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ORIENTAMENTI PRELIMINARI

PAOLO PAGANI*

PREMESSA

Il presente volume intende proporre il tema, perenne, della legge
morale naturale, collocandolo all’interno di una concezione non inge-
nua della natura umana: una concezione non astorica, bensì metastorica,
quale è riscontrabile nelle più diverse tradizioni di pensiero e nei più
diversi lessici filosofici. Se non che, la vulgata ampiamente consoli-
datasi negli ultimi decenni presenta la nozione stessa di “natura
umana” come improponibile. Una sobria riflessione in proposito
appare dunque quanto meno opportuna.

UNA INEVITABILE IMPLICAZIONE

Qualunque giudizio di valore ha come implicazione di senso un
referente regolativo. Ciò vale anche per le valutazioni sulla vita e la
condizione di vita degli esseri umani - universalmente o singolarmen-
te considerati. Chi dà valutazioni del genere, assume un referente
regolativo quanto alle “cose degli uomini”. La coerente alternativa a
tale assunzione (implicita o esplicita che questa sia) dovrebbe essere
la rinuncia a valutare in senso universale, e quindi anche la rinuncia a
intervenire sulle pretese valutative altrui – foss’anche in una qualche
direzione pluralistica o relativistica o individualistica. Chi non accetta
tale rinuncia rivela con ciò di implicare il referente in questione: rive-
la cioè di riconoscere una qualche – comunque intesa – concezione di
che cosa sia la struttura dell’umano: quella che in termini classici si
dice natura umana.

17DT 121, 1 (2019), pp. 17-21

* Professore ordinario di Filosofia Morale, Università “Ca’ Foscari” di Venezia.
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Tale natura si dà sempre in senso individuato e culturalmente diffe-
renziato. Ma anche l’invocazione, per altro da sempre ricorrente, del
pluralismo culturale come obiezione al paradigma “naturale” non fa
che riproporre implicitamente un referente metaculturale. Infatti, la
multiculturalità presenta, nella sua varietà, alcune costanti che rendo-
no tra loro confrontabili le culture – nel loro differire. Le culture parti-
colari non sono confrontabili in riferimento a una cultura universale
(una sorta di “esperanto culturale”, che storicamente non si dà); lo
sono piuttosto in riferimento a una natura. Del resto, anche la varietà
delle lingue non è apprezzabile in relazione a una lingua universale
(che storicamente non si dà), bensì in relazione a una comune struttura
linguistica. A sua volta, la natura (come la struttura linguistica) può
essere solo abdotta1, e, come già accennavamo, non si dà allo stato
puro – come potrebbe essere solo nelle pretese di un realismo esagera-
to. I generi e le specie, infatti, non si danno in termini assoluti e, ciò
non di meno, danno ragione della fenomenologia del reale – contro la
retorica nominalistica.
Della imprescindibilità della natura umana ci avverte – in termini

elenctici – Terry Eagleton; e lo fa in esplicita relazione ai miti del post-
moderno. «Non è una confutazione degli universali umani» – scrive
Eagleton – «osservare che tutti questi tratti sono costruiti differentemente
da culture differenti. Basta chiedersi ‘quali’ attività sono costituite in mo-
do differente, per constatare che la questione dell’universalità [dell’uma-
no] si propone ostinatamente»2. È evidente che il declinarsi differente – in
senso sincronico e diacronico – di strumenti ergologici, di organizzazioni
sociali e familiari, di credenze animologiche e religiose, declina un che di
unico: appunto, l’umano. Ancora Eagleton: «La cultura che abiti, non
definisce la tua umanità, nel senso che uomini di culture differenti non
sono creature di specie differenti. Essenziale alla nostra umanità è appar-
tenere a un qualche tipo di cultura, non a un tipo particolare. Non esistono

1Dove “abduzione” è detto nel senso di Peirce.
2 T. EAGLETON, Le illusioni del postmodernismo, trad. it. di F. Salvatorelli, Editori
Riuniti, Roma 1998, p. 62.

esseri umani al di fuori di una cultura, non perché l’uomo sia tutto e sol-
tanto cultura, ma perché la cultura fa parte della sua natura. La natura
umana è sempre incarnata in una specifica modalità culturale, così come
tutte le lingue sono specifiche […]. Il culturalista sbaglia pensando che
siccome tutte le lingue sono specifiche non si possa parlarne affatto
come di un linguaggio»3.
Anche la pretesa habermassiana di emancipare l’etica dalla conside-

razione della natura umana, e la conseguente proposta di inaugurare un
giusnaturalismo post-metafisico, finisce per confermare l’inevitabilità
della implicazione sopra indicata. Infatti, se i “presupposti normativi”
della Diskursethik indicano altrettanti lati dell’agire comunicativo, que-
sto, a sua volta, esprime quegli aspetti dell’essere umano che rientrano
nella sfera hegelianamente descritta come “spirito oggettivo”. Lo spirito
oggettivo è la necessità umana di stare in reciproca e stabile azione
comunicativa. Sottrarsi a questa necessità significherebbe morire, alme-
no come esseri umani, cioè ridursi hómoios phytó. Ora, i presupposti
normativi indicano, appunto, quei lati dell’essere umano che resistono
– come attestato dall’incorrere in contraddizione performativa – alla
ipotesi della loro messa in parentesi. E, per questo, essi assumono quel
ruolo normativo che dà sostanza al principio di universalizzazione
delle massime d’azione. Del resto, il free rider, che agisce in modo
tendenzialmente strategico, che cosa fa, se non separarsi dalle condi-
zioni che lo rendono persona umana e, in tal modo – se davvero è coe-
rente nell’ingiustizia – autodistruggersi per qualche aspetto? Ora, ciò
rispetto a cui ci si può solo contraddittoriamente mettere a distanza,
sarà sì un fatto, ma di tipo normativo: non un fatto nel senso della
mera fatticità – come Habermas sa bene.

3 Ivi, pp. 117-118.



la “seconda natura” che lo spirito umano sa creare per se stesso. E
certo la cultura, progredendo o più semplicemente sviluppandosi,
muta continuamente le condizioni di vita dell’uomo. Ora, tutto ciò ha
sicuramente degli effetti sulle abitudini e sulle esigenze dell’uomo.
Come si può escludere che, alla lunga, ciò possa avere effetti retroatti-
vi sulla sua stessa natura? Come si potrà allora parlare di una legge
morale perennemente valida?
È fuori discussione che l’uomo scopra sempre nuovi aspetti di sé e

che crei per sé situazioni sempre nuove: la cultura non può che essere
in movimento. E, per quanto questo movimento possa retroagire sul
modo d’essere dell’uomo – dal punto di vista fisico, psichico, sociale,
linguistico –, esso non potrà giungere a stravolgere le condizioni che
lo rendono possibile, senza con ciò eliminare se stesso. Ora, le condi-
zioni di possibilità del progresso (o regresso) culturale stanno nell’al-
veo tracciato dalle due coordinate: dei bisogni e del desiderio.
Persino la prospettiva del “transumanesimo” si colloca entro tali

coordinate, pur tentando di sovradeterminare l’asse dei bisogni. Non
lo nega, ma piuttosto lo dilata nelle sue flessioni: la semplice autocon-
servazione viene riproposta come autoconservazione ad indefinitum;
la sessualità e affettività binarie vengono riconfigurate secondo una
plasticità indeterminata delle mete; la socialità umana viene orientata
all’avvento della noosfera; il bisogno di conoscere diviene bisogno di
una informazione illimitata (supportata da forme di intelligenza artifi-
ciale). Il transumanesimo tende cioè a elevare – a livello progettuale –
il soddisfacimento dei bisogni strutturali dell’uomo secondo una infi-
nità potenziale. La realizzazione ipotetica di queste infinità potenziali
viene poi identificata con la felicità. Se non che la felicità dovrebbe
essere il compimento del desiderio trascendentale, che non può darsi
per realizzazione di progetti pratici; ma solo per fruizione di un infini-
to di perfezione – che non può prodursi per dilatazione o moltiplica-
zione di beni finiti. La pretesa di rendere felice l’uomo senza la frui-
zione di un infinito di perfezione è autocontraddittoria: è esattamente
il progetto – autocontraddittorio – che il finito si faccia infinito.

