato 
dalla modalità di essenza ideale solo allorché si parla del bello, dell'utile, del gio-
condo. Vale a dire in un momento secondo, in un atto di riflessione. Ma nell'effetti-
vo fruire si dà la conoscenza del bello come tale? Lasciamo aperta la domanda. La 
riflessione non appartiene ai filosofi di professione.  
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concezione del ge-nere. Più o meno si dice così: ammettendo dei va-
lori pre-dati, già posti in Dio o nella natura, non resta altro che rice-
verli, volentieri, ma sempre in modo passivo. Essi infatti sono già là, 
che aspettano. A differenza delle concezioni considerate, in questa i 
valori sono soggetto di un'azione rivolta all'uomo (sollecitare, invita-
re) e non più oggetto di un atto dell'uomo che si porta su di essi. Si 
tratta di due forme di un'identica cosificazione. Non vi sono entità 
poste in spazi e tempi imma-ginari, fossero pure ideali. La difficoltà si 
esaurisce qui: sei convinto che il tuo volere-agire racchiude in sé l'af-
fermazione di un proprio perché e che questo perché designa un 
come dell'oggetto? Se questo è chiaro non aggiungere altro. Rias-
sumo in modo schematico il percorso compiuto.  
 
Primo. Nonostante la bellezza della montagna sia espressa come una 
qualità della montagna, il valore non è una qualità nello stesso senso 
in cui lo sono le altre.  
 
Secondo. Capire come graziosa una colonna non avviene mediante 
la congiunzione della facoltà di capire i valori e le qualità della colon-
na, che diciamo graziosa. Cre-scere nella conoscenza dei valori non 
significa adeguarsi sempre più di più ad una tavola di valori sussi-
stente. 
 
Terzo. Il linguaggio che più spontaneamente usiamo in questo cam-
po (capire, amare i valori) è assai ambiguo, al limite dell'errore. Me-
glio lasciarlo cadere del tutto72. La ragione è la seguente: il valore, 
lungi dall'essere una qualità semplice è un rapporto; non un in sé, 
ma un per qualcuno. La tal cosa è bene. Per chi è bene? Se si cancel-
la questo termine correlativo viene meno la possibilità stessa di pen-
sare al bene. Il per qualcuno non vuol dire: affinché il bene sia ap-
prezzato ci dev’essere qualcuno capace di apprezzarlo. Se tutto si ri-
ducesse a questa affermazione, cadremmo in quel mondo mentale 
appena rifiutato. Esso vuol dire che il riferimento a qualcuno che ap-
prezza costituisce, fin dall'inizio, il significato del bene. La bontà del-
le cose è una relazione tra la realtà detta buona e un'altra che in vari 
modi e in livelli diversi sia capace d’apprezzarla, approvarla, lodarla.  
 
Quarto. Una soggettività, dunque. Il bonum non è una proprietà asso-
luta, chiusa in sé, ma tutta interamente ad alterum. Nella stessa no-

                         
72 Scrive P. RICOEUR: "Motivando un progetto (...), io incontro dei valori. Se si dà una 

qualche contemplazione del bene, questa si sostiene solo nello slancio della co-
scienza che incorpora i propri valori a un progetto. Spetta all'assenza del valore 
l'apparire solo come il motivo possibile di una decisione. Sono il testimone del va-
lori solo a patto di esserne il cavaliere (..). Non vedo i valori come vedo le cose. 
Vedo solo ciò che sono disposto a servire". Perciò una riflessione sui valori di-
staccata dall'impegno effettivo è "una angoscia senza ritorno" (o. c., p. 73). Dello 
stesso Autore cf Finitude et culpabilité. L'homme faillible, Paris 1960, pp. 99-107. 
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zione è presente tale alterità: la volontà. Il significato dell'aggettivo 
buono nasce in un commercio tra due soggettività come volontà e 
realtà, e le connota. Com'è meraviglioso e buono il mondo!, esclamo 
in un momento di ottimismo estatico. A prima vista sembra che l'af-
fermazione parli solo del mondo. Non è così; il significato dei due 
aggettivi rinvia all'atto del trasalire e dell'approvare disinteressato. 
Sono atti costitutivi del significato di meraviglioso e di buono. 
 
Quinto. Costitutivi, ho scritto. Ciò significa che tali atti non funziona-
no come puri organi di trasmissione alla coscienza della bontà già 
data in se stessa. I valori non sono oggetto di una notifica, non si 
scoprono nel senso in cui Colombo scoprì l'A-merica. L'aggettivo 
bello, almeno secondo l'estetica spontanea, rimanda alla gioia degli 
occhi che ammirano. Posso dire bella una realtà attualmente non 
ammirata da alcuno: c'è una bellissima perla in fondo al mare! Quella 
perla non è più sola; dicendola bella, la situo in un rapporto ben pre-
ciso. Soltanto rapportandola a uno sguardo possibile, la perla na-
scosta ad ogni sguardo può essere capita come bella. L'asserzione 
che una perla è veramente bella, si nutre per intero di una persuasio-
ne più radicale che porta di colpo su due realtà congiunte, non su 
una soltanto: la perla e l'esultanza degli occhi. Nell'orizzonte di que-
sta esultanza, la perla è data come bella. Ecco perché la bellezza di 
un volto non è come la sua forma o i suoi colori: è un vincolo tra due, 
non una cosa. Il vincolo collega insieme il volto e lo sguardo, moti-
vando ab intus lo guardo73.  

                         
73 Nel linguaggio di S. Tommaso l'unità di cui parliamo ha vari nomi: connaturalitas, 

convenientia, coaptatio, ecc. É assai importante rilevare che essa è data come un 
atto della volontà (un suo motus); anzi, più rigorosamente, essa è identificata a un 
atto radicale del soggetto detto complacentia o amor. La complacentia corrisponde 
all'approvare, alla vibrazione di consenso che anima tutti gli attributi assiologici, al 
sì dell'amen. La compiacenti si realizza secondo diversi livelli della vita umana 
(sensibile, spirituale) e si modula secondo tonalità molteplici; può essere interes-
sata o disinteressata. Anche per i medioevali dunque l'unità (la uno affettiva in cui 
consiste la compiacenti) è chiaramente data in un vissuto; e come vissuta non è 
una unità esprimibile in categorie che oggi diremmo oggettivistiche. In altri termini: 
la uno che è compiacenti non può in alcun modo essere ridotta a una specie di ci-
fra o di indizio di ordine psicologico che un osservatore dovrebbe leggere come 
sintomo di un'unità sottostante, più reale di questa, e che sola sarebbe unità onto-
logica. No: non vi è nulla di sottostante da decifrare: tutta l'intensità della realtà è 
già data nell'atto di compiacenti, nel suo senso interiore. Impossibile quindi rico-
struire dal di fuori cosa sia tale unità. Sulla compiacenti come il movimento pro-
fondo della volontà vedi III, q. 25, a. 27; q. 26, AA. 1-2; q. 27, a. 1. Affermare che il 
valore è colto per connaturalitatem, equivale a dire che esso è colto in un atto di 
approvazione. Più esattamente, nella sicurezza interiore di quest'atto; sicurezza 
non riflessa ma cosciente. Parlando della conoscenza del valore per viam inclina-
tionis, De Finance osserva: "Si può sapere fin che si vuole che un certo atto è con-
forme (o contrario) alla ragione, alla dignità umana, alla volontà di Dio, ecc. Queste 
formule resteranno verbali se la ragione, la natura umana, la volontà di Dio sono 
scelte puramente dal di fuori, se non vi fosse al centro della nostra soggettività, 
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Sesto. In ogni tonalità assiologica è presente il soggetto, dotato del 
potere di approvazione o di rifiuto. Di volta in volta questo si modula 
in maniere diverse, tante quante sono le preziosità delle cose e delle 
persone. Facciamo un passo avanti, completando l'analisi della veri-
tà dei giudizi di valore. In loro, una realtà è approvata o rifiutata come 
tale e tale: bella, schifosa, sublime; e nell'attributo assiologico, nella 
sua stessa sostanza, è presente il soggetto. Ciò significa che nell'at-
to valutativo anch'esso è dato come tale e tale. Mi spiego. Quando un 
soggetto approva la fre-schezza della foresta, si afferma come qual-
cuno per il quale la foresta vale nella modalità della freschezza, come 
colui per il quale gli alberi, le foglie, l'umido che nutre la vita vegeta-
le, sono realtà preziose. Non come realtà commestibili, non come 
fonte di materia prima o come bellezza pittorica, ma come ciò che si 
approva, respirandolo con i polmoni e sentendolo sulla pelle. Il sog-
getto che afferma la freschezza, si afferma come colui che vitalmente 
comunica con la foresta respi-randola e immergendosi in lei con tutti 
i suoi sensi, superando la funzione settoriale di ciascuno, unificando-
li e oltrepassandoli. Nell'approvare un cibo buono, il soggetto si af-
ferma come colui che apprezza alcune realtà commestibili, vale a dire 
come vitalità gustativa, tattile, assimilativa. La verità, che trova 
espressione nel giudizio di approvazione o di rifiuto, è simultanea-
mente la verità del soggetto, il quale afferma che questa è la verità to-
tale dell'atto valutativo. L'oggetto esiste così e io esisto così. Nell'ac-
consentire alla foresta come fresca, so di essere vitalità che respira e 
sento in tutto il corpo l'umida oscurità della foresta, mi avvolge to-
talmente.  
 
Settimo. Un’osservazione sottile sul significato dell’attivo approvare. 
Sarebbe troppo riduttivo intenderlo così: il soggetto è attivo perché 
quest'atto, non diversamente da qualsiasi altro, nasce da lui. Egli ne 
sarebbe soltanto il centro di attribuzione neutro: il semplice polo d'o-
rigine di un’operatività. Mi sembra invece che sia un attivo approva-
re, perché l'esistere tale e tale del soggetto è necessario all'apparire 
tale e tale dell'oggetto valutato. Un corpo vivente, avido, è il soggetto 
che si afferma nell'atto di gustare il cibo appetitoso: tutt'altro che un 
indistinto e anonimo principio di disparate azioni valutative. Lo spes-
sore d'esistenza del soggetto è presente nel significato stesso della 
qualifica valutativa. Già l'ho detto. Ma preciso : proprio perché il 
soggetto si fa presente in un suo spessore d'esistenza, esso attiva-
mente valuta. Si pone come necessario al costituirsi del significato. 
Taluni direbbero: fa sorgere il significato. Lo spessore d'esistenza è 
un altro termine per indicare l'intenzionalità che approva o rifiuta. Ciò 
significa che la valutazione è un atto compromettente: il soggetto 

                                                                             
una specie di connivenza con esse" (Essai sur l'agir humain, o. c., p. 7; è utile leg-
gere tutto il paragrafo).  
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gioca se stesso. 
 
4.2. Tentativo di circoscrivere l'atto etico  
Cerchiamo di capire ciò che già, nella vita quotidiana, comprendiamo 
allorché giudi-chiamo che un comportamento è eticamente buono 
oppure cattivo. In questi momenti si coglie, si avverte una realtà che 
si può raccontare riflessamente ad altri nella storia concreta.  
 
4.2.1.   Oggetto dell’analisi 
In un istante del tutto inatteso e inaudito, fino allora mai narrato da 
alcuno, Abele comprende che il fratello intende ucciderlo, e che tale 
uccisione ha in sé l'orrore morale dell'omicidio. Abele aveva certa-
mente già conosciuto la morte violenta, ma in quell'istante egli com-
prende il male morale nel gesto del fratello. Nel testo sacro si afferma 
che il sangue sparso sulla terra grida ai superstiti e a Dio. Tutti com-
prendono ciò che Abele aveva compreso: il sangue parla con la paro-
la che Abele ebbe troncata sul nascere. Anche Caino, l'attore, com-
prende. Tutti comprendono: ma cosa e come comprendono? Pongo 
la medesima questione in altra forma. I comportamenti etici hanno 
nomi diversi: sopportazione e aggressione, fedeltà e rottura, pazien-
za e coraggio, verità e falsità e via dicendo. Nomi che si riferiscono 
ad atteggiamenti. Altri comportamenti invece presentano la configu-
razione di un atto concreto: non ammaz-zare, non mentire, mantene-
re le promesse. Ci chiediamo: di là della molteplicità, o meglio al suo 
interno, quale unità è possibile comprendere? É facile dire in che co-
sa tali comportamenti divergono, più difficile dire in che cosa con-
vergono. Il problema è oggi più urgente poiché tutti si rendono conto 
che un comportamento eticamente buono entro un certo contesto 
umano non lo è in un altro. In questo caso vi è la comprensione di 
una diversità e di un’identità.  
 
Capire ciò che sempre comprendiamo, dicevo. Si può anche scrivere: 
mi propongo di capire cosa noi stessi diventiamo allorché siamo 
buoni o cattivi. Perché affermare che diventiamo buoni o cattivi? 
Perché l'aggettivo buono o cattivo è, in definitiva, detto della persona 
e non del comportamento, obiettivamente inteso. Il comporta-mento 
è cattivo, ma più realisticamente la persona è cattiva. E questo non è 
la sem-plice conseguenza del comportamento: la tale persona agisce 
male e per con-seguenza è cattiva. Occorre invece affermare: in quel 
comportamento la persona diventa, si fa, si costituisce come cattiva 
o buona. La realtà significata dall'aggettivo buono o cattivo è la real-
tà di questo costituirsi. Ci interroghiamo dunque sul bene e sul male 
in quanto evento, tenendo presente che l’evento è il nostro diventare: 
quell'evento è ciò che è, solo perché è il diventare di un soggetto. 
Siamo noi quell'evento. Si può dire che nel mondo vi è il male, ma 
non si deve tratti in inganno da questa forma linguistica. Il male non a 
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si dà come si danno uccelli, fiori e colori. Il darsi del male è il darsi di 
una soggettività, che si costruisce come malvagia. Già si intuisce 
che questa affermazione pone problemi delicati. Si ripresenta il pro-
blema della molteplicità e dell’unità. Noi stessi, infatti, viviamo la 
bontà o la malizia in forme concrete diverse. Ma di là di tale diversità, 
cosa veramente viviamo? Di là dell’avventura più chiaramente defi-
nibile dell'essere ad esempio ubbidiente, ribelle, ecc., ve n'è una più 
profonda che giochiamo in tutte quelle forme più precise, circoscrit-
te, a volte tra loro escludentesi? Cosa diventiamo quando siamo eti-
camente ubbidienti oppure ribelli? In questo unico, che sempre com-
prendiamo e che sempre diventiamo, è da situare il diverso e il di più 
che è l'esistere etico nei confronti dell'esistere non etico. La molte-
plicità dei comportamenti morali, infatti, rimanda a questo livello di 
vita e al suo molteplice dispiegarsi; mentre ciò che li unifica è la vi-
cenda etica in ciò che essa ha di peculiare e di irriducibile a ogni al-
tra. Se quindi in certe circostanze l'ubbidienza, ad esempio, è 
un’attività buona e in altre invece la ribellione, è perché un medesimo 
tipo di esistenza (quella propriamente morale) ora si modula nella 
forma dell'ubbidienza, ora in quella della ribellione. Ciò che unifica i 
diversi comportamenti sotto il segno della moralità, non è una quali-
fica o una denominazione che li investe di fuori, quasi un’etichetta 
apposta da altri, ma è l'identità di un evento che in tutti accade. Per 
comprendere cosa sia l'agire nel male o nel bene non siamo rimanda-
ti fuori di questo agire, non dobbiamo guardare altrove.  
 
