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Introduzione 
È in atto un profondo cambiamento in tutti i settori della vita perso-
nale e sociale. Le ipotesi di ieri non servono più per governare i pro-
blemi d’oggi, e soprattutto di domani. Il futuro non è la riproduzione 
di ieri. Il domani sarà diverso. L’osservazione può sembrare banale, 
tanto è evidente. 
 
Molti partiti, movimenti e gruppi hanno contribuito a dare forma al se 
colo che ci sia mo lasciati alle spalle: liberali, partiti di centro, radica-
li, popolari, repubblicani, comunisti, socialisti, conservatori, sindaca-
ti… Tutti abbiamo accettato alcuni dati fondamentali che definiscono 
la sostanza del secolo tramontato:crescita, uguaglianza, la voro, ra-
gione, stato, globalizzazione. 
 
Si tratta di vocaboli. A loro corrispondono ipotesi tutte da riformula-
re. Le vecchie condizioni non riescono più a tenersi coerentemente 
insieme. Siamo alla fine del secolo sociale e democratico; ma prima 
di cantare l'inno funebre, è giusto ricordarne le conquiste. 
 
Essa ha portato agli uomini del mondo sviluppato progressi incalco-
labili, in termini di benessere e di chances di vita. Questo vale, in 
senso stretto, del benessere economi co, come più ampiamente della 
vita civile e sociale. Mai prima si era verificato che tanti uomini aves-
sero un così ampio ventaglio di possibilità come alla fine dell'epoca 
sociale democratica, né si può minimamente dubitare che per molti si 
è aperta la speranza di poter ottenere, da questa epoca e dalle sue 
ipotesi, un ulteriore miglioramento della propria situazione di vita. 
L’esibizione di parole quali: ragione, crescita, uguaglianza, lavoro, 
stato, globalizzazione, mostra la ricchezza di quella epoca; e, nello 
stesso tempo, la debolezza cui la tematica va incontro nelle mutate 
condizioni.  

 
Crescita. La crescita economica costituisce il nucleo dell’interesse. 
Senza crescita non c’è società democratica. Tutte le istituzioni delle 
società democratiche sono state costruite intorno alla crescita eco-
nomica. Questo pesa nell'ambito della competizione delle promesse; 
ma vale di sicuro in rapporto allo stato sociale, soprattutto con rife-
rimento all’importanza delle attese. In qualche misura, questo atteg- a 
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giamento ha contribuito alla nascita delle economie miste nazionali. 
In ogni caso, è indubbio che proprio la mescolanza di privato e pub-
blico nei rapporti di proprietà, unita con una politica economica 
pragmatica, ha creato, almeno nei primi decenni dopo la seconda 
guerra mondiale, le condizioni favorevoli per la crescita. 
 
Resta da chiedersi: che succede, quando, per un motivo qualsiasi, 
non si riesce a realizzare per un lungo periodo la crescita economica 
nella misura sufficiente? Domanda inutile. Lo sappiamo già. 
 
Uguaglianza. L'aspetto sociale è sempre stato collegato al tema della 
crescita econo mica; in tempi recenti lo è stato addirittura in maniera 
esplicita1. L'aspetto sociale fa parte della giustizia; e questa signifi-
cava, in primo luogo, maggiore uguaglianza. Il concetto 
d’uguaglianza è ambiguo; e tale è rimasto sempre nel secolo vente-
simo. Uguaglianza può significare che la distanza fra i redditi più alti 
e quelli più bassi deve essere ridotta progressivamente fino a diven-
tare irrilevante. Uguaglianza può significare che deve essere garanti-
to a tutti un reddito minimo, quanto basta per condurre una vita di-
gnitosa. Nel primo caso si ha un progressivo livellamento; nel se-
condo, si giunge all’uguaglianza dei diritti civili. Di entrambi, qualco-
sa è entrato nell'evoluzione degli ultimi decenni del secolo scorso.  
 