21Orientamenti preliminari

SUL CONCETTO DI NATURA UMANA

Natura e cultura non sono termini in opposizione reciproca. Quella
tra natura e cultura può diventare una reale contrapposizione solo
all’interno di posizioni che facciano della natura umana un che di rigi-
damente biologico-istintuale (universale, nelle sue manifestazioni), e
della cultura un che di puramente sociale-convenzionale (basato su
regole particolari e variabili). In prospettive del genere, lo spazio gua-
dagnato dalla cultura sarebbe sottratto alla natura, e viceversa. Nella
prospettiva che noi onoriamo, invece, la cultura è da intendere come
normale sviluppo della natura.
“Bisogni” e “desiderio” sono i termini in relazione ai quali la cop-

pia precedente può essere correttamente calibrata; e il più semplice
modello abduttivo dell’umano è quello che incrocia tra loro, appunto,
bisogni e desiderio come due assi cartesiani che descrivono quattro
quadranti. Il desiderio corrisponde all’asse delle ordinate, i bisogni strut-
turali, invece – quelli che, se negati, si ripropongono per altra via –, for-
mano l’asse delle ascisse: infatti, il perseguimento dei bisogni umani
(di vita, di affettività, di socialità, di conoscenza) si incrocia con la
tensione al bene illimitato che fa da tema al desiderio. Ora, cultura è
qualunque “grafico” venga tracciato entro tali coordinate, proprie
della natura umana. Senonché, oltre ai grafici che si collocano nel
primo quadrante (quello in cui tutti i valori sono positivi), ce ne
potranno essere altri che si collocano negli altri tre quadranti, dove i
valori sono parzialmente o totalmente negativi. Fuor di metafora, vi
potranno essere realizzazioni culturali che (a) rispondono ai bisogni
originari, facendoli lievitare secondo un esplicito riferimento al termi-
ne ultimo del desiderio; altre che (b) rispondono ai bisogni originari,
pervertendo però la tensione desiderante; altre che (c) coniugano con
una retta direzione del desiderio la risposta a bisogni fittizi o deformati;
altre, infine, che (d) coniugano bisogni deformati e pervertimento del
desiderio. Le realtà culturali saranno, alla luce di un simile modello,
differentemente valutabili – con tutte le difficoltà del caso.
Una particolare enfasi è stata posta sul rilievo antropologico della

“cultura”, dopo che Hegel – che la presenta come “spirito oggettivo” –
ne ha parlato come della “libertà diventata natura”, cioè come di quel-

20 P. PAGANI



23Legge naturale e “bonum commune”...

naturale alla luce del destino umano3, cui il bonum commune – oppor-
tunamente semantizzato – rimanda. Si tratta, a giudizio di chi scrive, di
un’operazione sensata e fors’anche doverosa: il contesto all’interno del
quale Tommaso inserisce la sua trattazione della lex naturalis è infatti
quello del ritorno della Creatura razionale al suo creatore – un tema,
questo, su cui la Pars Secunda della Summa Theologiae è continua
variazione.

Interpretare la lex naturalis nella prospettiva del bonum commune –
e quindi, come si è appena accennato, in un’ottica destinale – fa sì che
la presente ricerca venga a connotarsi come una rilettura del testo
dell’Aquinate: in questo primo caso “rilettura” significa superamento
di ogni lezione parziale, che presenti la dottrina della legge morale
naturale come semplice frutto di una preoccupazione precettistica. Nel
contesto di quest’ultima interpretazione, la lex naturalis tende a presen-
tarsi unicamente come un insieme di norme alle quali, nel suo agire,
l’uomo non può in alcun modo derogare. Non vi è dubbio che, posto in
questi termini, il discorso assuma una forte accentuazione giuridica:
non è un caso che il contesto in cui, in un passato recente, si è sovente
sentita evocare la legge naturale sia stato proprio il dibattito legislativo,
soprattutto quando erano in agenda questioni cosiddette “eticamente
sensibili”. Non si intende prendere le distanze da questo utilizzo della
dottrina tommasiana: esso infatti sembra in linea con parte del discorso
del Dottore Angelico; si intende, piuttosto, integrare una siffatta lettura,
dal momento che essa non esaurisce il pensiero tommasiano in merito.

L’interpretazione della legge naturale in prospettiva destinale si spe-
cifica come “rilettura” anche per un secondo motivo: nel momento in
cui, infatti, è in questione il destino dell’uomo è inevitabilmente in
questione l’uomo stesso. Se l’uomo diventa il subiectum del discorso,
sarà necessario impegnarsi nel tracciare un’eidetica – per quanto essen-
ziale – del soggetto umano; pertanto, “rileggere” assume qui il significa-
to di tornare su ciò che è noto – nel nostro caso la dottrina della legge
naturale, che non manca di molteplici e autorevoli esposizioni – tenendo
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LEGGE NATURALE E BONUM COMMUNE.
PER UNA RILETTURA DI TOMMASO D’AQUINO

DAMIANO SIMONCELLI*

INTRODUZIONE

Nel 1974, a chiusura di una sua breve e profonda comunicazione, il
filosofo del diritto Franco Todescan osservava che, «imponendo alla
coscienza l’inquietante desiderium, l’Assoluto si manifesta […], nella
filosofia morale e giuridica di S. Tommaso, come l’autentico principio,
misura e norma di ogni realtà. Dio, unico vero fine ultimo dell’esistenza,
polarizza tutte le energie speculative dell’Aquinate: l’universo, fisico e
morale, viene indagato, per quanto umanamente possibile, nella sua pos-
sente dinamica di exitus e di reditus, cercando di leggervi, attraverso una
ricerca inesausta, il piano del divino volere»1. Terminava poi con il
seguente auspicio: «Ed è lungo questa linea, ardua e stimolante ad un
tempo, che riteniamo dovrà muoversi l’attenzione critica degli esegeti
nella interpretazione delle questioni fondamentali dell’etica tomista, a
cominciare da quella, centralissima, della lex naturalis»2.

Questo contributo intende porsi nella prospettiva indicata dal filo-
sofo del diritto patavino, rileggendo la dottrina tommasiana della legge

*Dottorando di ricerca in filosofia presso il Consorzio di Dottorato in Filosofia del
Nord Ovest/Università di Genova. L’autore desidera ringraziare gli amici prof. Paolo
Pagani, prof. Carmelo Vigna, prof. Antonio Petagine, prof. Pier Paolo Ottonello e il
dott. Nicolò Sambo per le preziose osservazioni e i suggerimenti ricevuti.

1 F. TODESCAN, Presupposti antropologici della filosofia morale e giuridica di
S. Tommaso, in: L’uomo (Atti del congresso tomistico internazionale, Roma-Napoli 17-
24 aprile 1974), Edizioni Domenicane Italiane, Napoli 1974, p. 372.

2 Ibidem.

DT 122, 1 (2019), pp. 22-142

3 Con “destino umano” si intende quello che nel lessico tommasiano è l’“ultimus finis
hominis”.
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presente il quadro antropologico nel quale essa si colloca. Ciò nella per-
suasione che, qualora si trascuri l'inquadramento antropologico, ne vada
della stessa intelligenza del discorso: se infatti manca la consapevolezza
che, nell’uomo, l’empirica e la trascendentale sono due dimensioni non
meramente giustapposte, bensì originariamente intrecciate; e se, inoltre,
non è messo in chiaro a sufficienza quanto da ciò discende, ovverosia
che l’ambito della categorialità non persegue logiche sue proprie, estra-
nee a quella della trascendentalità, ogni trattazione della lex naturalis
presenterà inevitabilmente tratti aporetici.

“Rilettura”, infine, allude alle modalità con le quali si affronterà il
discorso di Tommaso, le quali non risponderanno a una logica di pura
ricostruzione: e ciò a partire dalla convinzione che, lungi dall’essere
un semplice reperto della storia del pensiero morale, la dottrina della
lex naturalis può avere a buon diritto anche oggi il suo legittimo spazio
all’interno della riflessione etica; una siffatta convinzione, pertanto,
richiederà un vaglio critico, da intendersi sia – crocianamente – come
ricerca di “ciò che è vivo e ciò che è morto”, sia come tentativo di svi-
luppo di quanto in Tommaso è solo abbozzato.

La ricerca si suddividerà in tre parti: la prima si studierà di mettere in
luce i tratti dell’antropologia filosofica di Tommaso; la seconda si con-
centrerà, invece, sull’originario dell’agire umano, prendendone anzitutto
in esame ciascuna delle due dimensioni, per poi considerare come queste
si intreccino; infine, la terza parte considererà il trattato De lege della
Summa theologiae: in questa sede, inoltre, si procederà alla corretta
semantizzazione di bonum commune nel contesto della lex naturalis.