Ho enunciato delle domande: quale sarà la via per trovare la rispo-
sta? É l'ascolto. Un volto può esprimere curiosità acuta, coraggio, 
cortese pazienza, tenacia di sforzo perseverante: sono altrettanti 
modi di esistere e di costituirsi dell'uomo. Per com-prendere il co-
raggio oppure la natura della ricerca scientifica, unica via è rivolgersi 
con intelligenza interrogante all'uomo coraggioso, allo scienziato e 
chiedere loro: tu che sei coraggioso, cosa dici del coraggio? Tu che 
sei volontà di ricerca scientifica, dimmelo: cos'è il ricercare?. Ovvia-
mente l'altro non pronuncerà nessuna parola con le labbra, non dirà 
affatto: aspetta un istante; penso e poi te lo dico. Se così facesse 
quella sua parola non interesserebbe: non è la parola che volevamo 
ascoltare. Infatti, che cosa si cerca con le domande citate?  
 
Primo. Cerco di capire cos'è il coraggio, che fa tutt'uno con l'esistere 
coraggioso. Se l'altro risponde dopo avere pensato non comunica il 
capire costitutivo dell'esistere coraggioso. Parlerà e dirà parecchio; 
ma questo dire esprime il frutto della sua intelligenza riflessiva. 
L’interlocutore non è più l'uomo del coraggio, ma l'uomo riflessivo. 
Egli esiste nella modalità della riflessione, non in quella del coraggio. 
A lui possiamo chiedere soltanto cosa sia il riflettere sul coraggio, 
ma non che cos’è il coraggio.  a 
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Secondo. Voglio ascoltare quella parola che è identica all'apparire 
multiforme, complesso e totale dell'uomo coraggioso. Quella parola 
che egli non pronuncia con le labbra o pensandoci su, ma che espri-
me con il volto, con un gesto, con l'atteg-giamento, insomma con tut-
to il comportamento. Lo diciamo tutti i giorni, come cosa nota: lo 
sguardo malizioso esprime malizia. O meglio: l'esistere malizioso di 
una persona è consegnato e disvelato in quel suo contegno: questo 
è parola. Lo sguardo descritto parla malizia. Non solo lo sguardo, ma 
tutto il volto e tutto l'atteggiarsi, perché il volto dell'uomo non si limi-
ta affatto alla sua faccia. Il volto è, per definizione, ciò che parla 
dell'esistere, ciò in cui questo si esprime in tutto il suo indice di effet-
tività. In lui l'esistere malizioso si fa presente agli altri, che lo leggo-
no. Perché dev'esserci unità tra esistere-come e capire, tra esistere-
come ed esprimere? Perché l'esistere è la vivacità di 
un’intenzionalità. É la stessa soggettività cosciente che in modalità 
diverse si apre alla realtà e la pratica. A questo consapevole intende-
re, è essenziale animare di sé le forme obiettive del proprio apparire. 
La malizia è un certo balenare di occhi, la tensione del volto e della 
mano, espressivi di una tensione più profonda ma data negli occhi, 
nel volto, nella mano. Allorché pronunciamo termini quali bontà, in-
vidia, pazienza, acutezza d’ingegno non dobbiamo pensarli omogenei 
ad altri del tipo: il cavallo, il triangolo. Sotto la stessa forma astratta 
si cela un diverso tipo di realtà. L'invidia é una scintilla palese e na-
scosta: palese perché è sempre là nel volto; nascosta perché è là so-
lo come proveniente da un luogo che non è un luogo, da una distan-
za che non é una distanza. Proviene da ciò che, mediante 
un’immagine antica, diciamo l’interiorità dell'uomo. 
 
Terzo. L'immagine è troppo elementare? Non mi pare. L'uomo esiste 
come parola; forse proprio lui è la prima parola che riusciamo a capi-
re. La comprensione delle parole pronunciate o scritte viene dopo ed 
è subordinata all’intelligenza di quella parola prima, sussistente. 
L'uomo esiste come l'apparizione di sé: esteriorità espressiva di 
un’interiorità, attivamente resa significante da questa medesima inte-
riorità, che anima il suo stesso corpo. Per comprendere la bontà do-
vremo dunque ascoltare il soggetto che esiste come buono. Ascolta-
re significa trasporre in parola riflessa ed elaborata ciò che l’uomo sa 
e dice in modo non riflesso, che è l'esistere come-bontà. Si tratta di 
un capire di ordine fenomenologico. Occorre intendersi sui termini. 
Quando si parla di fenomenologia talora si pensa all’apparenza, al 
dato da collezionare e inventariare, magari con metodi statistici. Poi 
si aggiunge: il dato dev’essere va-lutato, giudicato e anche fondato. 
Una fenomenologia della morale sarebbe il semplice constatare ciò 
che gli uomini hanno detto, pensato o operato. Un constatare meto-
dico che può forse mettere in luce delle costanti, ma nulla di più.. Il a 
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termine fenomenologia io lo impiego, invece, in un’accezione quasi 
opposta: la fenomenologia vuole oltrepassare le apparenze, l'obietti-
vamente verificabile, e strappare il segreto di ciò che sta dentro la 
realtà. Non descrizione, ma comprensione. Non dato, ma significato. 
Nell’apparire si rivela un'anima viva. Le apparenze della fenomenolo-
gia sono il molteplice apparire dell'uomo; le apparenze della fenome-
nologia morale sono l'apparire del bene e del male. Questa singolare 
realtà è il lÒgoj di un fenomeno: la bontà nel suo attivo esprimersi. 
 
Perché la comprensione della bontà domanda un metodo fenomeno-
logio? Cercare di comprendere la bontà al di fuori di una fenomeno-
logia dell'esistere, significa comprendere la bontà a partire da realtà 
diverse da lei. Basta sviluppare fino in fondo questo sapere per sco-
prire il significato del bene e del male. È un movimento progressivo o 
evolutivo. Qualcuno pensa in questi termini. Mi sembra, invece, che 
sia un movimento riduttivo. Alla fine potremmo parlare anche del be-
ne e del male, ma sarebbero parole: in realtà parleremmo di altro. Ta-
le movimento è riduttivo soprattutto per chi accetta la novità dell'esi-
stere etico rispetto ad altre forme di vita. La novità nell'ordine della 
realtà, comporta una vera e propria non deducibilità nell'ordine del 
sapere. Anche per questa ragione, e soprattutto per questa, ritengo 
necessario un metodo fenomenologico. Nessuna dottrina generale 
può generare il senso e l'urgenza del bene e del male74. Al contrario, 
la conoscenza del bene e del male è necessaria per sapere chi è 
l'uomo, lo spirito, la realtà. Non si può, in alcun modo, fare capire il 
bene e il male a chi dichiari di non averli mai esperiti. Si può cercare 
di indicare che, dicendo quella certa cosa e facendone un’altra, il 
soggetto, di fatto, già capiva ciò che dichiarava di non avere mai ca-
pito. Si accorgerà allora che la sua affermazione era un fatto pura-
mente verbale. Se però dicesse il vero, noi saremmo disarmati. Ne 
segue che non si può istituire una fenomenologia dell'esistere mora-
le se noi stessi già non sappiamo il bene e il male, e se non cono-
sciamo in qualche modo le forme del suo apparire (odio, menzogna, 
fedeltà). Tutta l'impresa si riduce dunque a ribadire quanto già sap-
piamo? No, ma a fare emergere un novum. Questa è una prima novi-
tà: giungere a raccontare ciò che si vive comporta un vero e proprio 
capovolgimento di comprensione, di linguaggio. Tale novità è interna 
alla struttura stessa del sapere riflesso in contrapposizione al sapere 
irriflesso. Una seconda novità viene dai contenuti. É vero che è inca-
pace di ascoltare chi non possiede già un orizzonte di pre-
comprensione; ma chi ascolta è anche in grado di imparare, anzi di 
correggersi. Il nostro imparare e correggerci dovrebbe avere un no-

                         
74 E se queste non sono nozioni generali ma degli analogabili? Allora il discorso mu-

ta. Ma va osservato che non sappiamo quale sia l'ambito di analogazione per 
esempio del termine bene, prima di avere conosciuto il bene morale. Non si dà una 
metafisica generale del bonum prima di una analisi propriamente etica. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 

Corso di Etica ecumenica 

 58 

me più preciso: purificare. Purificare non equivale affatto a togliere 
delle scorie avventizie. Purificare non significa ridurre allo stato pu-
ro. L'impresa è impossibile e ignorerebbe la pienezza di questo signi-
ficato che si offre sempre in altra e mediante altra realtà. Purificare 
significa piuttosto orientare il capire. Ciò comporta nutrire la com-
prensione di simboli e di analogazioni sempre meno inadatti, prende-
re coscienza dell'ambivalenza di ciascuno e simultaneamente del 
progresso, che consiste appunto nel passaggio da uno all'altro75.  
 
Dobbiamo dunque intraprendere una fenomenologia dell'esistenza 
morale ampia e strutturata nei suoi diversi temi. Divido il discorso in 
tre parti che corrispondono ad altrettanti punti di riferimento, utili per 
comprendere l'esistenza morale. 1) L’intenzionalità che si porta su un 
orizzonte di vita, su un tutto, dando ad esso un senso, che restando 
nel tutto non è sempre immediatamente intelligibile. 2) Un atto nuovo 
di libertà com’è nuova l’intenzionalità. Questa, infatti, è intessuta di 
libertà. 3) Il motivo di questo libero e pratico atteggiarci secondo di-
versi modi e valenze. 
 
2.2.2.    L'intenzionalità nuova e il suo attivo dare senso 
Penso sia utile dilungarsi nell'analisi di qualche esempio, quasi un 
abbozzo di fenomenologia. Il lungo discorso esemplificativo, spero, 
serve per entrare in una mentalità di tipo fenomenologico, necessaria 
per la comprensione adeguata del problema, che stiamo trattando. 
Procedo per indicazioni. 
 
Di là di ogni abilità di vita. Penso alla cortesia in una conversazione, 
supponendo che si tratti di un atteggiamento a rilevanza morale. 
Cos’è il conversare? É una logica di comportamento che si dispiega 
nel tempo umano. In questo comportamento è impegnato attivamen-
te l'uomo in quasi tutte le sue dimensioni. Nel conversare vi è certa-
mente l'intelligenza di una persona, ma anche la sua affettività che è 
lentamente cresciuta e si è disciplinata a capire. Non è poca cosa 
l'interiore disponibilità a comprendere il pensiero altrui. Conversare è 
anche un modello di equilibrio psicologico: ora si deve frenare l'im-
pulsività, ora si deve aggredire, ma senza rifletterci troppo. L'interlo-
cutore deve passare agevolmente e con naturalezza da un atteggia-
mento all'altro. In una conversazione ben condotta è impegnata an-
che la buona salute di una persona. Cose assai grosse, dunque; al 
limite sono presenti tutte le eccellenze della vita. Esse sono addensa-
te e giocate in un comportamento determinato. Una conversazione 
può essere sofferta o può essere goduta. É sofferta se esperita come 

                         
75 Cf. RICOEUR P., Finitude et culpabilité. La symbolique du mal, Paris 1960. L'Autore 

studia i simboli della colpa nella loro progressione semantica, rivelatrice dell'espe-
rienza vissuta che in essi si consegna. Si ha la sensazione di appropriarsi di una 
storia arcaica e lontana ma simultaneamente personale. 
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necessità di ordine funzionale, cui doversi piegare per raggiungere 
una meta ulteriore. In tal caso la conversazione ha il significato di 
una tappa da superare in vista di una situazione ideale, data come 
assente. In tale ipotesi la conversazione è un atto laborioso e diffici-
le. Il presente è negativo; il positivo non è ancora giunto. Quando 
appare il conversatore eticamente buono? Allorché tutte le ricordate 
ricchezze o capacità umane sono investite da un’intenzionalità voliti-
va. Questo volere profondo regge dal di dentro ogni atto di conver-
sazione, condotto con maestria e abilità. 
 
L'apparizione della bontà e la sua forma. Finora ho usato soprattutto 
espressioni negative. É possibile dire in modo positivo cosa sia nella 
sua essenza l'esistere in bontà? Quali sono le situazioni oggettive 
nella quali può apparire la soggettiva intenzione di bontà morale? 
L'agire etico è un attivo dare senso. A che cosa? Al proprio agire, 
preciso e puntuale: quel comportamento economico diviene atto di 
onestà, quel parlare diviene atto di veracità, quel perseverare ami-
chevole diviene atto di fedeltà; e così via. E qual è il senso? Il lin-
guaggio comune lo esprime mediante due aggettivi qualificativi: 
buono oppure malvagio. L'aggettivo qualifica l'agire alla pari di inde-
finiti altri aggettivi: equilibrato, goffo, preciso, disdicevole, ripugnan-
te, ecc. Come si deve comprendere, allora, la qualità assiologica? La 
qualità dell'agire non è una qualità nel senso comune del termine. É 
l'attuale, effettivo, personale esistere in libera creatrice disponibilità. 
La soggettività etica è diversa ed irriducibile ad ogni altra soggettivi-
tà. É ciò che tu sei nell'intimo di te stesso e liberamente, il tuo costi-
tuirti come evento di bontà. Sei tu questa qualità! Anche la parola 
senso va capita. Compresa in modo generico, essa è troppo povera e 
perciò suscita sospetto in parecchi. Il senso è una cosa, si pensa, e 
la realtà è un'altra; il senso sopraggiunge alla realtà come un’entità 
diversa dalla realtà. Il senso, invece, che il soggetto etico immette nel 
proprio agire, è la sua stessa libertà buona. Mi spiego. L’ignoto vian-
dante si imbatte in un uomo aggredito dai briganti e lasciato sulla 
strada; medica il ferito ed offre denaro per l'alloggio; offre la propria 
multiforme capacità di soccorrere. Ma non basta: in perfetta unità, 
egli si offre al ferito.  
 