Resta da chiedersi: che succede, quando non è più possibile soste-
nere economica mente e finanziariamente un simile livello? Siamo 
già con il problema tra le mani. 

 
Lavoro. La società della crescita, è stata anche una società del lavo-
ro. La vita degli uomini era (ed è) costruita intorno al lavoro. Parte 
dell’opera educativa era (ed è) concepita come preparazione al mon-
do del lavoro, il tempo libero come riposo per svolgere un nuovo la-
voro, la pensione come compenso per una vita lavorativa. Il lavoro, 
inoltre, non era considerato necessario solo per guadagnarsi da vi-
vere, ma anche come un valore in se stesso. Si può affermare che la 
figura del lavoratore ha rappresentato l'ideale di questa società. Lo 
stesso magistero sociale della Chiesa ne ha trattato ampiamente. 

 
Resta da chiedersi: che succede, quando alla società del lavoro, lo 
stesso viene me no o cambia di natura? Siamo già nel tunnel; non si 
può prevedere un’uscita dignitosa e giusta. 

 
Ragione. La razionalità è un concetto così variegato che difficilmente 
può essere usato senza una spiegazione. È possibile dire: il secolo 

                                                
1  Cfr per esempio il volume di H. EHRENBERG - A. FUCHS, Stato sociale e liber-

tà, Bologna 2002. 
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passato è stato un tempo di fede nelle capacità della ragione umana, 
fede nella scienza e nel suo progresso, nella tecnica e nella sua ca-
pacità di contribuire al miglioramento della vita umana, nell'educa-
zione e nella possibilità di muovere gli uomini ad un corretto uso del-
la ragione. Si trattava di credere nella possibilità di condurre una po-
litica ragionevole2. Resta da chiedersi: che cosa succederà, quando, 
ad un certo punto, si diffonderanno atteggia menti del tutto nuovi, 
magari il rimbalzo di una nuova etica sociale o addirittura la paura? 
 
Stato. Non si può fare a meno dello stato perché strumento della poli-
tica sociale. Il secolo passato ha dalla sua parte il fatto d’avere impa-
rato più da Kant e da Popper, che da Hegel e di suoi seguaci di de-
stra o di sinistra. In realtà, questi ultimi sono stati grandi e micidiali 
guastafeste del secolo. Lo stato era, tuttavia, considerato come il so-
stenitore di quanto è necessario e desiderabile. Resta da chieder-
si:che accadrà quando le speranze degli uomini non sono più rivolte 
allo stato perché esso non riscuote più credito e viene visto come un 
ostacolo e per di più enormemente costoso. 
 
Si tratta di una tematica affascinante; ma è di ieri, perché ha esaurito 
le sue possibilità. MaggiorI chances di vita per il domani richiedono 
una nuova tematica. Non è soltanto la tematica che si trasforma; sia 
mo noi che dobbiamo cambiare. 
 
1. Dialettica della responsabilità. 
Il termine responsabilità, rilevante nel dibattito etico, è ricco di signi-
ficati e di sfumature3. La discussione sulla crisi dell'etica fa intrave-

                                                
2  In tutte queste convinzioni è riconoscibile l'impronta di J. Stuart Mill, secondo 

cui ogni uomo porta in sé il lume della ragione che lo mette in grado di parte-
cipare a tutte le decisioni. A questo punto, dobbiamo ricordare anche il positi-
vismo dei fabiani. Sidney Webb, per esempio, uno degli esponenti più illustri 
della «Società fabiana», era convinto che la ricerca scientifica avrebbe confer-
mato alla fine le sue convinzioni politiche.  