PREMESSE ANTROPOLOGICO-FILOSOFICHE

Tratti fondamentali dell’antropologia filosofica
di Tommaso
L’anima come forma sussistente

Nell'ottica di quanto si è detto poc'anzi, lo sforzo di rilettura della
legge naturale porta in sé la preoccupazione di considerare quest'ultima
in relazione al suo sfondo antropologico: in linea con ciò si vuol partire
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dall’anima, in piena fedeltà – al contempo – con l’ordine espositivo
seguito da Tommaso tanto nella Summa contra Gentiles quanto nella
Summa theologiae. Secondo l’Aquinate, l’anima è forma sostanziale del-
l’uomo, ovverosia è dell’uomo il fattore decisivo: ciò in forza di cui
l’ente-uomo esiste in toto4. Nondimeno, come forma sostanziale, essa
gode di uno statuto particolare, ben espresso dalla locuzione “forma
sostanziale sussistente”. Questo significa che l’anima umana, a differenza
sia delle forme materiali – ovverosia di ciò per cui le realtà inanimate
sono ciò che sono –, sia delle anime vegetativa e sensitiva – che sono,
rispettivamente, la forma per cui un certo vegetale si costituisce come
ente vegetale e la forma per cui un certo animale si costituisce come ente
animale –, resiste alla dissoluzione del composto che va a informare5.

Una simile capacità dell'anima umana di sussistere indipendente-
mente da ciò che informa è rivelata dal fatto che questa, in determinate
operazioni, opera per sé, senza l’intervento di alcun organo corporeo.
Di qui il ragionamento di Tommaso è il seguente: ciò che opera per sé,
è per sé (operari sequitur esse), ovverosia l’agire di un ente ne testimo-
nia la struttura ontologica; se dunque l’anima, in certe sue operazioni,
opera per sé, essa sussiste per sé. L’antecedente di questo condizionale
è verificato da tre operazioni, che Tommaso presenta in diversi suoi
scritti: la capacità di conoscere tutti i corpi6, la conoscenza ad modum

4 Cfr. P. PAGANI, Il pensiero di Tommaso nella Divina Commedia di Dante, pro manuscripto,
Venezia 2014, lez. XII. La forma sostanziale, che dà a una certa realtà l’esse simpliciter, si
distingue dalla forma accidentale, che a una certa realtà dà l’esse tale: «Considerandum est
quod forma substantialis in hoc a forma accidentali differt quia forma accidentalis non dat
esse simpliciter, sed esse tale […]. Et ideo cum advenit forma accidentalis, non dicitur
aliquid fieri vel generari simpliciter, sed fieri tale aut aliquo modo se habens: et similiter
cum recedit forma accidentalis, non dicitur aliquid corrumpi simpliciter, sed secundum quid.
Forma autem substantialis dat esse simpliciter: et ideo per eius adventum dicitur aliquid
simpliciter generari, et per eius recessum simpliciter corrumpi» (TOMMASO D'AQUINO,
SummaTheologiae [d'ora in poi S. Th.], I, q. 76, a. 4, co; testo latino dell'Editio leonina).

5 Cfr. S. Th., q. 75, a. 6, co.
6 Cfr. S. Th., q. 75, a. 2, co; ID., Commentum in quatuor libros Sententiarum Magistri
Petri Lombardi (d’ora in poi In Sent.), Lib. II, dist. XIX, q. 1, a. 1, solutio (testo
latino dell’edizione Fiaccadori).
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universalitatis7 e l’autocoscienza8. Come nota Sofia Vanni Rovighi, le
ultime due si fondano sulla prima9, e questa dà notizia del proprium
umano: la «apertura trascendentale o apertura interale al mondo»10,
sulla quale ci si diffonderà nella seconda parte del saggio. L’apertura
non a questo o a quell’ente, bensì all’essere come tale, è ciò che fa sì
che l’anima umana non si riduca tutta ad essere forma di un composto;
pertanto, considerando l’anima umana, ci si trova dinnanzi ad
una forma dotata – detta in termini contemporanei – di “eccedenza
trascendentale”11.

L’anima come forma del corpo
Nella Quaestio disputata de spiritualibus creaturis Tommaso scrive

che l’anima, in quanto parte dell’umana natura, «non habet perfectionem
suae naturae nisi in unione ad corpus»12. La ragione di ciò – chiarisce
l’Aquinate nel prosieguo – sta nel fatto che dalla sua virtus scaturiscono
sia le potenze che sono atto di organi corporei, sia quelle che non lo sono.
Detto altrimenti: l’anima ha costitutivamente in sé tanto la capacità di
organizzare del materiale corporeo secondo le strutture dei singoli organi
corporei, quanto la facoltà di sviluppare tutto ciò che dell’umano eccede

7 Cfr. S. Th., q. 75, a. 5, co; In II Sent., dist. XIX, q. 1, a. 1, solutio.
8 Cfr. ID., Summa contra Gentiles (d’ora in poi C. G.), Lib. II, cap. XLIX (testo

latino dell’Editio leonina); In II Sent., dist. XIX, q. 1, a. 1, solutio.
9 S. VANNI ROVIGHI, Uomo e natura. Appunti per una antropologia filosofica, Vita e

Pensiero, Milano 2007, pp. 191-200.
10 C. VIGNA, Il corpo della mente, in: «Hermeneutica», 2007 (nuova serie), p. 45;

cfr. anche P. PAGANI, Appunti sulla specificità dell’essere umano, in: ID., Ricerche
di antropologia filosofica, Orthotes, Napoli 2012, pp. 7-9.

11 Per un approfondimento cfr. C. VIGNA, Trascendentalità ed empiricità dell’umano.
Appunti a partire dal De unitate intellectus di Tommaso d’Aquino, in: L. MESSINESE-
C. GÖBEL (a cura di), Verità e responsabilità. Studi in onore di Aniceto Molinaro,
Centro Studi S. Anselmo, Roma 2006, pp. 210-211.

12 TOMMASO D’AQUINO, Quaestio disputata de spiritualibus creaturis (d’ora in poi
Q. D. De Spir. Creat.), a. 2, ad 5; testo latino dell’Editio leonina.

la corporeità – ovverosia intelletto e volontà13. Pertanto non è ad alcun
intervento esterno – sia esso coattivo o accidentale – che si deve attribuire
l’unione dell’anima ad un corpo, bensì alla sua stessa natura: «Anima
secundum suam essentiam est forma corporis, et non secundum aliquid
additum»14. La naturalità di quest’unione – o meglio: “estroflessione”,
come si vedrà tra poco – è precisata con un’efficace similitudine nella
Quaestio 76 della Summa theologiae, laddove, riflettendo sullo stato del-
l’anima dopo la morte, Tommaso riferisce di una vera e propria aptitudo o
inclinatio dell’anima stessa ad unirsi a un corpo, aptitudo che ha i medesi-
mi tratti di strutturalità dei moti naturali della fisica aristotelica: come ogni
elemento tende a tornare al proprio luogo naturale quando da esso venga
spostato, così l’anima umana è portata a unirsi a un corpo in seguito alla
separazione che da questo avviene con la morte15.

Il corpo dell’anima
Si è osservato che l’anima è forma, fattore decisivo per cui l’uomo è

uomo, e che essa è strutturalmente portata a informare un corpo. Per
capire che cosa sia il corpo mette conto muovere da queste due prime
acquisizioni. Si vuol partire dalla prima, dall’anima come forma hominis:
dal momento che l’anima è fattore decisivo dell’uomo, ne segue che
nulla di ciò che all’umano appartiene può essere concepito a prescindere
da essa; pertanto anche l’umana corporeità è anima. Non s’intende qui
procedere in direzione di una smaterializzazione dell’uomo, negandone
la dimensione corporea, quanto piuttosto – e qui entra in gioco la secon-
da acquisizione: l’anima come strutturalmente portata a informare un

13 Cfr. ibidem.
14 Q. D. De Spir. Creat., a. 2, ad 4. Cfr. anche C. G., Lib. II, cap. LXXI.
15 «Ad sextum dicendum quod secundum se convenit animae corpori uniri, sicut
secundum se convenit corpori levi esse sursum. Et sicut corpus leve manet quidem
leve cum a loco proprio fuerit separatum, cum aptitudine tamen et inclinationem
ad proprium locum; ita anima humana manet in suo esse cum fuerit a corpore
separata, habens aptitudinem et inclinationem naturalem ad corporis unionem»
(S. Th., I, q. 76, a. 1, ad 6).
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corpo – affermare che il corpo umano è strutturato dall’anima: di essa è
“l’autoritratto”16, è la sua “estroflessione corporea”17. Appare ora chiaro il
motivo per cui si è cercato di evitare di parlare di unione dell’anima al
corpo: si tratta di non adombrare in alcun modo l’idea che l’anima entri
come fattore estrinseco in un corpo già formato e di ribadire che, in quanto
forma, è essa stessa a organizzarsi la propria espressione corporea. Chiosa
Tommaso nella Sentencia Libri De Anima: «Si animae cuilibet sit corpus,
unaquaeque anima non quodlibet corpus ingreditur, immo ipsa anima
idoneum format sibi corpus, et non assumit paratum»18; pertanto la pro-
spettiva consegnataci da una certa tradizione o dal senso comune, che
vede l’anima contenuta in un corpo, è completamente rovesciata da
Tommaso: «Corpus non unit eam [scil. animam] et continet, immo magis
anima continet corpus»19.