Come capire questo offrire se stesso? Uno può offrirsi in tanti modi; 
tanti quanti sono le modalità della motivazione. L'ignoto pellegrino si 
offre, perché si fa presente in quel sé che è di là del gusto e del di-
sgusto, che prova alla vista di quel povero disgraziato ferito. Di là 
anche della ragionevole o irragionevole incoerenza religiose. Il senso 
del suo comportamento è senz'altro la vivace realtà di se stesso. Nel 
dire: offro quel me stesso che sono diventato, depongo nella parola 
esteriore (verbum oris) la parola interiore (verbum mentis), che la a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 
 

Corso di Etica ecumenica 

 60 

mente ha generato76. Tutti comunicano ed esteriorizzano un signifi-
cato, tutti immettono qualcosa di sé nella loro opera; tutti lanciano 
nel mondo (esteriorizzano) un prodotto della loro intelligenza o della 
loro fantasia creatrice: la forma, il ritmo, un lÒgoj77. Orbene: nell'ope-
ra morale non si depone un prodotto, ma la propria libertà, divenuta 
bontà. Questa è la soggettività massima dell'uomo. Proprio essa, 
senza mediazione alcuna, nella sua pura nudità, si consegna alle 
forme concrete dell'operare. Non una impronta, dunque, ma lei stes-
sa aderisce in tutta la sua irriducibilità alle forme del comportamento. 
Vi aderisce senza mediazione alcuna e di colpo, proprio perché non è 
il prolungamento della logica naturale di quel comportamento. Non 
un prodotto, ma l'esistere in bontà, in cui ci siamo costituiti: questo è 
il senso di cui parlo. Ancora una volta: siamo noi questo senso. L'e-
saltazione dell’intenzionalità fatta non conduce forse ad una morale 
di pura interiorità? L’obiezione è assai nota. Non vi è il pericolo di 
sottovalutare le forme dell'operare e i suoi risultati oggettivi? Al limi-
te, si pone un dilemma che esprimo in due modi. Un Tizio potrebbe 
dire: poco importa che il ferito soccorso dal passante effettivamente 
guarisca, purché chi lo soccorre ponga quest’atto in un certo modo. 
Un altro invece: poco importa il modo con cui questo atto è posto, 
purché da questo atto derivi, in una maniera o nell'altra, l'effettiva 
guarigione. Morale della pura intenzione e morale delle conseguenze 
oggettive. Sovente la prima è identificata alla morale cristiana, la se-
conda a quella marxista; la prima si preoccupa del senso interiore, la 
seconda ricorda che il mondo va modificato. Va accettato il dilem-
ma? No, perché esso non riflette né l'esperienza del soccorritore né 
l'esperienza di colui che è soccorso. Il soccorritore voleva con tutta 
l'anima che l'altro guarisse. Egli non ha detto né pensato: guarda 
come sono fortunato; mi si offre la possibilità di compiere una buona 
azione. Fuori metafora e tecnicamente: una cosa è portarsi benevol-
mente verso l'altro e tutt'altra cosa è fare di questo atteggiamento il 
termine di un distinto e superiore atto di volontà. Io dico: voglio es-
sere benevole; ma da questo volere non segue affatto che io lo sia. 
Designa un termine, ma non ne assicura affatto l'esistenza. Tanto 
meno va accettata l'espressione che ho imprestata al soccorritore a 
caccia di buone azioni. É una sottile perversione. L'atteggiamento 
morale è semplice: va diritto alle cose. Contro tale semplicità sta la 
coscienza sdoppiata di colui che si osserva. Questa è sempre una 
coscienza calcolatrice, nella modalità del timore o della bramosia.  
 
L'esaltazione dell'interiorità va dunque mantenuta. Essa vale come 
premessa per potere capire quanto intensa sia l'esteriorizzazione di 
sé nell'atto morale. L'uomo etico lancia nel mondo direttamente se 

                         
76 Il linguaggio è quello tecnico di S. Tommaso. Cf. B. LONERGAN, Conoscenza e in-

teriorità. Il Verbum nel pensiero di S. Tommaso, E.D.B., Bologna 1984.    
77  Forse il linguaggio grottesco di K. Marx è nel vero: un prodotto del cervello. 
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stesso. Egli non conserva più una zona segreta di sé nella quale po-
tersi rifugiare, viene a mancare la possibilità di prendere distanza da 
sé, di fare un passo indietro per potere contemplarsi dal di fuori. L'ar-
tista può forse contemplare la sua opera, ammirarla come un qua-
lunque altro spettatore. L'uomo etico è colui al quale non è mai con-
cesso di essere spettatore; egli è sempre attore, protagonista in pri-
ma persona. La semplicità non sdoppiata dell'intenzione morale dice 
proprio questo: nell'operare etico, l'uomo si espone nella sua ultima 
nudità, si offre senza ritorno su se stesso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte Seconda 
 
LA RECEZIONE DEI CONCETTI DI OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ  
IN ALCUNE ESPRESSIONI TEOLOGICHE: CATTOLICA, PROTE-
STANTE, ORTODOSSA,  
E IN ALCUNI DIALOGHI ECUMENICI 
 
 
SOMMARIO 

1. FORME DI ETICA TEOLOGICA 
2.  LA METODOLOGIA TEOLOGICA ECUMENICA AFFONDA LE SUE 

RADICI NELLA DOTTRINA DEL-LA GIUSTIFICAZIONE NELLA CHIE-
SA 
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Paoline, Roma 1989 
D. BONHOEFFER, Etica, Queriniana, Brescia 1995. 
CH. YANNARÀS, La libertà dell'ethos, Dehoniane, Bologna 1984. 
L. VEREECKE, Da Guglielmo di Occam a Sant’Alfonso de Liguori. 
Saggi di storia della teologia morale moderna: 1300-1787, Paoline, 
Cinisello Balsamo (Mi) 1990. 
S. ALFONSO, Theologia moralis, Marietti, Torino 1880. 
ED. GENICOT - IOS. SALSMANS, Institutiones Theologiae moralis, 
vol. I, Desclée de Brouwer, Brugis 1951. OPPURE un qualsiasi Ma-
nuale di Teologia Morale, datato prima degli anni 1960. 
 

NB. Ogni Studente deve leggere un’opera tra quelle indicate o parte di 
esse. È possibile anche la scelta di un’opera diversa, attinente il te-
ma, previo accordo con il Docente. 
 
Introduzione 
La questione etica riguarda la connessione dei termini che la costi-
tuiscono: l’oggettività e la soggettività. La relazione tra questi due 
aspetti è il nodo centrale del problema etico generale. Da un lato c'è 
la posizione di coloro che sostengono che le decisioni umane do-
vrebbero essere verificate da un punto di vista esterno: il dato ogget-
tivo. D'altra, la posizione di chi afferma che tutte le conoscenze og-
gettive devono entrare a far parte del punto di vista personale; sol-
tanto così possono influire sulla decisione e l'azione del singolo. 
L'opposizione non conduce ad alcuna conclusione accettabile, per-
ché ciascuno dei due punti di vista pretende dominare sull'altro. 
Quello impersonale considera il mondo nella sua oggettività, che in-
clude l'individuo e i suoi modi personali di vedere e di agire. Il punto 
di vista personale, invece, considera i risultati della riflessione im-
personale come una parte della visione totale, che un individuo ha 
del mondo. Il perseguimento del punto di vista oggettivo-
impersonale è un momento importante della vita morale personale, 
ma non è esaustivo, perché la vita è sempre la vita di una persona 
particolare. Occorre cercare e trovare una sintesi tra questi due 
aspetti. La ricerca filosofica contemporanea risolve la questione? 
Quella teologica, soprattutto ecumenica, ha affrontato il problema ? 
Ecco le domande cui dovremo cercare di rispondere. É un tema di 
grande interesse per l'Ecumenismo, se con questo termine non si in-
tende soltanto: a) il metodo secondo cui si possono affrontare i pro-
blemi esistenti tra le chiese cristiane; b) oppure le questioni riguar-
danti il rapporto tra le diverse religioni mondiali; c) ma anche il dialo-
go con la cultura moderna. 
 

1. LA METODOLOGIA TEOLOGICA ECUMENICA AFFONDA LE SUE 
RADICI NELLA DOTTRINA DELLA GIUSTIFICAZIONE NELLA CHIESA 
Il Documento Chiesa e giustificazione. La comprensione della chiesa a 
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alla luce della dottrina della giustificazione (1993) è il frutto di otto 
anni di approfondito lavoro compiuto dalla Commissione internazio-
nale cattolico-luterana, alla quale era stato affidato il compito di por-
tare a termine la terza tappa del dialogo tra la chiesa Cattolica e la 
Comunione luterana78. Un terzo momento il cui scopo era volto ad 
approfondire il ruolo della chiesa nel piano di salvezza, visto che le 
precedenti avevano sancito un vasto consenso sulla dottrina della 
giustificazione, sulla Scrittura e sulla Tradizione79, e uno studio ap-
pro-fondito sull'Eucaristia, il Ministero episcopale e le Vie verso la 
comunione, da cui è scaturito il documento dal titolo L'unità davanti 
a noi80. Durante l'agosto del 1994 i due co-presidenti, il vescovo cat-
tolico Scheele e quello luterano Crumiey, così si esprimevano: "La 
commissione pone il problema se questi documenti, considerati in-
sieme, non costituiscono un consenso sufficiente a permettere alle 
nostre chiese di porre i primi passi concreti, diventati sempre più ur-
genti, verso l'unità visibile".  
 
Il metodo del documento. Il metodo usato nella costruzione del do-
cumento, rappresenta un esempio di come si possa arrivare a con-
clusioni convergenti partendo da teologie diverse, tra loro riconcilia-
te. Per ciascun capitolo vengono presentate, in paragrafi distinti, sia 
la dottrina riformata sia quella cattolica; a conclusione vengono posti 
in rilievo i punti comuni. Un'altra importante novità risiede nel fatto 
che la giustificazione non è letta in chiave individuale ma ecclesiolo-
gica, vale a dire alla luce del ruolo della chiesa nella trasmissione 
della salvezza. Il documento consolida la via verso il pieno ricono-
scimento che la giustificazione e la chiesa si trovano fra loro in un 
rapporto vivo e sono frutti dell'azione salvifica di Dio sull'uomo. La 
giustificazione del peccatore e la chiesa sono articoli di fede fonda-
mentali. In senso stretto, noi non crediamo nella giustificazione e nel-
la chiesa, ma nel Padre, che usa misericordia e raduna tutti gli uomi-
ni nella chiesa come suo popolo giustificato in Cristo, e crediamo 
nello Spirito Santo, che santifica e vive nella chiesa. L’accettazione si 
estende alla giustificazione e alla chiesa come opere del Dio trinita-
rio, che possono essere accolte solo nella fede. Tutto questo condu-
ce alla conclusione che luterani e cattolici riconoscono la testimo-
nianza biblica sulla giustificazione e sulla chiesa come doni di grazia. 
Il documento passa poi a trattare, nella seconda parte, l'origine per-

                         
78 Chiesa e Giustificazione. La comprensione della chiesa alla luce della dottrina della 

giustificazione (1993), DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE CONGIUNTA CATTO-
LICA ROMANA-EVANGELICA LUTERANA. Testo del Documento in EO, vol. 3, nn. 
1539-1573. Il testo è stato fatto oggetto di vari studi, molto diversi tra di loro. Alcuni 
ritengono che il passo compiuto sia di grande importanza; altri invece che si tratta 
di un documento non chiaro e quindi gravido di conseguenze negative per i rap-
porti ecumenici tra chiesa cattolica romana e chiesa evangelica luterana.  

79 Rapporto di Malta 1972. Testo del documento in EO, vol. 1, nn. 137-160. 
80 Testo del documento in EO. vol. 1. nn. 1548-1709. 
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manente della chiesa e nella terza la sua natura in rapporto al Dio tri-
no ed uno. La quarta parte affronta il tema, storicamente molto spi-
noso: la chiesa che riceve e media la salvezza. Per la stretta connes-
sione con il tema generale, questa parte costituisce il cuore del testo. 
La trattazione esamina anzitutto la chiesa come beneficiaria e sacra-
mento di salvezza. Segue il paragrafo sul suo carattere visibile e na-
scosto, sulla sua santità e il suo peccato. Tutto ciò serve ad elencare 
le convinzioni comuni sul significato della giustificazione nella chie-
sa, pur evidenziando gli ambiti controversi. 
 
I contenuti fondamentali. La lunga trattazione non permette di esami-
nare singolarmente i vari passaggi; tuttavia si possono evidenziare 
alcune conclusioni, che costituiscono un valore per la teologia in ge-
nerale e per la fondazione dell'etica teologica ecumenica in particola-
re. In relazione alle convinzioni fondamentali comuni, il documento 
afferma che il Nuovo Testamento non contiene nulla su un’ipotetica 
opposizione fra il Vangelo e la chiesa. Perciò le chiese devono guar-
darsi dal vedere aprioristicamente la giustificazione e la chiesa in un 
rapporto conflittuale e dal considerarle come inconciliabili. Tre con-
vinzioni fondamentali, sulle quali vi è accordo fra i cattolici e i lutera-
ni, conducono all’esclusione di un rapporto conflittuale.  
 
Primo. Il Vangelo è una Parola esteriore. È questo il pensiero della 
dottrina riformata sulla giustificazione. Ciò significa che la Buona No-
tizia viene sempre comunicata mediante il discorso di uno o più uo-
mini a uno o più uomini. Il Vangelo non è una dottrina che si possa 
interiorizzare senza nessun intervento mediatore di altre persone, 
che primariamente sono componenti la comunità cristiana.  
 