3 Propongo una breve rassegna per illustrare la diversità del concetto di respon-
sabilità presente oggi nella ricerca filosofica. Per M. WEBER, etica della re-
sponsabilità significa assumere le conseguenze delle proprie azioni, senza 
ignorare la necessità di compromessi o conseguenze negative dell'agire, sen-
za nascondersi o farsi bloccare dalle intransigenze di un'etica della pura inten-
zione, che risulta inefficace in una realtà complessa come quella in cui vivia-
mo. Vivere eticamente significa assumere la responsabilità, personale del pro-
prio agire, rispondere dei successi e degli insuccessi. Per JONAS, la questione 
della responsabilità (verso chi sono responsabile e per che cosa?) trova rispo-
sta nella struttura teleologica dell'essere; di essa il soggetto non deve poter 
disporre arbitrariamente, ma ha l'obbligo di renderla disponibile anche alle ge-
nerazioni future. La responsabilità è definita dal dovere di rendere conto ad al-
tri del mondo che ho ricevuto. Per LÉVINAS, responsabilità ed etica si identifi-
cano. L'eticità consiste nel rispondere originario della vita di ogni Altro che si 
affaccia alla mia coscienza con il suo volto (responsabilità per l'alterità), che 
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dere la difficoltà di questo concetto a partire solo da una soggettività 
auto centrica, assoluta. Tale comprensione della responsabilità, del 
resto, è messa in discussione dalle molteplici dimensioni oggettive 
della finitudine del soggetto: la condizionatezza storica e sociale, 
l'ecce denza della volontà sulla ragione, l'influsso dell'inconscio sulla 
coscienza razionale, lo scacco della scelta a causa della finitudine 
del singolo. A tali condizioni, mi chiedo, se sia possibile pensare ad 
una responsabilità morale, quando sembra tramontato il portatore 
stesso di tale responsabilità: il soggetto, incrocio storico di di-
mensioni diverse che assumono una configurazione unitaria, pur nel-
la sua finitudine. Solo in questa prospettiva ermeneutica è possibile 
parlare di un soggetto responsabile. 
 
1.1. La responsabilità morale 
La responsabilità soggettiva è limitata come lo è il soggetto. Direi di 
più: il soggetto è responsabile della propria finitudine, cioè è impe-
gnato verso se stesso a raffinare la qualità della propria soggettività4. 
L'inserimento attivo nell'incrociarsi delle condizioni che costituisco 
no la propria umanità, porta il singolo ad una percezione sempre più 
viva della responsabilità morale verso la vita concreta. Il soggetto, in-
fatti, scopre la sua finitudine nelle dimensioni della correlazione con 
la propria socialità. È relazione originaria; intreccio in continua tran-
sizione fra soggetto e realtà, trasformativo per entrambi. Il soggetto 
diventa responsabile, quando percepisce questa transitività e atti-
vamente la gestisce entro limiti dei condizionamenti della soggettivi-
tà5. 
 
1.2. Responsabilità cosciente. 
La dimensione della responsabilità, impone di raggiungere il luogo 
della mediazione concreta tra l’infinita esigenza per l’altro e la finita 
realizzazione, con la quale si passa alla deliberazione. In altri termini, 
dobbiamo interrogarci sulla relazione tra il fondamento dell'atto etico 
e la dimensione normativa dell'etica. L’imperatività non consiste 
nell’adeguamento ad un ordine cosmologico o valoriale, e nemmeno 
nella coerenza con la propria struttura egologica6, ma nel fenomeno 
originario della coscienza morale, che scopre la propria libertà dislo-
cata di fronte all'appello dell'altro. Il soggetto non si costituisce, nella 
sua responsabilità effettiva, in una specie di splendido isolamento, 

                                                                                                                                                   
mi sveglia all'esistere tramite la responsabilità, mi rivela nella mia soggettività 
originariamente passiva. Questa responsabilità è totale. 

4 Cfr A. HELLER, Etica generale, Bologna 1994, pp. 49-52. 
5 Non è inutile ricordare la dottrina della costituzione pastorale Gaudium et Spes 

del Concilio Vaticano II: "L'uomo, infatti, per la sua intima natura è un essere 
sociale, e senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti" 
(GS, 12). É certamente di grande interesse la lettura attenta dei capitoli I e II 
della Prima parte della stessa Costituzione pastorale. 