Nel capitolo LVI del secondo Libro della Summa contra Gentiles
l’Aquinate offre alcuni utili spunti per pensare le modalità concrete

16 «Ad nonum dicendum quod anima per determinatam figuram dicitur esse in
corpore, non quod figura sit causa quare sit in corpore, sed potius figura corporis
est ex anima» (Q. D. De Spir. Creat., a. 4, ad 9). La metafora dell’autoritratto è
introdotta e sviluppata da Plotino (cfr. P. PAGANI, Tre indicazioni sul concetto di
“anima” (a partire dal commento tommasiano al De Anima), in: ID., Ricerche di
antropologia filosofica, cit., p. 53, nota 2).

17 L’espressione è di Paolo Pagani.
18 TOMMASO D’AQUINO, Sentencia libri De anima (d’ora in poi In De An.), Lib. I, lect.

8, 25; testo latino dell’Editio leonina. Si vedano anche le ragioni addotte
dall’Aquinate sull’impossibilità dell’unione dell’anima come forma a corpi diversi
da quello umano (cfr. C. G., lib. II, cap. XC; S. Th., I, q. 76, a. 5, co).

19 In I De An., lect. 14, 8. Lo stesso in S. Th., I, q. 76, a. 3, co: «Et non potest dici
quod uniantur [scil. anima et corpus] per corporis unitatem: quia magis anima
continet corpus, et facit ipsum esse unum, quam e converso». Avvisa Paolo Pagani:
«“Contenere” qui non ha, ovviamente, valenza perimetrale, bensì dinamica (cum-
tinere) ed eidetica» (P. PAGANI, Tre indicazioni sul concetto di “anima” (a partire
dal Commento tommasiano al De Anima), cit., p. 66). La concezione per la quale
l’anima contiene il corpo e non viceversa è già dottrina aristotelica (cfr. ad es.
ARISTOTELE, De anima, I, 411b 5-15; testo greco dell’edizione di W. D. ROSS).

secondo cui l’anima, la quale ha natura incorporea20, agisce sul materiale
fisico per strutturare la propria estroflessione corporea. Essendo la corpo-
rea e la spirituale due dimensioni differenti con caratteristiche differenti,
risulta chiaro che queste non possono tra di loro mescolarsi, né toccarsi
nel senso del contatto fisico: quest’ultimo è infatti proprio dei soli corpi,
mentre nella relazione in oggetto vediamo la presenza di corporeità solo
da uno dei due lati21. Si realizzerà dunque un contatto di diverso genere,
ovverosia un contatto qualitativo (tactus virtutis), proprio dell’azione
delle forme: «Corpora enim naturalia tangendo se alterant: et sic ad
invicem uniuntur non solum secundum ultima quantitatis, sed etiam
secundum similitudinem qualitatis aut formae, dum alterans formam
suam imprimit in alteratum»22; si tratta quindi di un tactus alterante.
Questo si differenzia, prosegue Tommaso, dal contactus proprie sumptus
(il quantitativo) per quattro motivi: (a) nel quantitativo l’azione di contat-
to coinvolge ambedue (o più) elementi; nel qualitativo invece solo uno:
quello che riceve l’azione alterante23; (b) mentre nel quantitativo a toc-
carsi sono due elementi divisibili (essendo contatto tra due corpi, entram-
bi rubricabili sotto la categoria della quantità), nel qualitativo si può rea-
lizzare il contatto tra l’indivisibile (l’anima, che, essendo spirituale, è
incorporea e quindi non cade sotto la categoria della quantità) e il divisi-
bile (il materiale corporeo)24; (c) mentre nel quantitativo il contatto
avviene tra due estremi, nel qualitativo ciò che viene toccato viene coin-
volto nella sua totalità25; (d) nel quantitativo gli elementi sono l’uno al di
fuori dell’altro, quando al contrario nel qualitativo l’elemento agente
compenetra il paziente26.

20 Cfr. S. Th., I, q. 75, a. 2, co.
21 «Similiter autem patet quod substantia intellectualis non potest uniri corpori per
modum contactus proprie sumpti. Tactus enim non nisi corporum est» (C. G., Lib. II,
cap. LVI).

22 C. G., Lib. II, cap. LVI.
23 Cfr. ibidem.
24 Cfr. ibidem.
25 Cfr. ibidem.
26 Cfr. ibidem.
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Ciò detto, all’Aquinate si presenta il compito di pensare l’unità di tale
composto, che è un’unità tra disomogenei. Sempre nel capitolo in questio-
ne egli esclude che si tratti di un’unità nel senso di indivisibilità: dimen-
sione corporea e dimensione spirituale, infatti, pur compenetrandosi,
rimangono sempre due dimensioni diverse. Anche l’unità in quanto unico
continuum è messa da parte: difatti, ciò che è continuo cade sotto la cate-
goria della quantità e cade sotto la categoria della quantità solo la dimen-
sione corporea. Resta quindi solo un ultimo modo per il quale corporeità e
spiritualità realizzano un’unità: è il caso dell’unità “ratione unum”27,
propria dei composti di forma sostanziale e materia28.

27 L’espressione “ratione unum” è di difficile resa ed è introdotta da Tommaso per rendere
ragione dell’unità tra disomogenei. Tito Sante Centi, traduttore dell’edizione UTET
della Summa contra Gentiles, traduce “ratione unum” con “unità specifica”. Una resa
siffatta sembra tuttavia inadeguata all’intelligenza di ciò che Tommaso vuole dire: “unità
specifica”, infatti, rimanda all’“idem in specie” di cui l’Aquinate tratta nell’opuscolo
De principiis naturae e che indica l’unità che si dà tra due individui della medesima
specie (cfr. TOMMASO D’AQUINO, De principiis naturae ad fratrem Sylvestrum, cap. VI
[testo latino dell’edizione Marietti]); qui, invece, si sta considerando un’unità numerica,
ovverosia quella che si dà, ad esempio, tra Socrate e l’individuo indicato come Socrate
(cfr. ibidem). Da parte nostra, rifacendoci all’etimo di “reor” (dalle radici proto-italiche
*rē-(je/o), che indica il pensare, e da *rato, che si riferisce al pensato in quanto contato e
misurato) e al significato di “rapporto, proporzione” che nei suoi derivati conserva sia di
per sé (come si vede, ad esempio, in Oribasio di Pergamo e in Isidoro di Siviglia) sia in
alcune espressioni (ad esempio tutti i composti con pars: “pro rata parte”, “in
proporzione”), si propone di tradurre l’espressione “ratione unum” con “unità di
relazione” o “unità di rapporto” (cfr. S. TOMMASO D’AQUINO, Somma contro i gentili, a
cura di T. S. CENTI, UTET, Torino 1975; ISIDORO DI SIVIGLIA, Etymologiae,
Lib. XI, I, 13 [testo latino dell’edizione di V. M. LINDSAY]; M. DE VAAN, Etymological
Dictionary of Latin and the other Italic Languages, Brill, Leiden-Boston 2008, s.v.
“reor”; F. ARNALDI-P. SMIRAGLIA, Latinitatis italicae medii aevi lexicon, SISMEL-
Edizioni del Galluzzo, Firenze 2001, s.v. ratio).

