
 1 

ETICA  E  RELIGIONE  
 
In un istante del tutto inatteso e inaudito, Abele comprende che il fratello intende ucciderlo 
e che tale uccisione ha in sé l'orrore tutto morale dell'omicidio. Abele certamente aveva già 
conosciuto la morte violenta; ma in quell'istante egli comprende il male morale nel gesto del 
fratello. Nel testo sacro si afferma che il sangue sparso sulla terra grida ai superstiti e a Dio. 
Anche costoro comprendono ciò che Abele stesso, in quell'istante supremo, aveva compre-
so: il sangue parla con la parola che Abele ebbe troncata sul nascere. Anche Caino, com-
prende. Tutti comprendono. Ma che cosa comprendono? Che cosa è diventato Caino a cau-
sa dell’uccisione violenta del fratello? Cosa diventiamo noi stessi allorché compiano degli 
atti buoni o cattivi? L’essere buono o cattivo non è la conseguenza del comportamento 
buono o cattivo? Perché, allora, affermare che noi diventiamo buoni o cattivi?  
 
1. Ho enunciato delle domande; qual è la via da percorrere per giungere ad una risposta? 
L'ascolto. Un volto può esprimere curiosità, coraggio, pazienza, tenacia: sono altrettanti 
modi di esistere e di costituirsi dell'uomo. Per comprendere il coraggio, ad esempio, l’unica 
via è ascoltare l'uomo che vive il coraggio, e chiedergli: “Tu che sei coraggioso, cosa dici 
del coraggio?”. L’interrogato non pronuncerà nessuna parola con le labbra, non dirà: 
“Aspetta un istante, ci penso e poi te lo dico”. Se così fosse direbbe una parola che non vo-
glio ascoltare. Che cosa cerco con le mie domande?  
 
Primo: cerco di capire cos'è il coraggio, che fa tutt'uno con l'esistere coraggioso. Se l’in-
terrogato risponde dopo aver pensato, non comunica il capire costitutivo dell'esistere co-
raggioso. Parla del coraggio, ma il suo dire esprime il frutto della sua intelligenza riflessiva. 
Egli esiste nella modalità della riflessione sul coraggio, non in quella del coraggio vissuto, 
sperimentato nel concreto della vita, in situazioni particolari.  
 
Secondo: voglio ascoltare quella parola che è identica all'apparire multiforme, complesso e 
totale dell'uomo coraggioso; quella parola che egli pronuncia con il volto, il gesto, con tutto 
il suo comportamento. Lo diciamo tutti i giorni: I'esistere malizioso di una persona è conse-
gnato e disvelato in quel suo contegno preciso colmo di malizia: è parola. Lo sguardo mali-
zioso dice la malizia. Non solo lo sguardo, ma il volto e tutto l'atteggiarsi, perché il volto 
dell'uomo non si limita alla faccia: dice l'esistenza. Nel volto l'esistere si realizza, si fa pre-
sente agli altri che possono leggerlo. Taluno può pensare che l'immagine sia troppo ele-
mentare. Non mi pare1.  
 
Terzo: per comprendere la bontà dobbiamo, dunque, ascoltare il soggetto che esiste in bon-
tà. Cos’ per la malizia. Ascoltare significa trasporre in parola riflessa ciò che egli sa e dice 
con quel sapere e parlare che è l'esistere in bontà o in malizia. Si tratta di un capire di ordine 
fenomenologico.  
 
Quarto: quando si parla di fenomenologia si pensa al dato da inventariare, magari con me-
todi statistici. Una fenomenologia della morale sarebbe il semplice costatare ciò che gli uo-
mini hanno pensato o detto o fatto. Un registrare metodico che può forse mettere in luce 
delle costanti, nulla di più. Il termine fenomenologia io lo impiego in un’accezione quasi op-
posta. La fenomenologia vuole oltrepassare le apparenze, oggettivamente verificabili, e 

                                                             
1 Parlare di interiorità in questo contesto, sarebbe, secondo alcuni, compiere un’analogazione: un significato di origine spaziale 

è piegato a significarne un altro di ordine spaziale. Tuttavia mi domando se non sia l'interiorità di ordine spaziale un significato 
conquistato a partire dalla pre-compresa interiorità e analogando quest'ultima. Il significato umano di interiorità è connesso 
con quello di espressione e di intenzionalità. Ciò che si esprime è per questo stesso fatto una realtà interiore: il significato è 
l'interiorità della parola, mentre il mezzo espressivo è esteriore al significato. Ecco lo spirito e la lettera.  
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strappare il segreto di ciò che è nascosto. Non descrizione, ma comprensione. Non dato, ma 
significato. Le apparenze della fenomenologia morale sono l'apparire dell’uomo buono o 
dell’uomo cattivo: questa è la conoscenza fenomenica di cui parlo.  
 