6 È noto il detto: diventa ciò che sei. 
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ma nell’interconnessione delle coscienze. La coscienza responsabile 
tende a produrre una comunione di responsabilità.  
 
2.  La competenza 
Il bene non è soltanto una valutazione dell'esistente, della mia es-
senza o delle intenzioni, delle azioni o anche di una situazione del 
mondo; non è un predicato attribuito a qualcosa di già esistente. É la 
realtà dell’esistenza. Una volontà corretta, fine a se stessa, come 
professione di vita, cade sotto l’ironia dell'irrealtà. L'aspira zione al 
bene diventa l'ambizione sfrenata del modello di virtù. Il bene in sé 
non è un tema autonomo dalla vita; sarebbe il più stolto donchisciot-
tismo. Solo partecipando alla realtà partecipiamo al bene. 
 
La vecchia controversia, se la sola persona possa essere buona, op-
pure se anche le prestazioni possano essere dette tali, e quale delle 
due sia più importante, scaturisce da un’impostazione sbagliata del 
problema. Esso divide ciò che è originariamente uno: il bene e il rea-
le, l'uomo e le sue opere. L’obiezione che anche Gesù avrebbe avuto 
presente questa distinzione tra persona e opera, quando ha parlato 
dell'albero buono che porta frutti buoni, rovescia il senso delle sue 
parole nel suo contrario. Non intendo affermare che prima la persona 
e poi le opere sono buone o cattive, ma che solo ambedue insieme 
sono buone o cattive7. La separazione è astratta. Si scindono cose 
inseparabili e si esamina in modo separato ciascuna parte. La que-
stione del bene non può essere ridotta alla ricerca dei motivi oppure 
dei risultati delle azioni, mediante l’applicazione di un criterio già 
pronto. Un'etica dell'intenzione si ferma alla superficie, così come 
un'etica dei risultati. L'uomo. i motivi e le opere, insieme al prossimo 
e al creato, sono racchiusi nella questione del bene. Le parole divine: 
ecco, era cosa molto buona, si riferiscono a tutta la creazione. Il bene 
richiede la totalità della realtà, non solo l’intenzione. L'uomo è un tut-
to indivisibile non solo come singolo nella propria persona e nelle 
sue opere, ma anche come membro della società degli uomini e delle 
creature. Di questo tutto indivisibile: la realtà, si occupa la questione 
del bene o del male.  
 
Che cosa è la realtà? La teologia cristiana quando parla della realtà 
pensa a Dio; pensa anche al mondo che ha consistenza solo in Dio. Il 
luogo, in cui la questione della realtà di Dio e quella del mondo sono 
contemporaneamente risolte, è contraddistinto dal nome di Gesù Cri 
sto. In questo nome sono racchiusi Dio e il mondo. In lui tutto sussi-

                                                
7  La stessa cosa va detta della distinzione che R. NIEBUHR ha proposto con i 

due concetti di moral man e immoral society. 
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ste8. Non è possibile parlare in modo corretto di Dio e del mondo 
senza parlare di Gesù Cristo.  
 
In Cristo è fatta agli uomini l’offerta di diventare partecipi della realtà 
di Dio e della realtà del mondo, dell'una non senza l’altra. La realtà di 
Dio non si dischiude in altro modo che tuffandosi nella realtà; d’altra 
parte, la realtà del mondo è già sorretta, accolta, riconciliata nella 
realtà di Dio. Questo è il mistero della rivelazione di Dio nell’'uomo 
Gesù Cristo. L'etica cristiana studia come questa realtà di Dio e del 
mondo diventi la realtà, in Cristo. Si tratta di partecipare, oggi, alla 
realtà di Dio e del mondo in Gesù Cristo e di farlo in modo tale da 
non sperimentare mai la realtà di Dio senza il mondo e questo mai 
senza quella. Non esistono due realtà, ma una sola. Partecipando a 
Cristo, noi rimaniamo contemporaneamente in Dio e nel mondo. l 
mondo non possiede una propria realtà autonoma dalla rivelazione di 
Dio in Cristo. Appare chiaro che seguendo questa logica, c’è un 
prezzo da pagare. L’etica cristiana costa in termini di coerenza e di 
testimonianza.  
 