28 Cfr. C. G., Lib. II, cap. LVI. In un successivo capitolo Tommaso nota che, quanto
più nobile è la forma – e quindi quanto più è in grado di sopravanzare la materia –,

L’anima razionale come unica forma dell’uomo
A questa breve ricognizione introduttiva sulla visione tommasiana

dell’uomo manca un ultimo passaggio, ovverosia il porre in evidenza che
l’anima razionale non solo è forma sostanziale dell’uomo, ma anche –
proprio in quanto forma sostanziale – è unica.

Come si è visto, nel contesto di S. Th., I, q. 76, a. 1, co., Tommaso
aveva ritenuto necessario «dicere quod intellectus29, qui est intellectualis
operationis principium sit humani corporis forma»30. Essendo l’anima
razionale forma dell’uomo, essa è principio di tutte le umane operazioni,
da quelle semplicemente vegetative a quelle intellettuali: già qui è adom-
brato il fatto che l’anima è l’unica forma dell’uomo. Nondimeno il
Dottore Angelico ritiene opportuno dedicare un successivo articolo
all’interno della medesima questione – nello specifico, il terzo – per met-
tere in luce in maniera diretta quest’importante aspetto. La ragione di
questo ulteriore impegno sembra essere in parte contingente, dal momen-
to che al tempo di Tommaso la questione dell’unicità o meno della forma
sostanziale costituiva materia di dibattito.

L’Aquinate parte proprio dal fatto che l’anima è forma sostanziale
dell’uomo. Egli afferma infatti: «Si ponamus animam corpori uniri
sicut formam, omnino impossibile videtur plures animas per essentiam
differentes in uno corpore esse»31. Le ragioni addotte sono tre. Anzitutto,
afferma Tommaso, se vi fossero più anime – ovverosia più forme – ne
andrebbe dell’unità dell’uomo: difatti l’anima, dando l’essere al compo-
sto, al contempo conferisce ad esso l’unità. Questo vale non solo per
l’uomo, ma per ogni ente: «ab eodem enim habet res quod sit ens, et
quod sit una»32.

tanto più forte è l’unità che essa può dare; pertanto nel caso del composto umano ci
troveremo di fronte a un composto «magis unum» rispetto, ad esempio, al composto
del fuoco (cfr. C. G., Lib. II, cap. LXVIII).

29 Qui intellectus è sineddoche per anima rationalis.
30 S. Th., I, q. 76, a. 1, co.
31 S. Th., I, q. 76, a. 3, co.
32 Ibidem.
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In secondo luogo, qualora vi fossero più forme, ci si troverebbe di fron-
te a diversi attributi, da esse desunti. Ora, attributi diversi desunti da forme
diverse si relazionerebbero tra loro, nel contesto della predicazione, o acci-
dentalmente – nel caso non vi fosse un ordine tra le forme –, o per se nel
secondo modo – nel caso in cui le forme fossero tra loro ordinate.
Nell’Expositio libri Posteriorum Analyticorum, Tommaso, commentando
Aristotele, avvisa che il secondo modo dicendi per se contempla la predi-
cazione in quale necessario, ovverosia quando di un soggetto si predica
l’accidente proprio33. Tornando a S. Th., I, q. 76, a. 3, co, se si prende in
esame l’enunciato “l’uomo è animale”, non si può considerare animale
predicato di uomo nel secondo modus dicendi per se: quando si dà la defi-
nizione di animale, difatti, non vi si include l’essere uomo. L’animalità non
è un accidente proprio34 dell’uomo, come l’esser-curvo-o-retto lo è della
linea35. Rimarrà quindi che “animale” si dica di “uomo” nel primo modus
dicendi per se: infatti tale predicazione si ha quando del soggetto si predi-
ca, sive in recto sive in obliquo, qualcosa che appartiene alla sua essenza.
Pertanto, ci si trova di fronte ad attributi desunti da un’unica forma36.

In terzo (e ultimo) luogo, Tommaso osserva che nel momento in cui
un’operazione è intensa, ne impedisce un’altra: ciò non avverrebbe se
ambedue non fossero poste dal medesimo principio37.

In virtù di una medesima anima, ribadisce Tommaso, l’uomo vive,
sente e pensa: l’unica anima razionale contiene in sé, e al contempo ecce-
de, tutte le virtutes proprie delle anime inferiori38.

33 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Expositio libri Posteriorum Analyticorum (d’ora in poi
In Post. An.), Lib. I, l. 10, n. 4; testo latino dell’Editio leonina.

34 Con “accidente proprio” (“proprius accidens”) Tommaso intende l’idìon porfiriano nel
suo quarto senso, ovverosia un accidente che appartiene omni, soli et semper a una
determinata specie, e che, pertanto, è sempre convertibile con essa: «Se c’è il “cavallo” c’è
anche la “capacità di nitrire”, e se c’è la “capacità di nitrire” c’è il “cavallo”» (PORFIRIO,
Isagoge, 12, 20; trad. it. di G. GIRGENTI sul testo greco dell’edizione di A. BUSSE).

35 Qui è la coppia retta/curva ad essere il proprio della linea.
36 Cfr. In I Post. An., l. 10, n. 3.
37 S. Th., I, q. 76, a. 3, co.
38 «In II de anima, comparat diversas animas speciebus figurarum, quarum una con-
tinet aliam; sicut pentagonum continet tetragonum, et excedit. Sic igitur anima

Come è possibile, tuttavia, intepretare un siffatto rapporto di contenenza-
eccedenza? In due modi: (i) come il semplice possedere più virtutes rispetto
all’anima inferiore: l’anima razionale, ad esempio, ha in sé tutte le poten-
ze delle anime sensitiva e vegetativa; nondimeno rispetto ad esse possie-
de in più le potenze intellettive – ovverosia intelletto e volontà. (ii) Come
il possedere più virtutes rispetto alle anime inferiori e come trasfigurazio-
ne delle potenze delle anime inferiori secondo la specificità dell’anima
superiore. Il dettato tommasiano mostra chiaramente che la risposta va
trovata in questa seconda spiegazione: infatti, nell’anima razionale, tutto
ciò che è comune alle anime inferiori sta alla specificità propria di essa
come la causa materiale sta alla causa formale. Non si ha giustapposizio-
ne di potenze, bensì trasfigurazione delle potenze proprie delle anime
inferiori nella luce della specificità dell’anima superiore. Se il tratto
peculiare dell’uomo rispetto ad animali e piante è costituito dal logos
come apertura trascendentale, ne seguirà che tutte le virtutes comuni
anche ad animali e piante avranno nell’uomo forma razionale – e quindi
avranno il segno del trascendentale39.

intellectiva continet in sua virtute quidquid habet anima sensitiva brutorum, et
nutritiva plantarum. Sicut ergo superficies quae habet figuram pentagonam, non
per aliam figuram est tetragona, et per aliam pentagona; quia superflueret figura
tetragona, ex quo in pentagona continetur; ita nec per aliam animam Socrates est
homo, et per aliam animal, sed per una et eandem» (ibidem). Il fatto che una forma
superiore contenga in sé le potenze proprie delle forme ad essa inferiori vale per
ogni forma sostanziale, non solo per quelle degli esseri viventi – ovverosia le
anime vegetativa, sensitiva e razionale (cfr. S. Th., q. 76, a. 4, co).

39 «Anima intellectiva virtute continet id quod sensitiva habet, et adhuc amplius;
potest seorsum ratio considerare quod pertinet ad virtutem sensitivae, quasi
quoddam imperfectum et materiale. Et quia hoc invenit commune homini et aliis
animalibus, ex hoc rationem generis format. Id vero in quo anima intellectiva
sensitiva excedit, accipit quasi formale et completivum, et ex eo format
differentiam hominis» (S. Th., q. 76, a. 3, ad 4).
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Gli sviluppi di S. Th., I, q. 77 e di De ente et essentia, II
S. Th., I, q. 77: le potenze dell’anima e il loro ordine

Tommaso dedica alla trattazione delle potenze dell’anima in generale
la quaestio 77 della prima Parte della Summa theologiae. Nel secondo
articolo, il Dottore d’Aquino ritrova nello statuto “ancipite” dell’uomo la
radice della molteplicità delle potenze dell’anima: anzitutto l’uomo occu-
pa il posto più basso tra le creature capaci di beatitudine, e pertanto que-
sta può essere da lui conseguita attraverso l’attività di molteplici facoltà e
operazioni; inoltre, per il fatto stesso che egli è l’intersezione tra due
mondi, deve possedere tanto le virtutes del mondo animale quanto quelle
del mondo spirituale40.