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 Vangelo non informa solo sulla giustizia, ma, nella 
potenza dello Spirito Santo, crea degli uomini giusti, che vivono fin 
d'ora una vita nuova. Questa convinzione, comune a cattolici e lute-
rani, introduce alla comprensione della chiesa. Infatti, se noi confes-
siamo insieme che il Vangelo è veramente la Parola creatrice di Dio, 
allora dobbiamo confessare insieme che anche la chiesa è veramen-
te creatura di Dio, e come tale una realtà di comunione, che collega 
gli uomini fra loro.  
 
Terzo. Dio, il quale crea la chiesa mediante la sua Parola e ha pro-
messo di conservarla nella verità, è fedele alla sua promessa: realiz-
za la sua fedeltà alla forma storica della chiesa anche mediante strut-
ture di continuità storica.  
 
Quarto. Da queste convinzioni, il documento passa a trattare i punti a 
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che sono tuttora irrisolti: 1) La continuità istituzionale della chiesa. 
Ciò vale soprattutto per i mezzi e i segni della continuità ecclesia-le 
che sono sorti nel corso della storia. La convinzione che questi segni 
e mezzi, così come vengono affermati da parte cattolica, siano indi-
spensabili, può provocare l'inquietudine, se non il rimprovero che 
venga oscurato il Vangelo della gratuità radicale della salvezza e 
dell’incondizionatezza della recezione della salvezza. Si dovrà veglia-
re, con gran cura, affinché questi mezzi e segni della continuità isti-
tuzionale non perdano la loro finalità di servizio al Vangelo. 2) Il mini-
stero ordinato come istituzione permanente nella chiesa. L'esistenza 
di un ministero particolare ha un valore costitutivo permanente per la 
chiesa. Queste indicazioni mostrano che il timore dell’esistenza del 
ministero ordinato, come istituzione necessaria, oscuri il Vangelo, 
non trova alcun fondamento nel pensiero della Riforma. La differenza 
esistente fra la concezione cattolica e la concezione luterana sulla 
valutazione teologica ed ecclesiologica del ministero non è così radi-
calmente opposta. Si tratta di una chiara graduazione nella valutazio-
ne di questo ministero, qualificato, da parte cattolica, come necessa-
rio o indispensabile e, da parte luterana, come importante, significa-
tivo e perciò desiderabile. 3) La dottrina regolativa della chiesa e la 
funzione magisteriale del ministero ecclesiastico. I cattolici e i lute-
rani concordano sul fatto che l'autorità dottrinale regolativa è al ser-
vizio della verità evangelica. Essi affermano, ad esempio, che i Con-
cili confessanti 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 
posta in opera, permangono notevoli differenze. Una di queste è rela-
tiva alla giurisdizione ecclesiastica e alla funzione giurisdizionale del 
ministero ecclesiastico. Ma nonostante i diversi punti di partenza ec-
clesiologici e un diverso sistema di riferimento, esistono fra luterani 
e cattolici elementi comuni e corrispondenze fondamentali sul potere 
giurisdizionale del ministero ordinato, in relazione alla questione del-
la giustificazione e della salvezza. Le leggi hanno il compito di servi-
re alla salvezza dell'individuo: sono solo strumentali. 
 
Elementi di valutazione. Da questi brevissimi stralci del Documento 
relativi agli ambiti controversi, si comprende come permanga la do-
manda di fondo che i cattolici e i luterani si pongono: la dottrina lute-
rana della giustificazione non sminuisce la realtà della chiesa ? La 
comprensione cattolica della chiesa non oscura il Vangelo, come af-
ferma la dottrina luterana della giustificazione ? É tuttavia rimarche-
vole, per il cammino ecumenico delle chiese, che nonostante riman-
gano ancora dei punti da chiarire, la quarta parte del documento si 
concluda con un’affermazione esplicita: a proposito dei diversi ambi-
ti problematici presi in esame, si può sostenere che non è possibile a 
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pensare, in linea di principio, ad un conflitto o ad una opposizione fra 
la dottrina sulla giustificazione e quella sulla chiesa. La dottrina della 
giustificazione vigila affinché tutte le istituzione della chiesa restino a 
servizio della permanenza della chiesa nella verità del Vangelo, il 
quale solo crea e conserva la chiesa. L'ultima parte del documento 
affronta la missione della chiesa, sviluppandola in rapporto alle sfide 
che il mondo, in continuo mutamento, propone. Al compimento esca-
tologico della chiesa è riservato l'ultimo paragrafo, al cui centro è 
posto il rapporto tra chiesa e regno di Dio. Come si può vedere, non 
si tratta di un documento in cui venga affrontata di petto la questione 
etica. Tuttavia le premesse relative al rapporto giustificazione-chiesa 
sono importanti per la fondazione dell'etica ecumenica. Questo 
aspetto del mistero cristiano fa parte del fatto previo e dunque del 
fondamento dell’etica teologica stessa. 
 

2. ANALISI DEL DOCUMENTO DICHIARAZIONE SULLA GIUSTIFICA-
ZIONE 
“È giunto il momento di fare un bilancio e di compendiare le conclu-
sioni dei dialoghi sulla giustificazione in modo tale da informare, con 
la dovuta precisione e brevità, le nostre comunità e permettere loro al 
tempo stesso di esprimersi in modo vincolante al riguardo. È ciò che 
intende fare questa dichiarazione comune. Essa vuole mostrare che, 
sulla base del dialogo intercorso, le Chiese luterane e la Chiesa cat-
tolica, chiamate a sottoscrivere, sono ormai in grado di avere una 
concezione comune della nostra giustificazione per grazia di Dio nel-
la fede in Cristo. Essa non contiene tutto ciò che sulla giustificazione 
si insegna in ognuna delle chiese, ma comprende un consenso sulle 
verità di fondo della giustificazione e mostra che le diverse spiega-
zioni, che ancora rimangono, non motivano più le condanne dottrina-
li (…).  A questa nuova visione ci ha condotto il nostro comune modo 
di ascoltare  la parola di Dio nella Sacra Scrittura” 81.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
81  PONTIFICIO CONSIGLIO PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI-FEDERAZIONE LUTERANA 

MONDIALE, Dichiarazione sulla Giustificazione, del 1997, in Regno Documenti 7 
(1998), pp. 250-256, Preambolo, n. 4-8: passim. 
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Parte Terza 
L'IMPORTANZA DELL'ANALISI PRECEDENTE PER LA COMPREN-
SIONE DELLA NATURA DEL-L'ETICA TEOLOGICA NELLA PRO-
SPETTIVA DI UNA METODOLOGIA ECUMENICA 
 
SOMMARIO  
1. ANALISI DEL CONCETTO DI OGGETTIVITÀ 
2. ANALISI DEL CONCETTO DI SOGGETTIVITÀ 
3. IL PROBLEMA NELLA TEOLOGIA EVANGELICA, OGGI 
4. L'ORIENTAMENTO DELLA TEOLOGIA CATTOLICA, OGGI 
5. LINEE TEOLOGICHE PER UN PROGETTO ETICO ECUMENICO 
6. ARMONIZZAZIONE DELL’OGGETTIVITÀ CON LA SOGGETTIVITÀ 
 
Introduzione 
La ricerca condotta fino a questo momento è approdata ad una serie 
di risultati, anche se provvisori. Non mancano problemi aperti e di 
difficilissima soluzione. In questa seconda parte cercherò di esami-
nare il problema in prospettiva teologica. Il riferimento alla letteratura 
teologica è limitata; così pure il riferimento ai Documenti del Dialogo 
ecumenico, anche se è possibile un’ampia scelta.  
 
1. ANALISI DEL CONCETTO DI OGGETTIVITÀ 
L'evento Cristo, gratuitamente partecipato dal Padre nella potenza 
dello Spirito Santo, accolto e vissuto per la fede, crea il fondamento 
ultimo dell'obbligazione morale personale. Di continuo ed in modo 
progressivo, essa crea e fa crescere nei credenti le diverse motiva-
zioni dell'obbedienza al santo comandamento di Dio, cosicché essi 
non vedono più il loro campo di azione nella prospettiva della sola 
legge imperativa dall'esterno, ma piuttosto nell'orizzonte ermeneuti-
co della pressione interiore dello Spirito Santo, che persuade dal pro-
fondo del cuore ad agire secondo il volere di Cristo. L'esigenza etica, 
il tu devi, è sempre vincolata da un Dio ha fatto e continua a fare82. Il 
credente abbeverato ad un solo Spirito, deve camminare secondo lo 
Spirito. Un codice di leggi scritte, quand'anche proponesse un ideale 
elevato, non potrebbe trasformare un essere carnale in spirituale. 
Ora, noi sappiamo che tutto ciò che dice la legge lo dice per quelli 
che sono sotto la legge, perché sia chiusa ogni bocca e tutto il mon-
do sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti, in virtù delle 
opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, perché 
per mezzo della legge si ha solo conoscenza del peccato"83.  
 

                         
82  É questo il modo originale secondo cui il Nuovo Testamento formula il problema etico. 
83 Rm 3,20: cf H. SCHLIER, La lettera ai Romani, Paideia, Brescia 1982, pp. 180-183. 

Vedi anche Gal 5,25 nel contesto di 5, 13-26: cf H. SCHLIER, Lettera ai Galati, Pai-
deia, Brescia 1966, pp. 249-278. 
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L'uomo con la sua attività si perde sempre di più, perché è già perdu-
to. Entra nell'esistenza di questo mondo come essere decaduto. Per-
tanto, nel momento in cui si interroga sul senso della sua esistenza e 
si lancia nella quotidiana costruzione della propria storia per uscire 
dal suo essere perduto, tesse e ristesse una rete di rapporti con gli 
altri e con il mondo 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 
braccato dalla morte, è vissuta come condanna. L'autocomunicazio-
ne di Dio si presenta come condanna della storia dell'uomo, che 
acuisce ed esaspera la condizione di inimicizia e di peccato. L'uomo 
può essere salvato solo da un intervento gratuito di Dio: è l'annuncio 
del Regno. Comprendiamo allora perché l'etica del Nuovo Testamen-
to non sia mai il punto di partenza della rivelazione, ma venga sem-
pre dopo l'annuncio dell'Evento e fondata su di esso. Ne consegue 
che la vita nuova di Gesù risorto è il bene supremo donato ad ogni 
credente. Lo stesso convincimento è espresso da Paolo, quando 
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 impossibile 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, per-
ché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo 
secondo la carne ma secondo lo Spirito"84.  
 
La legge del peccato è l'ordinamento stabilito dalle due potenze che 
schiavizzano l'uomo e il suo mondo: il peccato e la morte. Ora siamo 
stati liberati dalla necessità imposta da un tale ordinamento di vio-
lenza. Ora siamo stati sottratti alla regola ferrea che ci determina nel-
le 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 infatti è frutto 
della legge dello Spirito.  
"Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustifi-
cazione nella legge; siete decaduti dalla grazia. Noi infatti per virtù 
dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che speriamo. 
Poiché in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta o la non cir-
concisione, ma la fede che opera per mezzo della carità"85.  
 
Si tratta di due mondi contrapposti, ognuno con le proprie leggi, ca-
paci di determinare eticamente l'agire dell'uomo. Il credente è affran-
cato dalla legge del peccato e della morte. La nuova regola universa-
le dispiega tutta la sua efficacia salvifica con Cristo, in Cristo e per 

                         
84 Rm 8,2-4: cf H: SCHLIER, La lettera ai Romani, Paideia, Brescia 1982, pp. 392-423. 
85 Gal 5,4-6. Vedi H: SCHLIER, Lettera ai Galati, o. c., pp. 235-248. 
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mezzo di Cristo. Si realizza nella vita morale del credente un connu-
bio 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 Nuovo Te-
stamento 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, cioè scritto 
per mezzo della lettera, ma dello Spirito, cioè scritto per mezzo dello 
Spirito, il quale vivifica, come si dice in Rom 8,2: La legge dello spiri-
to di vita, cioè che dona la vita"86. 
 
"La legge dello spirito si può descrivere anche in altro modo, come 
l'effetto proprio dell'azione dello Spirito Santo. In altri termini: la fede 
che opera per mezzo della carità. La quale legge illumina interiormen-
te sulle cose da fare, secondo quanto afferma 1Gv 2,20: Ora voi avete 
l'unzione ricevuta dal Santo; e inclina la volontà ad agire, secondo 
quanto è detto in 2Cor 5,14: L'amore di Cristo ci spinge. La legge del-
lo spirito è chiamata legge nuova, la quale è lo stesso Spirito, oppure 
lo Spirito la crea nei nostri cuori. Ger 31,33: Porrò la mia legge nel lo-
ro animo, la scriverò sul loro cuore"87.  
 
2. ANALISI DEL CONCETTO DI SOGGETTIVITÀ 
La soggettività è un concetto antropologico. Si può descrivere, in 
prima istanza, come la maniera propria di esistere dell'uomo nella 
storia. In altri termini: la soggettività la persona che agisce in un mo-
do determinato. Il pensiero cristiano non può dimenticare che l'uo-
mo, chiamato da Dio alla vita in Cristo nella potenza dello Spirito 
Santo, non è l'uomo astratto ma la persona concreta, storicamente 
situata. Le regole universali allora, proprio perché universali, non 
possono costituire una chiamata adeguata per ogni singolo credente. 
Sono piuttosto indicazioni necessarie per l'individuazione della dire-
zione entro la quale il credente deve cercare la propria regola ogget-
tiva e la propria personale determinazione. Ma come agire entro i li-
miti della prospettiva oggettivamente indicata dalle regole universali, 
lo decide soltanto la persona che in obbedienza di fede all'invito di-
vino, fa appello al suo vissuto come a regola personale di moralità. 
L'esperienza di vita cristiana costituisce, dunque, I'evento fondante 
la struttura formale della regola e la ragione ultima della sua interpre-
tazione. Ma occorre approfondire le affermazioni fatte, al fine di evita-
re interpretazioni non esatte. 
 