3.  La riflessione morale non è un dato semplice. 
Per questo non può esaurire il proprio compito nel formulare un 
elenco di precetti chiari, tendenti a coprire tutti i campi in cui si rea-
lizzano i comportamenti umani dei singoli e delle comunità. Deve 
piuttosto presentare una concezione sistematica della vita umana, 
una visione antropologica definita per fornire un fondamento ai crite-
ri etici, secondo i quali sono formulati i giudizi sui comportamenti. La 
strada indicata sembra rendere la questione etica più problematica, a 
causa delle diverse concezioni antropologiche o addirittura per 
l’impossibilità di costruire una qualsiasi idea d’uomo. L'impressio-
nante quantità e qualità di dati forniti dalla ricerca scientifica, nei 
suoi diversi itinerari, spingono a pensare l'uomo come un aggregato, 
che la scienza illustra, ma non spiega nella prospettiva dell’unità del-
la persona. Tuttavia, credo che sia l’unica strada percorribile. Cer-
cherò di illustrare questa mia asserzione nel modo più chiaro possi-
bile. 
 
1. Le radici “deboli” dell'etica 
Nel nostro tempo, ha preso corpo una convinzione molto diffusa: il 
singolo individuo è l'unica fonte creativa dei valori etici. L'uomo nella 
sua progettualità e nella libera attuazione di sé, si ritiene la misura di 
tutte le cose; si lancia nella costruzione di regole etiche, caratterizza-
te da un alto tasso di provvisorietà, con l'intento di perseguire obiet-
tivi individuali e collettivi, che alla fine sembrano concretarsi nell'a-
spirazione a vivere una vita felice, tranquilla, ben ordinata sia perso-

                                                
8   Col 1,16. 
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nale sia sociale9.  
 
La convinzione indicata si nutre anche di un altro contenuto: l'esten-
sione, a tutti gli aspetti della vita, del principio che non esiste una na-
tura umana governata da leggi fisse, decifrabili dalla ragione, dotate 
di valenza morale per l'uomo. La cultura ha preso atto della legge di 
Hume, indicata come fallacia naturalistica: l’impossibilità di fondare 
l'etica sulla conoscenza delle leggi della natura umana o cosmica10. 
Queste non lanciano messaggi etici, non sono in grado di indicare in 
modo precettivo la via da seguire nelle scelte concrete. L'uomo non 
può accettare in modo passivo le leggi di natura come fonte 
d’obbligazione morale, distruggendo la propria soggettività. Nascono 
due interrogativi, posti da più parti con molta insistenza.  
 
a) Il primo. É lecito usare indiscriminatamente della realtà umana, 

mia e dei miei simili, o disporre della realtà infraumana per la pura 
utilità personale o comune? Si, ma fino a che punto? Con quali 
mezzi? Per quali scopi? Con quali limiti?  

b) Il secondo. Che cosa hanno da raccontare la realtà umana e in-
fraumana ai singoli individui e alle comunità? Quali sono le ric-
chezze che essa può offrire per una crescita più equilibrata 
dell'umanità?  

 
Nel primo interrogativo compaiono verbi carichi d’implicanze molto 
equivoche: fare, usare, disporre. I contenuti di questi verbi hanno da-
to origine alla generale crisi dell'etica, qual è stata elaborata da gran 
parte della riflessione filosofica e teologica dell'Occidente. Nel se-
condo, è privilegiato l'ascolto della realtà come fonte d’obbligazione 
etica, universale. É possibile una sintesi tra questi due aspetti? Il tra-
vaglio della ricerca mette in luce la crisi che, oggi, sta attraversando 
la riflessione etica.  
 