Le potenze dell’anima, considerate secundum naturae ordinem, si
articolano in intellettive, sensitive e nutritive41, ove l’ordine testimonia
una dipendenza di ciò che viene dopo da ciò che viene prima. Tutte le
potenze hanno il loro principio nell’anima, dalla cui essenza derivano, sia
che esse operino attraverso organi corporei (sensitive e nutritive), sia che
esse non operino attraverso organi corporei (intellettive)42: a ben vedere,
si tratta di un corollario della dottrina dell’unicità della forma sostanziale.

In tale contesto – e precisamente nel settimo articolo – la dottrina del-
l’unicità della forma sostanziale conosce un approfondimento assai signifi-
cativo, allorché Tommaso afferma che le potenze intellettive sono principio
per le inferiori non solo per modum finis – ovverosia le potenze inferiori
sono ordinate alle potenze intellettive –, ma anche per modum activi prin-
cipii: ciò significa che vita e sensi sono innervati e resi vitali dall’intelletto.
Riguardo a ciò Joseph De Finance osserva che:

Nella concezione tradizionale, l’unità delle “potenze” si fa soltanto
a livello sostanziale; da qui non poche difficoltà per spiegare la loro
unità funzionale e prima di tutto l’unità della coscienza. Ora, secondo
san Tommaso, l’unità radicale si trova al livello stesso delle potenze,

40 Cfr. S. Th., I, q. 77, a. 2, co.
41 Cfr. S. Th., I, q. 77, a. 4, co.
42 Cfr. S. Th., I, q. 77, a 5, co.; S. Th., I, q. 77, a. 5, ad 1; S. Th., I, q. 77, a. 6, co.

giacché il senso non soltanto è per l’intelletto, ma da esso deriva come
da un principio attivo. L’intelligenza si dà da sé gli organi che le per-
metteranno di attingere dall’esterno le informazioni di cui abbisogna
[...]. La coscienza sensibile, in noi, è l’operazione di uno spirito che è
forma, ed in quanto è forma43.

Il sensus, ovverosia la sensibilità umana, è nell’uomo talmente razio-
nale, che Tommaso giunge a definirla quaedam deficiens participatio
intellectus: detto con le parole di De Finance, l’umana sensibilità «sareb-
be tutto ciò che l’uomo, in quanto essere corporeo, può partecipare dello
spirito che è in lui»44.

Questo luogo tommasiano consente di rimarcare la fondamentale
acquisizione dell’unità della forma sostanziale e di accoglierla in tutto il
suo portato. L’uomo è coniugazione di spirituale e corporeo, dove lo spi-
rituale è nondimeno quodammodo l’elemento fondativo45; ne segue che
ridurre l’uomo ad un insieme di potenze tra loro giustapposte non resti-
tuisce la complessità e la forza delle intuizioni tommasiane.

De ente et essentia, II: l’uomo animal rationale
Nel riflettere su corporeità e razionalità non può mancare uno sguardo

sul capitolo secondo dell’opuscolo De ente et essentia, con il quale si
conclude questa premessa antropologico-filosofica. In quest'opera,
l’Aquinate, riflettendo sui predicabili, prende in esame la definizione
stoica dell’uomo come “animal rationale” (“zóon logikòn”)46: nonostante

43 J. DE FINANCE, Cittadino di due mondi. Il posto dell’uomo nella creazione, cit., pp. 78-79.
44 Ibidem.
45 Si è difatti visto che le potenze sensitive derivano quodammodo dalle potenze

intellettive. Scrive De Finance: «Il senso [...] non si spiega nell’uomo che in
dipendenza del pensiero [...]. Nell’uomo lo spirito ha bisogno del senso, ma è lo
spirito, in definitiva, che lo avviva e lo perfeziona sottomettendolo» (Ibi, p. 80).

46 Erroneamente si attribuisce tale definizione ad Aristotele (cfr. P. PAGANI, Uomo
animale razionale: storia e critica di una definizione, pro manuscripto, Venezia 2014,
Parte I, sezione I, 2).
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la preoccupazione del Dottore d’Aquino sia in tal contesto eminentemen-
te logica, ne seguono tuttavia conclusioni della massima rilevanza sul
piano antropologico-filosofico.

La definizione “animal rationale” dice l’essenza della specie “uomo” e
vede messi in relazione tra loro genere (“animal”) e differenza specifica
(“rationale”). Prendendo l’abbrivio da questa esemplificazione, per
l’Aquinate si tratta di vedere in che modo i categoremi “genere” e “differenza”
si relazionino, all’interno della definizione, con la specie e tra di loro.

Circa la prima relazione, genere e differenza dicono, ciascuno, tutta la
specie – nel nostro caso “animal” e “rationale” dicono tutto l’uomo; per-
tanto questo è tutto animale e tutto razionale47. Nondimeno non dicono
tutta la specie allo stesso modo, bensì diuersimode48: nell’esempio del-
l’uomo, l’animalità dice tutto l’uomo, ma lo dice indeterminate, come
«“forma” (una struttura) aperta a ricevere duttilmente “ulteriori perfezioni”»49.
In altre parole: l’animalità dice tutto l’uomo indeterminatamente, in
quanto essa indica «rem quandam que habet talem perfectionem ut possit
sentire et moueri per principium in ipso existens»50 senza includere – in
quanto tale, ovverosia come animalitas ut animalitas – la differenza; tut-
tavia rimane aperta a quest’ultima51. Allo stesso modo la razionalità dice
tutto l’uomo, ma lo esprime in ciò che gli è specifico – nel suo “quale”,
ovverosia nella sua determinatezza più propria che, di per sé, non include
il genere52.

47 Cfr. De ente, cap. II.
48 Ibidem.
49 P. PAGANI, Uomo animale razionale, cit., Parte I, sezione II, 2.
50 De ente, cap. II.
51 Non a caso gli scolastici hanno chiamato la predicazione del genere “predicazione
in quid indeterminate”.

52 Gli scolastici hanno difatti chiamato la predicazione della differenza “predicazione
in quale quid”. «Genus significat totum ut quaedam denominatio determinans id
quod est materiale in re sine determinatione proprie forme, unde genus sumitur ex
materia – quamuis non sit materia –; ut patet quia corpus dicitur ex hoc quod
habet talem perfectionem ut possint in eo designari tres dimensiones, que quidem
perfectio est materialiter se habens ad ulteriorem perfectionem. Differentia uero e

Se si considera, invece, la seconda relazione – quella tra genere e diffe-
renza all’interno della specie – si nota che Tommaso mette in relazione
“genere”, “differenza” e “specie”, rispettivamente con “materia”, “forma”
e “composto”53; laddove tale accostamento si deve considerare in un’ottica
analogica: espandendo analogicamente l’ilemorfismo, si può difatti chia-
mare “materia” ciò che di una certa realtà è l’aspetto “indeterminato e
determinabile”, mentre si può chiamare “forma” l’aspetto della “determi-
nazione determinante”54. Trova qui piena luce quanto si è considerato
poc’anzi: l’animalità dell’uomo è informata dalla razionalità e quindi da
quest’ultima è al contempo ri-significata. Nel momento in cui ci si riferi-
sce al genere animale, di cui anche l’uomo partecipa55, si deve tener pre-
sente che esso nell’uomo è come l’elemento materiale, il quale riceve la
propria forma dalla ragione; allo stesso modo, nel momento in cui ci si
riferisce alla differenza razionale, è necessario aver presente che questa
nell’uomo funge da elemento formale, ovverosia che si tratta di una
razionalità che informa una corporeità animale.

conuerso est sicut quedam denominatio a forma determinata sumpta, preter hoc
quod de primo intellectu eius sit materia determinata; ut patet cum dicitur
animatum, scilicet illud quod habet animam, non enim determinatur quid sit, utrum
corpus uel aliquid aliud» (ibidem).

53 Cfr. De ente, cap. II.
54 Cfr. G. BARZAGHI, Materia e forma. Senso metafisico ed espansioni analogiche
dell’ilemorfismo secondo s. Tommaso d’Aquino, in: ID., L’essere, la ragione, la
persuasione, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1998, pp. 92-137.