Dal cuore nuovo, creato dallo Spirito Santo, nascono le esigenze spi-

                         
86 Super Il Ep. ad Cor. lectura, c. III, lectio II. 
87 Super Ep. ad Rom. Iectura, c. VIII, lectio I. 
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rituali oggettive, obbliganti, contrarie alle pretese della carne. Lo Spi-
rito inabitante, infatti, "docet interius de agendis et inclinat affectum 
ad agendum", afferma S. Tommaso. La radice della fondazione e 
dell'interpretazione della regola morale per il credente è costituita dal 
dono dello Spirito Santo: la partecipazione personale alla insondabile 
ricchezza del mistero di Cristo. La regola è elaborata a partire da 
questa esperienza vissuta e riflessa, non da un modello razionalmen-
te costruito. Quale oggettività più vera e più oggettiva di quella 
dell'evento Cristo? Chi più di dello Spirito Santo è garante che la vita 
eterna donata al credente ed accolta per la fede è vera vita in Cristo? 
Lo Spirito Santo si incarica di garantire non solo l'oggettività delle 
esigenze di Cristo, ma anche di veicolare nella storia, attraverso gli 
atti umani concreti, queste stesse esigenze. Tutto e il contrario di tut-
to non può essere lecito per un credente. Del resto lo abbiamo impa-
rato dalle pagine della Sacra Scrittura: proclamazione ed invito, noti-
ficazione ed esigenza, indicativo ed imperativo, Vangelo e comanda-
mento si trovano uniti all'inizio della predicazione di Gesù di Nazaret. 
Il Vangelo assume forma di comandamento a motivo del fatto 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 Cri-
sto; ed infine a motivo della condizione di urgente vigilanza, nella 
quale viene a trovarsi l'uomo interpellato da Dio. Pertanto il coman-
damento di Dio viene a configurarsi non come fedeltà alla legge, ma 
come urgente richiesta rivolta al credente perché si decida a prende-
re parte al banchetto nuziale.  
 
3. IL PROBLEMA NELLA TEOLOGIA EVANGELICA OGGI 
La teologia protestante fonda l'etica su Cristo, unico mediatore della 
salvezza. Perciò la legge non può mai essere mediatrice di salvezza. 
Con ciò il problema fondamentale del protestantesimo: la giustifica-
zione per la sola fede in Cristo, è diventato il tema di ogni etica teo-
logica88. Tuttavia, la legge conserva un significato, in qualche modo 
positivo, e deve perciò essere costantemente riannunciata alla co-
munità cristiana. Questo fatto non è "mai stato posto in discussione 
(...) dopo la morte di Lutero, nell'etica protestante"89. Importante è 
che la sua funzione non venga capita male e che l'annuncio di sal-
vezza del Vangelo non sia indebolito. L'esigenza protestante comune 
alla tradizione luterana ed evangelica, può essere riassunta in tre af-

                         
88 Cf. E. BRUNNER, Der Rechtfertigungsglaube und das Problem der Ethik: Gottund 

Mensch, Tübingen I930, pp. 24ss; H. THIELICKE, Teologische Ethik, Tübingen I958, 
I, pp. 28-33. Poiché nell'etica teologica si mostrano assai chiaramente le differenze 
tra la tradizione riformata e la tradizione luterana, distinguo i due aspetti. Ma come 
espressione riassuntiva per le due tradizioni uso etica protestante 

89 F. LAU, Gesetz, ethisch. RGG3 II, 1531. 
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fermazioni90. 
 
3.1. Il Vangelo distrugge ogni forma di autogiustificazione umana 
Nell'attuale discussione c'è un consenso  
"per il fatto che l'opposizione tra legge e Vangelo ha un senso ed è 
necessaria se si intende con essa l'opposizione di religione della 
legge e vita ispirata dalla fede nel Vangelo"91.  
 
C'è religione della legge là dove l'uomo intende i comandamenti (per-
fino il comandamento della carità), come una prescrizione per la rea-
lizzazione di "prestazioni religiose e morali secondo la capacità pro-
pria e di assicurarsi così un diritto alla compiacenza divina"92. Ciò 
rappresenta l'abuso della legge di Dio, che Gesù condanna nei farisei 
e con il quale polemizza Paolo93. 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. Questo è il vero peccato: intenti alla 
giustificazione per mezzo della legge non riusciamo più a vedere il 
Vangelo nella legge e non comprendiamo più Cristo come fine della 
legge94. Nel Vangelo, Dio si rivela come colui che perdona 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 Vangelo pertanto è il 
decisivo appello ad uscire dalla religione della legge, cioè dalla pro-
pria volontà di giustificare se stessi, per muovere verso Cristo, ri-
nunciando alla propria autonomia per giungere ad abbandonarsi alla 
grazia divina, che sola può dare a noi fondamento e consistenza. Il 
Vangelo è annuncio e conferma di ciò che si è per pura grazia; è la 
fine della legge come esigenza di prestazioni da parte dell’uomo 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 propria volontà"95. Cristo rivelato la volontà di suo 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 compi-
mento della legge. Ciò significa che Cristo rappresenta l'intera verità 
dell'antico testamento e non solo come pura ripetizione o imitazione, 
ma come suo compimento nella parola e nell'azione. Perciò il valore 

                         
90 Voglio ricordare nuovamente il grande documento: Giustificazione per la fede, del-

la Commissione cattolica-luterana negli USA (1983). Ne raccomando la lettura. 
91 W. JOEST, Gesetz und Evangelium: RGG3 II, 1527. 
92 Ibid. 
93 Cf. K. BARTH, Evangelium und Gesetz: Theologische Existenz heute, Neue Folge 

H., München 1956, p. 19. 
94 Cf. K. BARTH, o. c., p. 28.  
95 H. GOLLWITZER, Zur Einheit von Gesetz und Evangelium: Antworth, Zürich I956, p. 

292. Cf. anche W. JOEST, Gesetz und Freiheit, Berlin 1984, p. 29. 
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della volontà di Dio non è abolito neppure nel Nuovo Testamento. 
L'adempimento della legge attraverso una pura prestazione umana 
non è possibile; ma per mezzo di Cristo e in unione di fede a Lui sia-
mo inseriti nel suo pieno compimento. Le esigenze del Vangelo, 
dunque, non si concretizzano nelle opere da compiere per il conse-
guimento della salvezza, ma in ciò che è possibile fare a partire dalla 
salvezza ricevuta. Il Vangelo contiene una serie di prescrizioni per la 
vita cristiana. Il problema consiste nel determinare se queste prescri-
zioni continuano la funzione accusatrice della legge, oppure se costi-
tuiscono il terzo uso della legge96. Gli imperativi del Nuovo Testa-
mento sono interpretati diversamente dai teologi: ministero della 
legge, esortazione, comandamento. Tutte queste interpretazioni han-
no in comune l'idea che l'osservanza delle prescrizioni non può es-
sere valorizzata come condizione necessaria per ottenere la salvez-
za. I comandamenti sono un aiuto per preservare, rafforzare, accre-
scere la giustizia della fede.  
"Il nostro stato di cristiani è in ogni momento dono di Dio e nel con-
tempo, in ogni istante, da parte nostra e nel nostro interesse, compi-
to. 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 costitutivo della nuova vi-
ta"97.  
Viene indicata solo la necessità con cui il Vangelo, compreso nella 
fede, spinge all'attuazione della carità. Ma tale necessità non si im-
pone automaticamente, bensì attraverso un atto personale dell'uomo. 
Anche come cristiani siamo sottoposti al conviene e al devi di cui 
parla la Confessione Augustana98. Dunque: il comandamento è in-
cluso nell'annuncio del Vangelo 
 

                         
96 Mentre i riformati designano il terzo uso come il più importante, ai luterani non pia-

ce nemmeno il termine. Cf. 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. 

97 Fin qui Althaus è d'accordo con Thielicke, ma non delimita l'imperativo da cui na-
scerebbe una specie di automatismo etico. Cf. P. ALTHAUS, Gebot und Gesetz, o. 
c., pp. 23s. Vedi anche H. THIELICKE, Theologische Ethik, I, o. c., pp. 316-365. Thie-
licke mantiene la distinzione tra legge e Vangelo. 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 del-
la 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 am-
bedue della loro forza. "La legge è defraudata della sua essenza perché non com-
porta 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 affat-
to morti" (Theologie der Anfechtung, Tübingen 1949, p. 83). 

98 Cf. Confessione Augustana a cura di G. TOURN, Claudiana Editrice, Torino 1980, I 
principali articoli della fede, XX. Fede e opere buone, pp. 131-136. Vedi P. AL-
THAUS, Gebot und Gesetz, o. c., p. 35. 
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4. L'ORIENTAMENTO DELLA TEOLOGIA CATTOLICA OGGI 
Riassumo la dottrina della tradizione cattolica con uno sguardo al 
Concilio di Trento, come momento dialogico con il movimento della 
Riforma. Il riferimento al Tridentino è necessario. 
 
4.1. La legge non giustifica 
Nel I capitolo del Decreto sulla giustificazione, il Concilio di Trento 
afferma espressamente:  
"Il santo sinodo dichiara che, per una conoscenza esatta e integra 
della dottrina della giustificazione, è necessario che ciascuno rico-
nosca 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'apostolo) per natura meritevoli di ira' [Ef 
2,3], come dice il decreto sul peccato originale, erano fino a tal punto 
servi del peccato [cf 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 esser-
ne liberati e risollevarsi da tale condizione; tuttavia in essi il libero 
arbitrio non era affatto estinto [can. 5], ma solo attenuato e inclinato 
al male [cf *378]. Perciò il Padre celeste, 'padre misericordioso e Dio 
di ogni consolazione [2Cor 1,3], quando giunse la 'pienezza dei tem-
pi' [Ef 1,10; Gal 4,4], mandò agli uomini Gesù Cristo [can. 1], suo fi-
glio, annunciato e promesso, sia prima della legge, sia durante il 
tempo della legge, da molti santi padri [cf Gn 49, 10.18], affinché ri-
scattasse i giudei, 'che erano sotto la legge [Gal 4,51, e 'i pagani che 
non ricercavano la giustizia, raggiungessero la giustizia' [Rm 9,30]; e 
tutti 'ricevessero l'adozione di figli' [Gal 4,51]. Questo Dio 'ha presta-
bilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede 
nel suo sangue [Rm 3,25], 'per i nostri peccati; non soltanto per i no-
stri, ma anche per quelli di tutto il mondo' [1Gv 2, 2]".  
 
Più avanti lo stesso Concilio afferma solennemente:  
"Se non rinascessero nel Cristo, non potrebbero mai essere giustifi-
cati, proprio perché con la rinascita viene accordata loro, per il meri-
to della sua passione, la grazia che li rende giusti"99.  
 
La giustificazione, come giudizio favorevole, è opera di Dio solo in 
Gesù Cristo. Nell'evento salvifico l'uomo deve comportarsi in modo 
attivo nella sua passività. Mediante la giustizia di Dio, gratuitamente 
donata ed accolta nella fede, l’uomo deve lasciarsi distogliere dal 
suo peccato ed accettare con fiducia la parola divina del perdono. 
Non è una formale cooperazione, ma l’esecuzione di ciò che è posto 
in opera unicamente da Dio100. Si tratta del fatto previo e della sua 

                         
99 DH 1521. 
100 Cf. H. KÜNG, Rechtfertigung, Die Lehre Karl Barth und eine katholische Besinnung, 

J. Verlag, Einsiedeln 1957, p. 257. 
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connotazione di totale gratuità.. 
 
4.2. La legge non è abolita 
 
"Cristo non è la fine della legge nel senso che la legge e quindi l'esi-
genza di Dio e la sua realizzazione mediante le opere, abbia 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 nuova la legge spirituale e vivifi-
cante di Dio"101.  
 
Questo intende il Tridentino quando parla di Cristo legislatore, e 
quando afferma che la libertà cristia-na è fraintesa se è annunciata 
come libertà dall'osservanza dei comandamenti102. Le regole del 
Vangelo formano una profonda unità con la nuova legge interiore 
(usus practicus evangelii), non sono esteriori e neppure stanno ac-
canto alla legge interiore della grazia dello Spirito Santo.  
"Per l'interiore legge della carità, la legge esteriore non è più una pu-
ra legge di riparo, ma un vivo sostegno che con la crescita della cari-
tà si profila più chiaramente nella sua dinamica tendente all'aurea 
meta dell'amore"103.  
 
"Questa è la premessa dell'etica evangelica paolina e giovannea che 
tutto domina e tutto sostiene: che si debba realizzare, senza timore, 
in noi l'unità di essere e dovere, cui noi dobbiamo in primo luogo 
tendere, ma che è realizzata in Dio e cui però noi partecipiamo me-
diante la grazia. Questo dovere, proprio perché è fondato in una ne-
cessità 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"104.  
 
(Ma poiché 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 este-
riore può accusare in modo più tagliente il peccatore in unione con la 
legge dello Spirito scritta nel cuore al momento del battesimo (...). La 
legge esteriore resta educazione alla legge vera e propria, quella in-
teriore, per segnalare e smascherare le potenze di morte, la sarx e la 
amartia"105. 
 
4.3. Il principio di prestazione 

                         
101 H. SCHLIER, Lettera ai Galati, o. c., p. 191. 
102 Cf. DH 1571; DH 1536. 
103 B. HÄRING, Die Stellung des Gesetzes in der Moraltheologie, Johannesverlag, Ein-

siedeln 1987, p. 142. 
104 H. U. Von BALTHASAR, Merkmale des Christlichen, in: Verbum Caro, Jobannesver-

lag, Einsiedeln 1960, pp. 178s. 
105 B. HÄRING, Die Stellung des Gesetzes, o. c., p. 142.  
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Dove si predica Cristo come legislatore e il Vangelo come nova lex, 
Lutero ha il sospetto che esigenze e prestazioni umane dicano anco-
ra una parola definitiva. C'è il pericolo che a Dio venga sottratto l'o-
nore di essere I'unico operante, I'unico donatore e che all'uomo ven-
ga tolta la consolazione di poter deporre dinanzi a Dio tutto ciò che 
gli è proprio106. H. Küng, nelI’interpretazione del Tridentino, scrive:  
"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 po-
tenza di Dio"107.  
 
Questo vale sia per la cooperazione dell'uomo nella giustificazione 
per mezzo della fede sia per la santificazione etico soggettiva nelI'a-
more obbediente dell'uomo. Tutto proviene da Dio, anche la collabo-
razione dell'uomo. La giustizia divina è il fondamento di ogni giustifi-
cazione morale dell'uomo.  
"La santità donata da Dio senza la santificazione dell'uomo per mez-
zo della grazia è infeconda (...). In ogni santificazione umana è natu-
rale che non si tratti di un complemento umano, ma di un effetto 
dell'opera divina"108.  
 