2. La crisi dell'etica 
L'espressione crisi dell'etica tende a porre in luce un significato di li-
berazione: rimanda ad un'esperienza quotidiana d’emancipazione da 
regole precostituite, rigide, vissute come limite o addirittura come 
negazione della libertà personale e sociale11. Il singolo individuo e le 
comunità non devono sentirsi vincolati da simili regole. L'uomo ritie-

                                                
9  Questo modo di pensare tocca la radice dell’etica della legge 40. 
10 Cfr Trattato sulla natura umana, Libro Terzo: sulla morale, Parte Prima: Virtù e 

vizi in generale,, Bari 1985, pp. 481-503. Vedi lo studio di LECALDAMO E, Hume 
e la nascita dell'etica contemporanea, Bari 1991: l'analisi condotta dall'Autore è 
interessante, soprattutto per la metodologia con cui affronta le questioni 
dell’interpretazione del pensiero humiano.  

11  Cos’ è vista da molti la morale insegnata dalla Chiesa cattolica: una precetti-
stica che distrugge la libertà della persona. Nel dibattito odierno sulla legge 40 
è certamente presente questa sensibilità culturale. 
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ne di avere le capacità per gestire la propria vita e la realtà infrauma-
na con i mezzi di cui dispone; di poterne usare senza accettare codici 
etici reificati, provenienti da situazioni culturali diverse dalle attuali. I 
codici etici del passato sono esperiti come imperativi che l'uomo sto-
rico non si è dato liberamente, ma che gli sono stati imposti; e che, 
quindi, sono portatori di una carica di violenza inferta alla coscienza 
personale e collettiva. Addirittura, a volte, le regole etiche sono per-
cepite in modo confuso, perché il singolo non è sempre in grado di 
decifrarne con sufficiente chiarezza la genesi. Egli finisce per essere 
impaurito da ciò che esperimenta come un vincolo irrazionale. Nel 
tentativo di superare l'etica prescrittiva, a volte coattiva, l'uomo mo-
derno si sente liberato, emancipato: è diventato adulto.  
 
Nel medesimo tempo, al superamento o alla negazione dell'etica pre-
scrittiva, si accompagna un desiderio profondo di volere riscoprire 
una coscienza di sé come libertà, non arbitraria, ma nemmeno pro-
meteica. L'uomo moderno è scettico di fronte ad un pensiero metafi-
sico che avanza la pretesa di offrire principi etici universali, immuta-
bili, tradotti in norme fisse, razionalmente chiare nel loro carattere di 
im peratività. Tale proposta non appare più credibile: le scienze 
dell'uomo sembrano avere tolto ad una simile pretesa ogni fonda-
mento scientifico. Nel medesimo tempo, l’uomo moderno dubita di 
un pensiero filosofico debole, incapace di offrire sicurezze, perché 
non riesce a trovare la via per una comprensione e definizione12.  
 
5.  Un orizzonte interpretativo diverso 
L'orizzonte è costituito dalla specifica concezione antropologica, vis 
suta dentro la dialettica sociale, in cui i valori personali e comunitari 
s’incontrano e si scontrano, si arricchiscono e languiscono, qualche 
volta si eliminano a vicenda. Il complesso processo dialettico lascia 
filtrare, quanto è ritenuto eticamente valido e prescrittivo senza esse-
re coercitivo, perché liberamente voluto e scelto. Soltanto così è 
possibile sfuggire alle maglie di un discorso che rende l'etica 
espressione della potenza personale, dei gruppi o della società nel 
suo insieme. Non rimane che prendere sul serio il bisogno diffuso di 
ritrovare un'etica non più coercitiva ma persuasiva; che non lasci, 
tuttavia, in balia della pura arbitrarietà la vita concreta dei singoli e 
delle comunità. É un compito urgente, anche se difficile13. 
 