55 L’unità del genere animale è data, secondo Tommaso, dalla sua stessa indetermina-
tezza (e, si aggiunge, da un’indeterminatezza che è al contempo apertura ad
ulterius), la quale lascia spazio a differenti realizzazioni specifiche: «Unitas
generis ex ipsa indeterminatione uel indifferentia procedit. Non autem ita quod
illud quod significatur per genus sit una natura numero in diuersis speciebus, cui
superueniat res alia que sit differentia determinans ipsum, sicut forma determinat
materiam que est una numero; sed quia genus significat aliquam formam – non
tamen determinate hanc uel illam –, quam determinate differentia exprimit, que non
est alia quam illa que indeterminate significabatur per genus» (De ente, cap. II).



Dalla relazione tra questi categoremi si forma una realtà – sempre con-
cettuale – nuova, la quale si rivela irriducibile all’uno o all’altro di questi
ultimi60: «Et ideo sicut res constituta ex aliquibus non recipit predicatio-
nem earum rerum ex quibus constituitur, ita nec intellectus recipit predi-
cationem eorum intellectuum ex quibus constituitur: non enim dicimus
quod diffinitio sit genus aut differentia»61.

DESIDERIO E BISOGNI

Fin qui si è cercato di presentare, nei suoi tratti fondamentali, la visio-
ne tommasiana dell’uomo. Soddisfatta l'esigenza eidetica, è ora possibile
orientare l’indagine sull’agire umano.

L’agire propriamente umano, secondo Tommaso, è tale in quanto pro-
cede dalla volontà62; nondimeno – come egli afferma in S. Th. I-II, q. 10 –,
nel procedere da questa, esso prende l’abbrivio da un plesso originario, che
l’Aquinate chiama aliquid naturaliter volitum63. Questo plesso originario
dell’agire si articola su due dimensioni, conformemente alla stessa struttu-
ra dell’uomo: una dimensione “trascendentale” e una dimensione “catego-
riale”. La prima corrisponde al bonum in communi, oggetto formale della
volontà, e – in seconda battuta – all’ipse ultimus finis (o beatitudo)64;
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In conclusione, mette conto soffermarsi sulla diversità del rapporto tra
“animalità” e “razionalità” da un lato, e tra “anima” (o “elemento spiri-
tuale”) e corpo (o “elemento corporeo”) dall’altro. Nel primo caso – che
è quello che si è considerato poc'anzi – si è di fronte a due “dimensioni”
di un’unica realtà, che la dicono secundum se totam56; nel secondo, inve-
ce, si considerano due elementi che, entrando in composizione57 tra loro,
danno luogo ad una realtà nuova, irriducibile nella sua totalità ai suoi due
costituenti. Lo conferma Tommaso sempre nel capitolo in questione:
«Vnde dicimus hominem esse animal rationale, et non ex animali et
rationali sicut dicimus eum esse ex anima et corpore: ex anima enim et
corpore dicitur esse homo sicut ex duabus rebus quaedam res tertia con-
stituta que neutra illarum est, homo enim neque est anima neque
corpus»58.

Nel prosieguo, Tommaso avvisa che si può pensare all’uomo come
composto aliquo modo di “animale” e “razionale”, solo se si abbandona
il piano delle cose (res) per spostarsi sul piano dei concetti (intellectus);
si può pertanto dire che il concetto di uomo è un «intellectus tertius
ex duobus intellectibus»59, i quali sono, nella fattispecie, il concetto di
“animale” e il concetto della differenza “razionale”. L’Aquinate osserva
che il concetto del genere (nel nostro caso il concetto di “animale”) non
comprende la differenza specifica, e che il concetto della differenza spe-
cifica (nel nostro caso il concetto di “essere razionale”) esprime la deter-
minazione specifica della realtà in questione (nel nostro caso, l’uomo).

56 Scrive Paolo Pagani: «“Animale” è l’intero uomo in quanto la sua anima è forma di un
corpo, e quindi presiede anche ad una fisiologia; “razionale” è lo stesso uomo in quan-
to la sua fisiologia è presieduta da un’anima razionale, aperta come tale all’orizzonte
dell’essere» (P. PAGANI, Appunti sulla specificità dell’essere umano, cit., p. 23).

57 Si rimanda alle pagine precedenti per il senso autentico di questa “composizione” o
“unione”.

58 De ente, cap. II. Se “anima” e “corpo” dicessero l’uomo secundum se totum, ne
andrebbe, inoltre, della sussistenza dell’anima. (Per la dimostrazione della sussi-
stenza della forma sostanziale dell’uomo, cfr. S. Th., I, q. 75).

59 De ente, cap. II.

60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Cfr. S. Th., I-II, q. 1, a. 1, co.
63 Cfr. S. Th., I-II, q. 10, a. 1, co; ID., Quaestiones disputatae de veritate (d’ora in poi
Qq. Dd. De ver.), q. 22, a. 5, co.

64 La beatitudo, infatti, non è altro che la piena attuazione della virtualità dell’orizzonte
del bene (cfr. S. Th., I-II, q. 5, aa. 1 e 8, co.; A. ROSMINI, Principî della scienza morale
[1831], a cura di U. MURATORE, vol. 23 delle Opere edite e inedite di Antonio Rosmini,
Città Nuova, Roma 1990, cap. IV, art. VIII).
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Il “non poter non volere”, cifra della naturalità degli oggetti del volere
appena menzionati, porta nel suo stesso concetto un certo tipo di neces-
sità, la quale sembrerebbe ripugnare alla volontà; nondimeno, secondo
Tommaso, solo una specie di necessità si oppone alla volontà, ovverosia
la necessitas coactionis67, che dà luogo alla violenza. L’agire per neces-
sità naturale, invece, è quell’agire che segue inevitabilmente da un certo
ente, per il fatto stesso che esso è quel certo ente; pertanto volere qualco-
sa per necessità naturale dice fedeltà al proprio modo di essere, piuttosto
che impedimento o menomazione: infatti Tommaso afferma che è “natu-
rale” ciò «quod convenit ei [scil. rei] secundum suam substantiam»68.
Nel caso dell’uomo, è ancora una volta la sua struttura a giustificare il
fatto che la sua volontà voglia necessariamente – nel senso della neces-
sità in quanto naturalis inclinatio – alcune cose.

Si dedicherà questa seconda sezione all’indagine sull’originario del-
l’agire, prendendone in esame le due dimensioni, dapprima partitamente
e poi nel loro intreccio. Seguendo la terminologia contemporanea, si
chiamerà “desiderio”69 la dimensione trascendentale e “bisogni”70 quella
categoriale.
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mentre la seconda corrisponde agli obiecta rispettivamente dell’intel-
letto65 e delle potenze appetitive inferiori66.

Come si rapportano tra di loro gli obiecta di queste potenze?
Tommaso sostiene che vi sia un rapporto di inerenza degli obiecta delle
altre potenze nell’obiectum della volontà: i primi rientrano nel secondo
come oggetti particolari. La ragione di ciò è da ritrovare nella stessa
struttura dell’uomo, il quale è attraversato nella sua totalità – pertanto
anche in ciò che l’accomuna agli animali, ai vegetali e ad ogni sostanza –
dall’orizzonte trascendentale; quest’ultimo, come vedremo di seguito,
costituendosi come intrascendibile, non può lasciare nulla fuori di sé – in
altri termini: non v’è spazio per alcuna giustapposizione; ne segue che la
volontà, muovendosi in tale orizzonte, non può non volere gli obiecta
delle altre potenze se non all’interno di esso.

65 Di per sé l’oggetto proprio dell’intelletto non ha natura categoriale, bensì trascen-
dentale. In un altro contesto, Tommaso specifica che l’ens come verum rientra co-
me bonum particulare all’interno dell’orizzonte del bonum, in quanto perfezione
dell’intelletto: «Voluntas movet intellectum quantum ad exercitium actus: quia et
ipsum verum, quod est perfectio intellectus, continetur sub universali bono ut
quoddam bonum particulare» (S. Th., I-II, q. 9, a. 1, ad 3).

66 «Similiter etiam principium motuum volontariorum oportet esse aliquid naturaliter
volitum. Hoc autem est bonum in communi, in quod voluntas naturaliter tendit, sicut
etiam quaelibet potentia in suum obiectum, et etiam ipse finis ultimus, qui hoc modo
se habet in appetibilibus, sicut prima principia in intelligibilibus, et universaliter
omnia quae conveniunt volenti secundum suam naturam. Non enim per voluntatem
appetimus solum ea quae pertinent ad potentiam voluntatis, sed etiam ea quae pertinent
ad singulas potentias, et ad totum hominem. Unde naturaliter homo vult non solum
obiectum voluntatis, sed etiam alia quae conveniunt aliis potentiis, ut cognitionem veri,
quae convenit intellectui; et esse et vivere et alia huiusmodi, quae respiciunt consistentiam
naturalem; quae omnia comprehenduntur sub obiecto voluntatis, sicut quadam particu-
laria bona» S. Th., I-II, q. 10, a. 1, co; cfr. anche Qq. Dd. De Ver., q. 22, a. 5, co; ID.,
Sententia libri Ethicorum (d’ora in poi In Eth), Lib. V, lect. 12, n. 4. Per una
prospettiva in consonanza con questo punto di partenza si veda S. L. BROCK, Natural
Inclination and the Intelligibility of the Good in Thomistic Natural Law, in: «Vera
Lex» 6 (2005), pp. 57-78.