(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 percependo l'esigenza 
immediata che l'unità divina di essere e dovere, che vive in lui ad 
opera della grazia, si deve realizzare nella sua vita"109.  
 
Il testo tridentino riecheggia in modo sorprendente nella tesi di W. 
Joest:  
"In armonia con il Nuovo Testamento, Lutero non intende la santifi-
cazione come un processo umano dovuto all'elezione salvifica di 
Dio, ma come un inserimento, fondato sulla risurrezione di Gesù Cri-
sto, della nuova creazione nella nostra realtà terrena"110.  

                         
106 Cf. W. JOEST, Gesetz und Freiheit, o. c., p. 25. 
107 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 comandamenti (cf DH 1536 e 1570). La conditio è un 
removens prohibens, perché la grazia dello Spirito Santo possa imporsi. 

108 Ibid., p. 261. 
109 H. U. Von BALTHASAR, Merkmale des Christlichen, o. c., p. 234.  
110 O. c., p. 125. W. KRECK afferma: "Qui regna un ordine rigoroso, unidirezionale, un 

orientamento determina-to. 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 santificazio-
ne, perché la fede è nello stesso tempo obbedienza e le due cose tuttavia non van-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 

Corso di Etica ecumenica 

 77 

 
5. LINEE TEOLOGICHE PER UN PROGETTO ETICO ECUMENICO 
Penso sia opportuno, a questo punto della ricerca, individuare alcu-
ne linee comuni alle diverse posizioni teologiche fin qui esaminate. 
Le indico per esteso; credo possano essere riassunte nell'espres-
sione, ormai tante volte ripetuta: il fatto previo. Il termine è puramen-
te funzionale; ma credo che il suo contenuto sia proprio questo: I'eti-
ca trova il suo fondamento essenziale nell'autocomunicazione di Dio 
per mezzo di Cristo morto e risorto, nella potenza dello Spirito Santo, 
effuso sui singoli e sulle chiese. Occorre rendere esplicito, sul piano 
della ricerca etica, ciò che è implicito nelle affermazioni fatte. 
 
5.1. Il criterio fondamentale 
É l'idea cristiana di amore. L'affermazione non conferisce al discorso 
teologico un carattere generico e vago? L'amore cristiano non è una 
sensazione, un puro sentimento, non è nemmeno un dinamismo o 
una struttura impersonale. Al contrario, interpreta e sottolinea il ca-
rattere personale dell'esistenza umana. La speranza dell'avvento del 
Regno non cancella il convincimento che il compimento definitivo è 
di là delle possibilità di realizzazione dell'uomo. Tuttavia siamo solle-
citi a preparare questo presente per il futuro. La preparazione è opera 
della speranza, sostenuta dall'amore. Conscio del carattere prelimi-
nare dei suoi risultati, I'uomo di speranza è aperto a risposte più 
promettenti in relazione ai problemi che mobilitano le sue energie. É 
aperto oltre se stesso, al futuro del Regno di Dio111. Il momento esca-
tologico è parte integrante dell’annuncio del Vangelo della salvezza. 
La teologia ecumenica lo deve sottolineare con forza. Si tratta di un 
criterio ermeneutico di fondamentale importanza. 
 
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 co-
mandamento di Dio, questo indica che essi possono essere chiamati. 
Di che natura è questo poter essere chiamato? Si tratta di delineare 
la primigenia apertura dell'uomo al comandamento di Dio. La richie-
sta è necessaria perché l'uomo possa essere comandato da Dio in 
Cristo Gesù. Nella terminologia teologica classica la potentia oboe-

                                                                             
no dissolte l'una nell'altra, dobbiamo ricorrere a questo fondamento cristologico" 
(Dogmatica evangelica. Le questioni fondamentali. Nuovi studi teologici, Claudia-
na, Torino 1986, p. 178. Tutto il capitolo terzo è da leggere. Giustificazione e santi-
ficazione si implicano a vicenda come dono del Vangelo. Vedi anche l'ottimo studio 
di J. ANSALDI, Éthique et sanctification, Labor et Fides, Genève 1983, particolar-
men-te il capitolo III dal titolo: La sanctification comme union avec le Christ, pp. 87-
94. 

111 Cf. W. PANNENBERG, La teologia e il regno di Dio, o. c., pp. 133s. 
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dientialis al comandamento di Dio esprime l'infrastruttura antropolo-
gica fondamentale112. Occorre fugare alcune ambiguità che possono 
essere causate dai termini potere-potenza. Questi infatti non conno-
tano una positiva ed attiva capacità, latente nell'uomo e propria delle 
strutture creaturali, che l'Evento fa emergere, quasi che l'uomo da se 
stesso, positivamente sia capace di ascoltare il comandamento di 
Dio, risuonante in Gesù Cristo. I termini connotano piuttosto una pu-
ra ricettività: potentia pure passiva, dicevano i classici. L'infrastruttu-
ra antropologica è da porsi piuttosto nella ineliminabilità della do-
manda intorno al significato ultimo del proprio essere nel mondo. 
Quali sono le radici ultime di questa domanda? Qual è il suo back-
ground essenziale? É l'essere umano totalmente in rischio. Pertanto 
è costretto ad addossarsi il peso della domanda sulI'esito finale della 
propria vicenda; una domanda che riguarda la sua quotidianità, es-
senzialmente ambigua, perché progressiva costruzione oppure di-
struzione di una salvezza definitiva. Questa sembra essere la infra-
struttura antropologica del comandamento di Dio in Cristo. Ora non 
ci resta che esaminarla nei suoi elementi essenziali. 
 
 
5.2.1.   L'uomo come essere in rischio 
Il carattere rischioso dell'esistenza è rivelato dalla sua radicale in-
quietudine, fondata sul suo spirito come auto-presenza ed afferma-
zione implicita di se stesso, ma condizionata dalla finitezza. Questa 
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 utopica113. L'inquietudine radicale lo pone in una situazione 
di rischio, perché il suo proprio poter morire gli manifesta quotidia-
namente la sua finitezza radicale; gli apre la drammatica possibilità di 
non realizzarsi mai, di morire senza avere mai vissuto, con la perma-
nente tentazione di comprendersi o come essere assurdo e passione 
inutile o come chiamato a vivere solo il momento presente.  
"L'essere per la morte mette in questione il significato dell'esistenza, 
perché le conferisce un carattere irreversibile e, di conseguenza, lo 
relativizza sostanzialmente. Esistere significa camminare verso la 
morte, verso il completo fallimento del progetto vitale intramonda-
no"114.  
 

                         
112 Si noti bene: l'uso dell'espressione "in Gesù Cristo" è preciso. Non intendo qui ri-

ferirmi alla conoscenza naturale che l'uomo, secondo la dottrina del Concilio Vati-
cano I (DH 3026), può avere di Dio come fondamento di un ordine naturale morale. 

113 Cf. BLOCH E., Ateismo nel cristianesimo. Per la religione dell'Esodo e del Regno, 
traduzione italiana di Coppellotti F., Feltrinelli, Milano 1971, particolarmente 293- 
331. 

114 ALFARO J., Speranza cristiana e liberazione dell'uomo, Morcelliana, Brescia 1972, 
17s. 
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Cosi 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 vita che si chiuderà con un totale 
fallimento? In questi termini, ho delineata la prima infrastruttura 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 costituzionale incertezza. Se si esperimenta il 
bisogno di salvezza, diventa inevitabile interrogarsi senza fine sulle 
possibilità reali di questa salvezza. La domanda è ineIiminabile, per-
ché è ineliminabile la situazione da cui nasce; è soggettiva nel senso 
kirkegaardiano del termine, perché coinvolge il soggetto che la pone. 
É singolare perché dev'essere posta in una prospettiva monadica, 
non potendo nessuno delegare ad altri la costruzione di questa do-
manda radicale. 
 
5.2.3.  Risposta è necessaria 
La inevitabilità della domanda riguardante la salvezza introduce nella 
terza ed ultima infrastruttura umana del comandamento di Dio in Cri-
sto. All'interrogativo che nasce come da un substrato esistenziale 
antipredicativo, cioè dalla 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 nostra esisten-
za, ogni nostro atteggiamento, restano contrassegnati dalla valenza 
morale, nel senso che è una quotidianità salvifica o di perdizione115: 
è significante oppure insignificante in ordine alla salvezza. In altre 
parole: la quotidianità del singolo e la storia dell'umanità si presen-
tano alla loro sorgente come il tentativo, riuscito o fallito, di salvare 
l'uomo. Intendendo per uomo la persona reale. Allora, l'infrastruttura 
umana del comandamento di Dio in Cristo è data dalla primigenia 
apertura dell'uomo alla domanda di salvezza; l'uomo si deve interro-
gare sul significato ultimo del proprio esserci; si vede gettato in una 
quotidianità, la quale soffre di una ambiguità di fondo perché può 
porsi come liberazione oppure come alienazione. 
 
5.2.4.    Prospettiva teologica 
Come si impianta su questo terreno l'annuncio del regno di Dio e del-
le sue esigenze radicali? Prima di tutto, secondo la Parola di Dio, oc-
corre partire dal fatto che l'uomo, alla ricerca di un significato per la 

                         
115 In termini scolastici: buona o cattiva. 
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sua esistenza, costruisce inevitabilmente 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 inevi-
tabilmente finisce per perdersi:  
"Infatti in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato 
davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza 
del peccato"116.  
 
L'asserzione va approfondita. Perché nessun uomo si salva di una 
salvezza costruita con le proprie mani? Si deve sottolineare che que-
sta situazione umana è vera non perché l'uomo non sia capace di 
nessuna opera buona in nessun momento della sua vita. Una simile 
affermazione è stata rifiutata dalla tradizione cristiana117. La spiega-
zione non è nemmeno da ricercarsi nel fatto che il credente non do-
vrebbe preoccuparsi di agire bene. S. Paolo non ha mai affermato 
che il compimento perfetto delle azioni rette, cioè prescritte dalla 
legge, non possa trovare posto nella giustizia che piace a Dio. L'uo-
mo, con la sua attività, si perde sempre di più perché è già radical-
mente perduto. Entra nell'esistenza di questo mondo come essere 
decaduto. Pertanto, nel momento in cui si interroga sulla sua salvez-
za e quindi si lancia nella costruzione della propria storia 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 ri-
flettiamo attentamente, comprendiamo come l'infrastruttura del co-
mandamento di Dio, in una prospettiva teologica, cambia di valenza 
ed acquista un significato negativo. La consapevolezza della rischio-
sità della vicenda umana, quale emerge nel sapersi esposto alla mor-
te, è vissuta come condanna inferta dalla volontà di Dio. Questo mo-
do di vivere l'esperienza di sapersi braccato dalla morte ha due effet-
ti:  

1) nella consapevolezza di essere-per-la-morte, l'uomo fa esperienza di 
Dio come nemico e si costituisce in radicale disubbidienza a lui;  

2) l'essere in rischio, che si tramuta in rivolta a Dio, muta di segno la 
costruzione della domanda circa la propria salvezza e della relativa 
risposta.  
 
Essa si pone come domanda sul come salvare se stesso da se stes-
so in una attività storica e quotidiana che crede di dare solidità al 
proprio esistere attraverso 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 comandamen-
to di Dio si presenta come condanna della storia umana e quindi non 

                         
116 Rm 3, 20. 
117 L'insegnamento della chiesa cattolica è chiaro. Cf. CONCILIO DI TRENTO, Sess. VI, 

Decreto De Justificatione, cap. 11: DH 1539, 1557, 1575. 
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può fare altro che acuire la situazione di disperazione e di inimicizia 
verso Dio: il comandamento di Dio diventa così occasione di pecca-
to. Inoltre, il comandamento di Dio, in quanto oggettiva volontà divi-
na, esaspera l’uomo rivelandogli la sua mortalità e perciò lo sospinge 
di fatto al tentativo dell'auto-salvezza. 
 
Da questo primo ordine di riflessioni, deriva una conseguenza di 
grande importanza. Se il comandamento di Dio si impianta in una 
struttura capovolta, e quindi 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 
Cristo118. Comprendiamo allora perché l'etica del Nuovo Testamento 
non 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 riflessioni teologiche, secondo passo verso la 
fondazione ultima della regola etica per il cristianesimo. L'incapacità 
radicale dell'uomo di porsi in un rapporto con Dio che non sia di ri-
volta, di disubbidienza, comporta un modo di essere nel mondo e 
con gli altri che si configura necessariamente come egoismo119. 
L'uomo può essere salvato solo da un intervento assolutamente gra-
tuito di Dio, da una iniziativa di grazia e di puro dono. L'annuncio del-
la prossimità del regno di Dio, che occupa il centro della predicazio-
ne di Gesù, ha proprio questo contenuto: 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 
kerigma apostolico. Se partiamo soprattutto da Paolo, sembra di po-
ter 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 risurre-
zione lo stabilisce nella vita nuova;  

                         
118 Cf. Rm 8,2. 
119 In termini di teologia tomasiana: incapacità di amare Dio sopra ogni cosa senza la 

grazia. Cf. THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, I-II, q. 109, a. 3c: "Homo in statu 
naturae integrae poterat operari virtute suae naturae bonum quod est sibi connatu-
rale, absque superadditione gratuiti doni, licet non absque auxilio Dei moventis. Di-
ligere autem Deum super omnia est quiddam quidem connaturale homini; et etiam 
cuilibet creaturae non solurn rationali, sed irrationali et etiam inanimatae, secun-
dum modum amoris qui unicuique creaturae competere potest (...). Sed in statu na-
turae 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 om-
nia; licet indigeret auxilio ad hoc eum moventis. Ed in statu naturae corruptae indi-
get homo etiam ad hoc auxilio gratiae naturam sanantis". 
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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. 
Costituiscono un unico evento realizzatosi in due tempi;  

3)  la risurrezione gode di una priorità in quanto è la morte che è finaliz-
zata ad essa. 
 