6.  Alcuni inquietanti interrogativi 
Non si possono eludere, tuttavia, gli interrogativi che interpellano la 

                                                
12 Cfr NAGEL T., Uno sguardo da nessun luogo, Milano 1988, particolarmente l'In-

troduzione, pp. 3-17. Vedi dello stesso Autore, Questioni mortali, Milano 1988, 
pp. 190-206.  

13 Cfr RIGOBELLO A., Persona e Norma nell'esperienza morale, L'Aquila 1982, 
pp. 234-278.  
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coscienza degli uomini moderni. Esiste un'etica esclusiva, assoluta 
nella sua genesi, certa nei contenuti, cui affidare la propria esistenza 
perché sia onesta, felice e ben ordinata? Se esiste, possiede una 
fondazione capace di sorreggerla? Si? Qual è? Si tratta di un'etica 
prescrittiva che costringe le coscienze oppure di un'etica persuasi-
va? Queste sono le domande fondamentali che affiorano continua-
mente dall'esperienza etica dei singoli e delle comunità nel contesto 
della vita quotidiana14. Tuttavia, mi chiedo se il problema consista 
veramente nel cercare una fondazione scientifica all'etica. A me pare 
di capire che l'etica, nel suo momento più radicale, non necessiti di 
una fondazione scientifica: essa va semplicemente riconosciuta. 
Cerco di analizzare quest’ipotesi nel modo più chiaro possibile. 
 

                                                
14 Cfr CHIEREGHIN E., Possibilità e limiti dell'agire umano, Genova 1990. 
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Infondatezza non significa negazione dl ogni fondamento. Non è cor-
retto comprendere il termine infondatezza equivalente all'affermazio-
ne che l'evento etico è arbitrario, in balia della sola volontà capriccio 
sa del soggetto. Significa, piuttosto, affermare che l'etica non ha al-
cuna necessità di dimostrare un fondamento. Quasi per assurdo: 
proprio il fatto che l'etica non abbia bisogno di dimostrare la necessi-
tà di un fondamento, individuabile scientificamente, costituisce il suo 
fondamento. L'etica è un'esperienza quotidiana originaria, un habitus 
(dicevano gli Scolastici), la cui natura specifica consiste nel presen-
tare alla ragione le regole che emergono dal vissuto dell'individuo, 
delle collettività, con evidenza primordiale complessiva, anche se 
ancora indistinta rispetto alle lucide tavolozze dei valori universali ed 
immutabili. All'uomo non basta che una determinata realtà esista. 
Non si sente del tutto appagato, quando riesce a dare una risposta 
alla propria curiosità che s’interroga sulla natura delle cose: cosa è 
questo? Quest'altro? Quello ancora? Passa spontaneamente dalla 
conoscenza della realtà alla valutazione della stessa. In questo senso 
l'esperienza si propone con una carica d’obbligatorietà. 
 
Come mai non siamo soddisfatti del verbo solido, così perentorio, 
costituito dall'indicativo del verbo essere? L'essere delle cose (il si 
dà che) non è mai l'ultima parola. Quando si pone in modo perentorio 
l'affermazione che una determinata realtà esiste, il discorso non è 
compiuto; tende a proseguire, spontaneamente. Il si dà che, l'ho già 
capito. Proprio perché ho già capito, sono spinto, anzi obbligato, a 
procedere oltre e domandarmi: il già capito si dà come bene oppure 
come male? Con quest’interrogativo ho sostituito la tensione ad un 
rapporto d’identità; tensione che è colta come portatrice di una pre-
tesa, a prima vista strana: tu devi !  
 