Una domanda: perché la comprensione della bontà o della malizia domanda un metodo fe-
nomenologico? Cercare di comprendere la bontà o la malizia al di fuori di una fenomenolo-
gia dell'esistere, significa comprenderle a partire da una realtà diversa da esse. La novità 
nell'ordine della realtà non comporta una vera e propria deducibilità dall'ordine del sapere. 
Mi pare che nessuna dottrina generale possa generare il senso e l'urgenza del bene e del 
male2. Al contrario, la conoscenza del bene e del male è necessaria per sapere chi sia l'uo-
mo, cosa sia la realtà. Ne segue che non si può istituire una fenomenologia dell'esistere mo-
rale se noi stessi già non sappiamo il bene e il male, e se non conosciamo in qualche modo 
le forme del suo apparire (odio, menzogna, fedeltà). Penso alla cortesia in un dialogo tra due 
persone, supponendo che si tratti di una cortesia a rilevanza morale. Siamo di fronte a due 
persone che conversano tra di loro. Cos'é il conversare? Una logica di comportamento che 
si dispiega nel tempo umano. In questo comportamento è impegnato attivamente l'uomo in 
quasi tutte le sue dimensioni. Nel conversare vi è certamente l'intelligenza di una persona, 
ma anche la sua affettività che è lentamente cresciuta e si è disciplinata a capire. Non è po-
ca cosa l'interiore disponibilità a comprendere il pensiero altrui.  
 
Il conversare è anche un modello di equilibrio psicologico: ora si deve frenare l’impulsività, 
ora si deve aggredire, ma senza rifletterci troppo. L'interlocutore deve passare agevolmente 
da un atteggiamento all'altro. In una conversazione ben condotta è impegnata anche la buo-
na salute degli interlocutori. Al limite sono presenti tutte le eccellenze della vita. Esse sono 
addensate e giocate in un comportamento determinato. Ma quando appare il conversatore 
eticamente buono? Allorché tutte le ricordate ricchezze o capacità umane sono investite da 
un’intenzionalità. Il conversatore buono, a un certo momento, starà zitto. Potrebbe ribattere, 
ma non lo fa; potrebbe dimostrare di avere ragione ma vi rinuncia, poniamo per non ferire 
l'altro. É un gesto appena percettibile, una finezza non un eroismo. Se posto in un certo 
modo, quel gesto fa superare di colpo un abisso, porta lontano, oltre ogni definizione di riu-
scita conversazione. Esso realizza un superamento di tutte le nominate virtuosità. Il tutto, 
che egli è in quanto dialogante, lo investe dall'alto. Vi è una novità, non un prolungamento. 
Le doti di abile conversatore sono ormai oggetto di un gesto che chiamo messa a disposi-
zione. Un'avventura indeducibile dalla logica interna alla buona conversazione. 
 
É possibile dire in modo positivo cosa sia nella sua essenza l'esistere in bontà o in malizia? 
Quali sono le situazioni oggettive nelle quali può apparire la soggettiva intenzione di bontà 
morale? L'agire etico è un attivo dare senso. A che cosa si dà senso? Al proprio agire: quel 
comportamento diviene atto di onestà, quel parlare diviene atto di veracità, quel perseverare 
amichevole diviene atto di fedeltà, quel consultarsi laborioso diviene atto di generosità, e 
così via senza fine. E qual è questo senso? Il linguaggio comune lo esprime mediante due 
aggettivi qualificativi: buono o cattivo. L'aggettivo qualifica l'agire alla pari di indefiniti altri 
aggettivi: un comportamento equilibrato, goffo, preciso, disdicevole, ripugnante, ecc. Ma 
come va compresa questa qualità assiologica? Occorre notare che si tratta della qualità più 
lontana dalla nozione corrente e spontanea di qualità. La qualità dell'agire non è una qualità: 
è l'abituale ed effettivo tuo esistere in libera disponibilità. Si tratta della soggettività etica in 
ciò che essa ha di diverso e irriducibile ad ogni altra. É ciò che tu sei nell'intimo di te stesso 

                                                             
2 Se queste non sono nozioni generali ma degli analogabili? Allora il discorso muta. 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.  
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e il tuo costituirti liberamente come evento di bontà o di malizia. Insomma, 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 che si pensa, la realtà è un'altra; il 
senso sopraggiunge alla realtà come un’entità diversa dalla realtà. Marx parlerebbe di un 
"prodotto del nostro cervello". Queste sono asserzioni facilmente percepibili. 
 
Il senso, che il soggetto etico immette nel proprio agire, è la sua libertà buona o la sua liber-
tà cattiva. Mi spiego. Il viandante della parabola evangelica medica il ferito, incappato nei 
ladroni lungo la strada; offre aiuto e denaro per le cure e l'alloggio. Ma non basta: in perfetta 
unità, egli si offre al ferito. Come capire questo offrire se stesso? Uno può offrirsi in tanti 
modi, tanti quante sono le modalità del nostro atteggiarci. L'ignoto pellegrino che scendeva 
da Gerusalemme verso Gerico si offre, perché si fa presente in quel sé che è di là del gusto 
e del disgusto, della ragionevole coerenza o irragionevole incoerenza. Ora il senso del suo 
comportamento è senz'altro la vivace realtà di questo se stesso: deponi quel te stesso che 
sei diventato. Il deponi significa: ciò che sei diventato è elemento costitutivo del soccorso, 
che ha una rilevanza morale. Sarebbe imperfetto il nostro capire se pensassimo: il sé di cui 
parlo è solo la condizione preliminare del soccorrere il ferito, una condizione che non pene-
tra nel gesto. Il soccorso è etico perché in esso una libertà si costituisce come evento.  
 