Perché la morte e risurrezione di Gesù costituisce l'intervento salvi-
fico di Dio? La morte costituisce il momento supremo in cui Dio libe-
ra l'uomo ed il mondo dalla sua radicale incapacità ad amarlo sopra 
ogni cosa senza la grazia; e toglie alla umana quotidianità il suo ca-
rattere negativo, sia perché in essa e per essa Gesù tocca il fondo 
della sua decisione di solidalizzare con la nostra esistenza quotidia-
namente braccata dalla morte120, sia perché in essa e per essa Egli si 
affida con un gesto di radicale ubbidienza a Dio121. I due aspetti che 
caratterizzano il morire di Cristo devono essere saldamente ed indi-
visibilmente tenuti assieme: la morte di Gesù è la coincidenza della 
sua radicale identificazione con la situazione storica dell'umanità e 
del suo abbandono al Padre; essa diventa il momento critico del 
mondo e il suo decisivo spartiacque122, in quanto l'esperienza più 
umana (la morte) diviene il luogo di 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 questa esistenza: Gesù, fatto 
del tutto simile a noi nella morte, ha ricevuto "una volta per sem-
pre"123 la vita stessa di Dio nella sua umanità.  
 
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 maniera. Questa affermazione biblica è 
posta, almeno in Paolo, in netto contrasto con l'affermazione di sal-
vezza per mezzo delle opere; e il contrasto può aiutare la nostra 
comprensione. Ho già affermato che la consapevolezza del carattere 
rischioso della vicenda umana e del bisogno di salvezza, cambia di 
segno perché l'uomo si pone necessariamente in un rapporto di ri-
volta verso Dio. Questa situazione radicale si può manifestare in un 
duplice atteggiamento: la disperazione, 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 oc-
chi profondamente diversi, cioè come colui che salva e perdona, che 

                         
120 Cf. Rm 2, 3; Fil 2, 5-9; Ebr 2,10-17; 10,1-5; Gv 1,14; 12, 27. 
121 Cf. Mc 14, 36; 10, 45; Lc 23, 46; Gv 10,14-18; 17, 4; 19, 30; Ebr 5, 8-9; Ef 5, 2-25; Gal 

2, 20. 
122 Cf. Gv 12,31. 
123 Cf. Rm 6,10; Ebr 9,12. 
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esiste per noi solo come amore che libera. La fede è l'attitudine posi-
tiva dell'uomo nei confronti dell'auto-rivelazione di Dio come amore. 
La fede è un atteggiamento complesso, plurimo ed unitario insieme, 
che coinvolge tutta la persona. É l'atteggiamento dell'uomo che ri-
nuncia in maniera definitiva ad appoggiarsi su se stesso per fondarsi 
unicamente sull'amore di Dio. La fede diventa perciò speranza e fi-
ducia: l'uomo si decide ad uscire da se stesso, dalla volontà esaspe-
rata di costruirsi una salvezza propria e ad abbandonare la sua esi-
stenza al mistero della grazia divina. Ne consegue che:  

1) il rapporto fede salvezza non si deve concepire come se la fede fosse 
un'opera dell'uomo, ma "lo stesso credere è il primo atto della giusti-
zia che Dio opera nell'uomo. Infatti, proprio perché l'uomo crede in 
Dio che giustifica, egli si sottomette alla sua giustificazione e così ri-
ceve il suo effetto"124; 

2) non c'è salvezza se non gratuita, come una pura grazia. Quindi non 
può esserci salvezza se non per la fede. I due aspetti costituiscono lo 
stesso Evento, considerato da due punti di vista diversi. 
 
Ma dove Dio rivela se stesso come amore? Non altrove che nella 
morte e risurrezione di Gesù; cosicché l'oggetto della fede cristiana 
può essere indicato sia come fede in Dio, che risuscita Gesù dai mor-
ti, sia come fede in Gesù, il Signore. Ambedue le formulazioni sono 
bibliche. L’individuazione del locus dell'auto-rivelazione divina è ric-
co di conseguenze per la soluzione del problema. Se la salvezza è 
per la fede; se Dio ha manifestato la sua gratuita volontà di salvare 
l'uomo nella morte di Gesù, vissuta come condivisione della situa-
zione 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 pos-
siamo 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 mondo 
ideale, ma capacità gratuitamente offerta di assumere un atteggia-
mento di radicale abbandono filiale a Dio. 
 
Se la salvezza è per la fede e se la manifestazione definitiva della gra-
tuita volontà di Dio di salvare l'uomo si ha nella risurrezione, ne con-
segue che:  

1) la vita nuova del Risorto è un bene destinato ad ogni credente. La po-
tenza di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti arriva al credente, me-
diante il dono dello Spirito Santo;  

2) Dio offre in Gesù risorto la concreta possibilità di una vita, cosicché 
il credente è sicuro che la sua storia, la storia del mondo, è incammi-

                         
124 THOMAS AQUINAS, Super Epistolam S. Pauli lectura in Rom, cap. IV, lect. I, n. 331, 

edizione citata. 
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nata verso la vita stessa di Dio. 
 
6. ARMONIZZAZIONE DELL’OGGETTIVITÀ CON LA SOGGETTIVITÀ  
É tempo di raccogliere alcune conclusioni attraverso una esemplifi-
cazione. Propongo un quadro siste-matico-sintetico, con lo scopo di 
giungere ad evidenziare la necessità del fatto previo per la fondazio-
ne dell'etica teologica ecumenica. La prospettiva metodologica in cui 
mi colloco può essere così definita: la vita spirituale è la vita etica 
teologica e quindi ne costituisce la struttura essenziale125.  
"Grazie allo Spirito Santo che si concede come Spirito di Gesù, pos-
siamo partecipare alla filiazione divina, che solo Lui possiede origi-
nariamente, poiché lo Spirito Santo è la vita di Cristo che si dà a 
noi"126.  
 
Ogni cristiano deve lasciarsi plasmare dallo Spirito santo secondo i 
tratti, l'immagine e i comportamenti di Cristo Gesù, in modo che il 
fatto previo possa diventare sempre più una viva memoria di Lui. 
Ascoltiamo una pagina di Cabasilas.  
"Nella nascita naturale, egli scrive, il genitore dà la vita a suo figlio, 
ma poi, il modo di vita di ogni singolo uomo fa differire piuttosto che 
assomigliare ogni figlio rispetto al genitore. Nella nascita 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 possi-
bilità di sviluppare occhi e membra simili ai suoi; nella nascita spiri-
tuale, invece, Cristo offre all'uomo i suoi occhi e le sue membra. La 
nascita naturale è una separazione 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 comunione. Solo la comunione con Cristo è reale. Cristo 
non ci ha dato 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 vi-
vificanti si esplicano col suo essere presente in noi"127.  
 
E per sottolineare con maggior incisività la realtà del legame di Cri-
sto con il credente, egli scrive che questa unione è superiore a ogni 
altra unione immaginabile, e non può esprimersi con nessun parago-
ne. Ecco perché la Sacra Scrittura fa ricorso a più paragoni. Il legame 
di Cristo con il credente è più stretto di quello esistente tra l'affittua-
rio di una casa con la casa stessa, tra la vite e il grappolo, tra l'uomo 
e la donna sposati, tra il corpo e le membra del corpo. Quest'ultimo 
paragone è stato reso manifesto dai martiri, i quali preferirono farsi 
privare della loro testa piuttosto che di Cristo. E Paolo, dal canto suo, 
preferendo essere scomunicato per la gloria a Dio, ha mostrato che il 

                         
125 Intesa come vita creata dallo Spirito Santo inabitante. 
126 L. LADARIA, Antropologia teologica, P.U.G., Roma 1987, p. 76. 
127 PG, vol. 150, coll. 493-726. Il testo citato si trova alle coll. 600A-604A, passim. 
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vero fedele tiene maggiormente all'unione con Cristo piuttosto che 
con se stesso128. Il titolo dell'opera fondamentale di Cabasilas non è 
casuale. Per il teologo bizantino, la vita spirituale è precisamente La 
Vita in Cristo, ovvero la vita di Cristo dentro di noi. La sostanza della 
vita spirituale è resa con le parole di Paolo: "Non sono più io che vi-
vo, ma Cristo vive in me"129. La verità dell'uomo, dunque, consiste 
nel suo teomorfismo o, più precisamente, nel suo cristomorfismo. Di 
conseguenza, l'antropologia deve cercare di strutturassi mirando 
non solo alla sostanza, ma anche al metodo e alla forma, nella pro-
spettiva di un'antropologia cristologica. La spiritualità acquista un 
particolare valore, perché si presenta come prospettiva metodologica 
sintetica per la lettura dell'intera esistenza del cristiano e quindi co-
me fondamento dell'obbligazione etica personale. La prospettiva teo-
logica è molto interessante. 
 
6.1. Il presupposto: l'esperienza del sapere la verità 
Una corretta impostazione non può iniziare dalla separazione fra vi-
vere in grazia, proprio dei cristiani comuni, e coscienza di essere in 
grazia, propria di chi è spirituale130. Di certo la grazia, intesa come 
amore di Dio che si rivolge all'uomo in maniera gratuita, inattesa, in-
comprensibile, per condurlo alla comunione di vita con sé, va oltre il 
raggio delle nostre esperienze131. La fede è il lato esteriore ed empiri-
co della realtà di grazia. Proprio per questo la fede si confessa come 
dono ricevuto, e non va intesa come prestazione dell'uomo. Per tale 
motivo 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 
fede. Almeno è ciò che dobbiamo supporre. In quale altro modo, 
nell'attuale situazione di fede, potremmo fare esperienza della gra-
zia?"132. Da qui si comprende come l'esperienza della grazia sia coe-
stensiva all'esperienza della fede. Questa esperienza non va intesa in 

                         
128 Cf. o. C., 500A. 
129 Gal 2, 20. 
130 Come sembra trasparire nella distinzione tra "il fondamento ontologico della vita 

spirituale e la coscienza che il soggetto ne ha". Cf. C. BERNARD, Teologia spiritua-
le, in P. BARBAGLIO - S. DIANICH, Nuovo Dizionario di Teologia. Supplemento 1, 
Paoline, Alba 1982, p. 211. La distinzione ricordata ha portato dei gravissimi danni 
nell'ambito della teologia cattolica. Alcuni aspetti della tradizione manualistica lo 
testimoniano. 

131 “La parola greca caρ iς  significa fascino, bellezza, beneficenza unita a riconoscen-
za. 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 caρ iς , i Padri greci usano la parola 
pneuma, spirito. Si tratta dello stesso dono divino. Pneuma significa: il dono è di-
vino, caρ iς  accentua la sua gratuità. Il latino gratia corrisponde al termine greco: 
benevolenza e bontà di Dio verso l'uomo", scrive T. SPIDLIK, Manuale fondamenta-
le di spiritualità, Piemme, Casale Monferrato 1993, p. 32. 

132 O. H. PESCH, Liberi per grazia. Antropologia teologica, Queriniana, Brescia 1988, p. 
426. 
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modo psicologistico. Bisogna invece riferirsi, per una prima e gene-
rale comprensione, ad una nozione di esperienza che non si riduca 
all'immediatezza, ma che faccia riferimento ad una globalità, a un sa-
pere totale della verità, che guida il relazionarsi dell'uomo ad essa133. 
La fede in quanto "sapere la verità, che è Gesù Cristo", è una conse-
gna all'Amore divino per condividere il movimento di dedizione illimi-
tata, che caratterizza questo amore, reso visibile in Gesù, in modo da 
esprimere una donazione come la sua. Questo significa lasciarsi gui-
dare dalla verità e perciò fare esperienza. Diventa chiaro come la fe-
de sia il primo modo secondo cui il cristiano fa esperienza della cari-
tà nella sua vita134. 
 
6.2. Il centro: la vita spirituale tra fides qua e fides quae  
Dopo aver precisato il significato di esperienza, diventa urgente ride-
finire la fede, 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 nem-
meno 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 fe-
de? Occorre precisare come dev'essere questa appropriazione per-
ché sia corretta e possa costituire il fondamento per l'etica teologi-
ca135. L'autore che ha maggiormente approfondito il problema è, a 
mio parere, H. U. Von Balthasar nella sua Estetica Teologica. Il rap-
porto fede rivelazione viene descritto a partire dall'esperienza del 
bello. Perché si dia esperienza occorre: 1) l'apparire della forma bel-
la; 2) la reazione di tutto l'uomo, come accordatura alla forma che 
appare.  
"Il bello è in primo luogo una forma e la luce non cade su questa 
forma dall'alto e dall'esterno, ma irrompe dal suo intimo. La forma 
non rinvia a un mistero invisibile, ma ne è l'apparizione"136.  
 
Nel caso dell'esperienza di fede la forma che deve apparire è Gesù 
Cristo, singolare-universale, concreto-universale, unica e irrepetibile.  

                         
133 Cf.. A. BERTULETTI, L'appello all'esperienza nella teologia contemporanea. Con-

clusioni e prospettive, in Teologia 6 (1981) 189-194. 
134 Cf. 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 anche Esperienza cristiana, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, Paoli-
ne, Alba 1987, pp. 536-542, particolarmente p. 537.  

135 Cf. G. MOIOLI, Teologia spirituale, in Diz Teol Interd., Marietti, Torino 1977, vol. 1, p. 
63. 

136 H. U. Von BALTHASAR, Gloria, 1. La percezione della forma, Jaca Book, Milano 
1971, p. 137. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 

Corso di Etica ecumenica 

 87 

"Come una forma della natura, ad es., un fiore, viene vista come essa 
si dà solo quando viene guardata e accolta quale apparizione di una 
determinata profondità della vita, altrettanto la forma di Gesù viene 
vista come si dà soltanto quando viene intesa ed accolta, come l'ap-
parizione di una profondità divina che sorpassa ogni natura monda-
na"137.  
 