Il valore etico non è qualcosa d’arbitrario, che impone con la forza un 
dover fare; se fosse così, sarebbe ridotto a semplice oggetto da stu-
diare. Potrebbe essere agevolmente smascherata l'assurdità della 
sua pretesa vincolante in coscienza. Invece l'imperativo tu devi porta 
in sé un'evidenza primordiale e peculiare: è la rivelazione di una ne-
cessità che nasce da una specifica idea di uomo, di vita umana e ne 
vincola la ragione pratica. L'uomo è costretto a prendere posizione: 
si deve compromettere nella vita con il sì oppure con il no. L'evento 
etico è, dunque, un particolare modo secondo cui il soggetto tratta 
se stesso, la realtà umana ed infraumana senza alcuna possibilità di 
eludere l'imperativo obbligante. Esiste un'autoregolazione etica radi-
cata nella coscienza, un'auto responsabilità in vista dell'umanizza-
zione dell'uomo e del mondo. Il valore morale si rivela alla ragione 
umana non solo per deduzione rigorosamente logica o per via stret-
tamente scientifica, ma si coglie soprattutto nell'esperienza quotidia-
na, valutata, pesata, fatta propria con razionalità sapienziale. Non a 
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sempre è possibile parlare di conquiste sicure; tanto meno 
d’acquisizioni definitive delle verità pratiche da parte dell'intelligenza 
umana. La ricerca è faticosa. Tuttavia le verità etiche fondamentali, 
sia pure fra molti dubbi, incertezze ed errori anche gravi, appaiono 
sempre al soggetto con forza vincolante; e nel loro manifestarsi, co-
me obbliganti, lo compromettono sempre. Ogni tentativo di eludere, 
o di vanificare, quest’esperienza, comporta la disumanizzazione della 
vita. 
 
7.  La proposta della teologia 
É un dato acquisito dalla esegesi biblica che l'obbligazione etica è 
fondata sulla storia della salvezza e da questa dedotta15; il tu devi è 
sempre vincolato dalla certezza di fede: Dio ha fatto. É questo il mo-
do originale con cui il Nuovo Testamento formula la questione etica. 
Si tratta della mediazione tra l'evento di morte e di risurrezione di 
Cristo e la storia degli uomini, accolta in tutta la complessità delle 
sue strutture.  
 
Che cosa significa, allora, per il battezzato fare il bene ed evitare il 
male? A questo livello, la domanda etica è sempre la stessa, ieri co-
me oggi. Ma ci si accorge facilmente che la costruzione della doman-
da comporta la possibilità ineliminabile di una pluralità di discorsi 
etici all'interno del cristianesimo, a seconda che si scelga per l'una 
realtà (Evento) oppure per l'altra (Storia) da mediare, e si cerchi di fa-
re un discorso che sfugga alle tenaglie di soluzioni opposte. Sembra 
che la Teologia morale, nella sua lunga storia, abbia percorso tutte le 
strade possibili alla ricerca di una soluzione soddisfacente16. Oggi, la 
domanda etica è formulata all'interno della comunità cristiana con 
una complessità tali da rendere la costruzione della risposta difficile.  

                                                
15 La bibliografia su questo tema è molto ampia. Indico le opere alle quali ho fatto 

riferimento più frequentemente. SCHNACKENBURG R., Il messaggio morale 
del Nuovo Testamento. I: Da Gesù alla chiesa primitiva. II: I primi predicatori 
cristiani, Brescia 1990. LOHFINK G., Per chi vale il Discorso della montagna. 
Contributi per un'etica cristiana, Brescia 1990. SEGALLA G., Introduzione all'e-
tica biblica del Nuovo Testamento. Problemi e storia, Brescia 1990. LHOSE E., 
Theologische des Neuen Testaments, Stuttgart 1988. SPICQ C., Théologie mo-
rale du Nouveau Testament, Paris 1967. SCHRAGE W., Ethik des Neuen Testa-
ments, Göttingen 1982. PRUNET O., La morale chrétienne d'après les écrits jo-
hanniques, Paris 1972. WENDLAND H. D., Etica del Nuovo Testamento, Bolo-
gna 1974. LAZURE N., Les valeurs morales de la théologie johannique, Paris 
1965.  

16 Una valida introduzione alla storia della Teologia morale è stata scritta da PIN-
CKAERS S., Les Sources de la morale chrétienne. Sa methode, son contenu, 
son histoire, Paris 1985, pp. 197-326. 
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