2. Ed ecco il secondo termine del problema. Per religione in senso stretto intendo il rappor-
to della persona umana con l'assoluto, se e in quanto la persona entra e perdura in questa 
relazione come il tutto. Un’affermazione simile presuppone l'esistenza di un'entità che in sé 
non è limitata da nessuna barriera e non dipende da nessuna condizione. Ciononostante la-
scia che fuori di lei esistano altri esseri limitati e condizionati; anzi permette loro di entrare 
in rapporto con lei. Nella definizione del concetto di  assoluto, è intesa l'assoluta entità stes-
sa, qualunque sia la forma in cui si presenta a questa persona umana, in questo momento. 
Nella realtà del rapporto religioso per lo più l'assoluto si personifica; talvolta si personifica a 
poco a poco e quasi con riluttanza nello sviluppo di una religione. Nel rapporto religioso e 
nel linguaggio corrispondente è legittimo parlare della persona di Dio; ma con ciò non si dà 
una definizione di Dio, non si dà una definizione di essenza che riduca l'assoluto. Si dice 
che l'assoluto entra nel rapporto come persona assoluta, che noi chiamiamo Dio. Invece 
non si può parlare di fattore religioso in senso stretto, se quel rapporto non è dato o non 
può essere realizzato. Ciò avviene, quando una persona umana intende con il concetto di 
Dio semplicemente il tutto, all'infuori del quale essa non esiste più come un essere distinto, 
capace come tale di entrare in rapporto con lui, sia pure soltanto per perdersi in lui. Questo 
avviene anche quando una persona umana intende con il concetto Dio il proprio Sé, non 
importa sotto di quali complicate velature. Quanto avviene nella stanza degli specchi e degli 
spettri non ha più niente a che vedere con un vero rapporto, ma nemmeno con il vero Sé; 
poiché il vero Sé si manifesta soltanto in quanto entra in rapporto con l'Altro; e dove tale 
rapporto viene interrotto, il Sé muore.  
 
3. L'essenza del rapporto tra etica e religione non può venire stabilita confrontando gli in-
segnamenti etici con quelli religiosi. Bisogna invece penetrare nei due campi, là dove si 
condensano in una concreta situazione personale. Interessa, da un lato, l'effettiva decisione 
morale del singolo e dall'altro insieme rapporto con l'assoluto. In entrambi i casi non è in 
gioco soltanto una facoltà della persona, il suo pensiero, il suo sentimento o la sua volontà, 
ma la totalità di queste facoltà; e più di tutto l’uomo intero. Non è dato un terzo spazio supe-
riore. Possiamo solo porre l’etica e la religione l'una di fronte all'altra, in modo che in questo 
incontro ognuna determini il suo rapporto con l'altra. Se consideriamo in tale concretezza il 
rapporto a partire dall’ambito religioso, allora vediamo la sua tendenza a mandare i propri a 
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raggi in tutta la vita della persona, provocando un ampio mutamento di struttura: una reli-
giosità viva vuole generare un vivo ethos. Tutt'altro si presenta al nostro sguardo se cer-
chiamo di osservare il rapporto dalla parte dell’etica: I'uomo che aspira alla distinzione e al-
la decisione nella propria anima non può attingere da essa, dalla sua anima, l'assolutezza 
per la scala di valori. Soltanto dal rapporto personale con l'assoluto proviene l'assolutezza 
delle coordinate etiche, senza le quali non può esistere una vera conoscenza di sé. Anche 
se il singolo ritiene come proprio un criterio assoluto ricevuto dalla tradizione religiosa, 
questo deve venire rifuso nella verità del suo essenziale rapporto di persona con l'assoluto, 
per raggiungere la validità vera. Il donare è sempre dalla parte dell'elemento religioso e il ri-
cevere dalla parte dell’etica. 
 
Non si pensi che io parli a favore della cosiddetta eteronomia morale o legalità esterna con-
tro l'autonomia morale o legalità interna. Dove l'assoluto parla nel rapporto reciproco, non 
c'è più questa alternativa: tutto il senso della reciprocità sta appunto nel fatto di non impor-
si, ma di essere liberamente afferrata. Ci è dato qualcosa da afferrare, ma non l'afferrare 
stesso. Il nostro atto dev'essere radicalmente nostro, affinché ci si schiuda ciò che dev'es-
sere dischiuso e che a ognuno deve schiudere lui stesso. Nella teonomia la legge divina ri-
cerca la tua, e la vera rivelazione rivela te stesso. Da qui, dalla realtà del rapporto tra le sfere 
nella vita della persona, e soltanto da qui, si può comprendere il loro rapporto nella storia 
dell'uomo. 

Piva Pompeo 
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