Pertanto, la fede non è un'azione bensì una reazione dell'uomo, im-
possibile senza l'apparire di quella forma; una reazione che non è 
puntuale e statica, ma si svolge in una storia, in un dramma. Per 
comprendere, dunque, quali caratteristiche debba avere la fides qua 
per essere reazione, accordatura, bisogna esaminare quali sono le 
caratteristiche della fides quae, cioè della forma unica che appare. 
L'oggetto centrale della fede (fides quae) è Gesù nella sua singolari-
tà. Ciò significa 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 fede138. Ciò significa che Gesù è ri-
velatore del Padre proprio in quanto figura irrepetibile del vero cre-
dente; è archetipo della fede, colui che in quanto uomo ha il giusto 
rapporto con Dio. Si comprende allora perché anche il sapere di Ge-
sù sia caratterizzato dal chiaroscuro della fede e non sia un sapere 
precedente rispetto all'Incarnazione. La presentazione cristocentrica 
della fede fa capire che cosa significhi che il Dio rivelato da Gesù è il 
Dio dell'Alleanza, il quale ci rende partecipi all’espe-rienza del Figlio, 
in due direzioni: verso il Padre: "Chi crede in me, non crede in me, 
ma in co-lui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha 
mandato"139 ; verso di noi: "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"140. Il cristiano fa esperienza di Dio solo in conformità al 
modo secondo cui Lui si è fatto conoscere141. 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 relazione 
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 di imitazione, è preferi-
bile parlare di memoria. La fede rende il cristiano memoria di Cristo.  
"Non una memoria ripetitiva, certo: perché ciò significherebbe un 
impossibile tentativo di svincolarsi dall'attualità storica e culturale. 

                         
137 Ibid. p. 139. 
138 Ibid. p. 165. 
139 Gv 12, 44. 
140 Gv 13, 34s. 
141 H. U. Von BALTHASAR, Sequela e ministero, in Sponsa Verbi, Morcelliana, Brescia 

1985, p. 73-137, particolarmente le pp. 93-96. 
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Memoria che si potrebbe definire come coerenza creatrice; dove ap-
paia 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"142. 
 
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 capa-
cità nuova data al credente di assumere la propria attualità storica 
per fare un'esperienza sempre nuova del sapere 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 Balthasar 
da qui appare come sia problematico costruire un programma di me-
diazione tra fede e mondo, perché quest'assunzione del mondo deve 
avvenire di volta in volta, perché si tratta di prestare ascolto alla 
chiamata di Dio143. Dopo queste precisazioni possiamo concludere. Il 
centro della vita spirituale del cristiano è costituito dal fatto di essere 
memoria continuata di Cristo, in quanto partecipa alla forma di Cristo 
stesso. 
 
6.3. La conseguenza: l'abbandono del credente 
In questa esperienza di diventare sempre di più memoria di Cristo, di 
assumere cioè la sua forma, è inclusa anche I'esperienza della strut-
turazione della propria personalità a tutti i livelli. La fede diventa un 
sapere Gesù Cristo, dal quale la personalità e l'esistenza del cristia-
no ricevono contorni e determinazione precisi144. Appare con chia-
rezza che l'esperienza cristiana più profonda e più vitale non può es-
sere compresa semplicemente mediante le categorie della psicolo-
gia, giacché il soggetto primario è Cristo, e l'uomo partecipa all'espe-
rienza archetipa di Cristo solo di là di se stesso nella partecipazione 
cioè della grazia e della fede nel cambiamento di se stesso145. Ciò è 
dovuto al fatto che, come Cristo, il cristiano raggiunge la perfezione 
solo nell'adempimento della missione che il Padre gli ha affidato. Il 
cristiano è colui che nello spazio drammatico aperto da Cristo diven-
ta capace di rendere il proprio io sempre più conforme alla missione 
che il Padre gli ha affidato, trovando in essa la propria identità per-
sonale, la propria perfezione146. Allora  
"non è l'esperienza di unione con Dio a rappresentare il metro della 

                         
142 G. MOIOLI, La figura del cristiano nella storia: il cristiano di ieri, il cristiano di oggi, 

il Cristo di sempre, Ancora, Milano 1980, p. 73. 
143 Cf.. H. U. Von BALTHASAR, Gli stati di vita del cristiano, Jaca Book, Milano 1985, p. 

192. 
144 Cf.. G. MOIOLI, Esperienza cristiana, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, o. c., p. 

541. 
145 Cf.. H. U. Von BALTHASAR, Gloria 1, o. c., p. 244; vedi anche p.196. 
146 Cf.. H. U. Von BALTHASAR, Teodrammatica 11. Le persone del dramma: I'uomo in 

Dio, Jaca Book, Milano 1983, p. 251. 
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perfezione (della più alta tappa dell'ascesi), ma l'obbedienza, che an-
che quando si sperimenta l'abbandono da parte di Dio, può essere 
congiunta con Lui in modo altrettanto stretto quanto nell'unione spe-
rimentate"147. Perciò il radicalismo evangelico e il martirio, almeno 
come disponibilità, entrano sempre a definire la figura del cristia-
no148.  
 
La croce del cristiano, qualunque essa sia: attiva, passiva o funzio-
nale, ha valore perché unisce al mistero della croce di Cristo, lo ren-
de memoria di quel mistero. Il culmine dell'esperienza mistica non 
sta quindi nello sperimentare l'unione beatificante con Dio, ma nel 
condividere in obbedienza al Padre l'angoscia della morte del Figlio, 
come separazione da Dio; cioè la separazione del Figlio, che si è 
messo al posto del peccatore e muore come un peccatore. Il cristia-
no partecipa già alla gioia della Risurrezione, ma è "accessorio e se-
condario che le fasi dell'angoscia e della consolazione si svolgano 
sincronicamente o diacronicamente"149. 
 
Le considerazioni svolte hanno ricondotto la via spirituale nell'ambi-
to della fede. In tal modo è messa allo scoperto la struttura che in-
forma pervasivamente tutto: il balzo della sequela nell'abbandonare 
ogni cosa è già sostenuto dalla grazia di Cristo; a chi soffre di dupli-
cità spirituale, Egli dona la partecipazione alla sua divina ipostatica 
unità; e perciò, al tempo stesso e solo nella sua grazia, rende possi-
bile alla sequela non solo di compiere il balzo ma di "arrivare", non 
solo di seguire ma di "imitare". Il cuore, che viene svelato come ma-
nifestazione del Padre, 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 nostri padri poterono soppor-
tare"150; giogo che da Lui viene trasformato in dolcezza, in quanto il 
cuore stesso si fa legge del fanciullo. Il cuore assume su di sé il gio-
go della croce e che non esige la sequela come una prestazione 
ascetica, ma soltanto chiede di venire a Lui, di sottomettersi alla leg-
ge del cuore di Dio stesso. In questa disposizione di Dio viene inseri-
to l'imitatore, nel senso che non gli viene affidato il compito di fare 
qualcosa, di consentire che sia vero l'atteggiamento di Dio e l'atto 
che ne consegue: di capire se stesso come immerso in Dio.  
 
6.4. L'etica cristiana: sua natura in prospettiva ecumenica 
Il punto dove la vita spirituale diventa imitazione, "avere gli stessi 

                         
147 H. U. Von BALTHASAR, Lo Spirito e l'istituzione, Morcelliana, Brescia 1979, p. 270. 
148 Cf.. G. MOIOLI, La santità e il santo cristiano. Il problema teologico, in SC, 109 

(1981) 372. 
149 H. U. Von BALTHASAR, Teodrammatica IV. L'azione, Jaca Book, Milano 1986, p. 

359. 
150 At 15,10. 
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sentimenti di Cristo"151, è il nucleo ed il compendio di tutta l'etica teo-
logica. Essa passa in rassegna i singoli comandamenti non per di-
stinguerli materialmente, ma per condurli sotto la forma cristiana, 
che non è altra cosa dal sentimento o disposizione personale di Ge-
sù Cristo. Essa continua a percorrere la strada dalla promessa all'a-
dempimento, sottolineando come la promessa sia vicina all'adempi-
mento (le beatitudini) e come risulti tuttavia chiaro che l'adempimen-
to è un passo ulteriore, di là delle promesse. É l'etica di Gesù Cristo, 
che rende comprensibile l'esigenza etica solo a partire dalla sua per-
sona. La misura che viene applicata non è quella di ciò che è possibi-
le all'uomo, ma quello che è possibile a Dio. E questo arriva fino alla 
rinuncia al diritto, al potere, all'onore personale: realtà tutte da tutela-
re per legge di natura; alla previsione, necessaria dal punto di vista 
temporale, del domani. Si spinge fino all'eliminazione delle categorie 
di amico e nemico, valide nell'ambito del mondo. E non come consi-
glio, ma quale comando, non come estremo ideale al limite, ma in 
quanto condizione per entrare nel regno dei cieli152; semplicemente 
per ottenere dal Padre il perdono delle proprie colpe invece di cadere 
sotto il giudizio di Dio153. Le leggi umane sono sottoposte a una criti-
ca inesorabile: non perché la religione sociale debba essere trasfor-
mata in religione individuale, ma perché entrambi gli aspetti, quello 
sociale e quello indivi\duale, vengono posti sotto il criterio costituito 
dall'atteggiamento dell'Uomo-Dio. L'opera buona palese, la preghiera 
pubblica, il digiuno, l'elemosina, le penitenze vengono respinte a fa-
vore di ciò che il Padre vede nel nascondimento. L'assenza di preoc-
cupazione ansiosa, mostra, di là di ogni opera apparente, che il crite-
rio di giudizio viene riposto in Dio e che l'etica viene delineata inte-
ramente a partire dalla prospettiva di Dio. É l'etica del "ma io vi dico". 
É di livello altissimo, perché Egli assume addirit-tura la responsabili-
tà dell'umiliazione più disonorante e della sofferenza dei suoi segua-
ci:  
"Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli"154.  
 
D'ora in poi deve diventare visibile la gloria della Croce. L'enigma di 
quest'etica sembra insolubile. É un'etica per gli uomini. Ogni precet-
to, considerato a sé, appare come l'azione possibile, umanamente 
soddisfacente, plausibile, tanto che dal Sermone della montagna si è 
voluto desumere il compendio di un atteggiamento umano e umani-
stico. Nello stesso tempo, è quanto l'uomo non può certamente 
adempiere con le sue sole forze. Viene quasi spontaneo affermare 

                         
151 Fil. 2, 5. 
152 Cf.. Mt 5,20. 
153 Cf.. Mt 6,14s. e Mt 7,1. 
154 Cf.. Mt 5,11s. 
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che forse si tratta di un'etica utopistica o escatologistica; qualcosa 
insomma che non tiene conto delle situazioni umane reali con le loro 
sfumature d'ombra e con le loro rifrazioni di luce; qualcosa di co-
struito fuori del mondo, proveniente puramente dall'alto, e quindi tale 
da minacciare in profondità la consistenza della vita umana. Chi non 
avverte tutto questo, non ha il minimo sentore dell'atmosfera gelata e 
bruciante del Vangelo. I tentativi di soluzione del protestantesimo, 
soprattutto di matrice luterana, rendono testimonianza che è stato 
sperimentato lo choc di quelle parole di Matteo. Per questo le diverse 
soluzioni date al problema, nel corso della storia, sembrano del tutto 
insufficienti. La soluzione idealistica di tipo kantiano 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 di-
menticato totalmente che il cristianesimo è prima di tutto una fede; la 
soluzione dialettica di Karl Barth e dei suoi discepoli per i quali l'inte-
ro programma etico è svolto propriamente solo da Cristo e i cristiani 
ne rendono testimonianza nel tentativo di mettere in luce tale pro-
gramma, è insufficiente, perché si tratta di un'etica nonostante l'uo-
mo. Queste tre soluzioni si rendono conto dell'abisso spalancato, 
umanamente non superabile con alcun ponte, tra la realtà effettuale 
dell'uomo e la realtà trascendente annunciata. Trapasso e avvicina-
mento, progresso dall'uno all'altra non si danno se visti dal basso 
verso l'alto. Gli schemi di etica teologica non riescono ad afferrare 
saldamente il fenomeno; colgono però esattamente la difficoltà che 
si colloca nel dislivello tra il pun-to di vista umano e quello divino.  
 
Ma 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 Signore e con Lui verso il Padre e il fratello umano. Il suo at-
to è ubbidienza di fede, il suo atteggiamento è dedizione o abbando-
no al Signore; si lascia informare da Lui. In ciò l'esistenza cristiana 
(l'etica), in senso rigoroso e irrevocabile, è di là della psicologia, del-
la filosofia: affonda le sue radici nella spiritualità cristiana. Dio perciò 
risponde all'atto di dedizione della fede, operato dalla grazia, con 
l'investitura mediante la forma dei sentimenti di Cristo, il quale vuole 
strutturarsi nel cristiano affinché questi possa agire in conformità a 
quei sentimenti155. L'e-tica nasce soltanto così. Parlare di struttura o 
di forma, tuttavia, è un espediente che non indica tutti gli aspetti nel-
la stessa misura; specialmente non indica il carattere di vitalità e di 
personalità della nuova esistenza in Cristo. Vitalità e personalità che 
Paolo indica con una metafora:  
"Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo (...)”156 ; oppure con l'im-
perativo: "Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivesti-

                         
155 Cf.. Gal 4,19; 1Tes 1,7. 
156 Cf.. Rm 13,14; Gal 3,27. 
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re l'uomo nuovo creato in conformità a Dio nella giustizia e nella san-
tità vera"157, che dinamicamente "si rinnova per una piena conoscen-
za, ad immagine dl suo Creatore"158.  
 
Tuttavia anche questa immagine rimane ancora esteriore, mentre il 
concetto di forma presuppone un principio strutturale interiore159. La 
forma infatti non è impersonale; è invece sovrapersonale nel senso 
di una partecipazione alla vitalità dello scambio della vita trinitaria. 
Una vita cristiana, vissuta nell'autenticità, dimostra e custodisce, 
seppure misteriosamente e in modo non formulabile, questa vitalità 
sovrapersonale. La condizione del suo riuscire è il retto rapporto tra 
uomo e grazia: quanto più il credente è permeabile, abbandonato nel-
la dedizione e libero dalla forma propria, tanto meglio l'immagine di 
Dio e la conformità a Cristo possono imprimersi in lui. La fede che 
tutto abbandona non è un atto compiuto per prestazione umana, per-
ché è preceduta dal riscatto in virtù del sangue di Cristo, dal non ap-
partenere più a se stessi160. É il fatto previo. Il credente viene 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. Cosicché 
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"161. 

                         
157 Ef 4,23-24. 
158 Col 3,10. 
159 Μorf¾ς  e derivati: Rm 2,20; Gal 4,19; Fil 2,5-7. metamorfoÚmeθai: 2Cor 3,18. Vedi 

anche suschmat…-zein: Rm 12,2 e sc»ma: Fil 2,8, come anche carakt¾r quale im-
pronta e forma: Eb 1,3. 

160 Cf.. 1Cor 6,19. 
161 2Cor 5,15-17. 
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