67 «Ex agente autem hoc aliqui convenit, sicut cum aliquis cogitur ab aliquo agente, ita
quod non possit contrarium agere. Et haec vocatur necessitas coactionis. Haec igitur
coactionis necessitas omnino repugnat voluntati. Nam hoc dicimus esse violentum,
quod est contra inclinationem rei» (S. Th., I, q. 82, a. 1, co).

68 S. Th., I-II, q. 10, a. 1, co.
69 Cfr. C. VIGNA, Etica del desiderio come etica del riconoscimento, Orthotes, Napoli-

Salerno 2015; ID., Etica del desiderio umano, in: ID. (a cura di), Introduzione all’etica,
Vita e Pensiero, Milano 2009, pp. 120-124.

70 Con “bisogni” si intende i “bisogni oggettivi” dell’uomo, ovverosia quelle che nella
terminologia della Scuola erano chiamate “inclinationes naturales”: le sue proprie
dinamiche di tensione al fine, derivanti dalla sua forma (cfr. P. PAGANI, Appunti per il
corso di filosofia morale, pro manuscripto, Venezia 2011, Parte V, lez. 2; A. VENDEMIATI,
San Tommaso e la legge naturale, Urbaniana University Press, Roma 2011, p. 284.
Su desiderio e bisogni si vedano le pagine di F. TUROLDO, Le malattie del desiderio.
Storie di tossicodipendenza e anoressia, Cittadella, Assisi 2011, pp. 99-107).
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Il desiderio
L’apertura trascendentale della volontà

Ci si è più volte serviti del termine “trascendentale” – sia come
aggettivo, sia come sostantivo – nel riferirsi al pensiero umano, ove con
“pensiero” si intende l’intero dispiegarsi dell’umana razionalità, sia nella
sua dimensione ricettiva (intelletto) che in quella attiva (volontà)71.
Inoltre, si è poc’anzi accennato al fatto che il trascendentale si costituisce
come orizzonte infinito.

In linea con quanto già osservato, si intende dunque chiarire definiti-
vamente il significato del termine: con “trascendentale” si fa riferimento
all’apertura sull’essere come tale che qualifica ogni uomo. Dal momento
che essa si estende sull’essere come tale, non potrà che essere infinita:
nulla difatti limita l’orizzonte dell’essere. “Apertura”, inoltre, rimanda a
una logica della presenza (o manifestazione): il pensiero manifesta
l’essere, non lo produce; pertanto il trascendentale viene a costituirsi
come apertura “intenzionale”72.

71 Con “dimensione attiva” e “dimensione ricettiva” si intende qualificare l’attività
delle due potenze dell’unico principio intellettivo da un punto di vista fenomenolo-
gico: se si considera difatti l’intelletto, si vede che in esso domina l’aspetto ricettivo;
se, invece, si considera la volontà, si nota che a prevalere è l’aspetto attivo. Dominare
e prevalere, nondimeno, dicono che si sta considerando un tratto preponderante, non
un tratto che qualifica le potenze nella loro totalità. Va infatti ricordato che per
Tommaso l’intelletto non è puramente passivo (non va dimenticata la presenza
dell’intelletto agente; cfr. S. Th., I, q. 79, a. 3, co), come, d’altronde, la volontà non è
puramente attiva (essa dispiega la sua azione in forza della ricezione originaria del
bonum ut tale; cfr. S. Th., I-II, q. 10, a. 1, co). Cfr. D. SACCHI, Libertà del volere o
libertà della persona? Ragione e decisione nel realismo classico e nel criticismo
kantiano, in: C. VIGNA (a cura di), La libertà del bene, Vita e Pensiero, Milano 1998,
pp. 33-53.

72 «Il termine “intenzionalità” (in-tentionalitas) indica letteralmente il “tendere-in”,
l’essere tesi, non tanto “verso” le cose (nel qual caso si sarebbe usata la preposizione
ad: ad-tendere), quanto “nelle” cose stesse. Intenzionalità è, in fondo, una capacità
di stare presso le cose, o meglio di stare nelle cose. Il termine, nell’uso che se ne fa

All’interno di questa apertura si muovono l’intelletto e la volontà
umani: è sempre l’essere come tale a costituire il termine dell’intellezio-
ne e dell’appetizione; e proprio in relazione a questi due movimenti esso
viene a qualificarsi, rispettivamente, come verum e come bonum.

Figure della trascendentalità nel dettato tommasiano

Chiarito il senso in cui si intende il trascendentale, è ora possibile
considerare i testi di Tommaso, con l’intento non di imporre al dettato
tommasiano una prospettiva ad esso estranea, bensì di considerare i
luoghi in cui il Dottore d’Aquino adombra una teoria della trascenden-
talità riguardo all’oggetto del volere umano: non è possibile, infatti,
ritrovare in Tommaso una teoria compiuta della trascendentalità, per la
quale è necessario ricorrere all’apporto della riflessione moderna e con-
temporanea; nondimeno, evidenziandone le “figure”, si mostra come
un simile concetto non sia estraneo al pensiero tommasiano e, al con-
tempo, si è portati nella direzione di un imprescindibile guadagno
teoretico.

nella teoria della conoscenza, indica una disposizione, un modo d’essere, una confor-
mazione, che è propria dell’io. Esso dice dunque, sinteticamente, quell’“essere in
qualche modo tutte le cose”, che Aristotele riconosce all’anima umana: per cui,
quando conosce, e per quel che conosce, essa è nel disvelamento della cosa cono-
sciuta. La formula di Aristotele dice panta (“tutte le cose”), intendendo certo esclu-
dere preventive e indebite selezioni. Dunque, se l’intenzionalità, in senso radicale, è
una dimensione di me, e, in particolare, è la relazione dell’io – del mio io – con la
manifestazione dell’essere in quanto tale, allora tutto ciò che accade a me – compre-
so il vissuto più intimo, e compreso io stesso come flusso di vissuti – è anche una
manifestazione intenzionale: è anche una rivelazione per me di qualche aspetto del-
l’essere. Insomma: tutto per me è intenzionale. E, all’interno di questo tutto, si
potranno fare, in seconda battuta, le distinzioni più accurate» (P. PAGANI, Il pensiero
di Tommaso d’Aquino nella Divina Commedia di Dante, cit., lez. IV; per un approfondi-
mento si veda ID., Phainesthai. Note su essere e pensiero, in: «Hermeneutica» 2014
(nuova serie), pp. 82-84).
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a) Universale bonum

L’indagine sulle figure del trascendentale non può che iniziare dal con-
cetto di universale bonum, per come Tommaso lo presenta in S. Th., I-II,
q. 5, a. 1. Ciò su cui l’Aquinate si sta interrogando è la possibilità che
l’uomo possa conseguire la beatitudine, domanda cui egli dà risposta
affermativa, sulla base dell’adpetitus umano del bonum universale73.

Il ragionamento che Tommaso propone nel respondeo è il seguente:
(a) la beatitudine è il conseguimento del bene in tutta la sua pienezza, che
nulla lascia fuori di sé (a ciò rimanda la perfectio); (b) tale conseguimen-
to è possibile a chi del bonum perfectum sia capax; (c) l’uomo è capace
del bonum perfectum, e lo rivela l’apertura dell’intelletto e della volontà
all’universale bonum. Ora, l'apertura a quest'ultimo è la condizione di
possibilità del conseguimento del perfectum bonum: ciò significa che
l’universale bonum è in una certa equazione con il perfectum bonum; la
cifra costitutiva di questa equazione dovrà necessariamente essere
l’infinità: solo un’apertura infinita potrà predisporre l’uomo a godere del-
l’infinito. Il bonum perfectum, infatti, in quanto perfectum – ovverosia
realizzato nella sua compiutezza –, non mancherà di nulla e non avrà
nulla quindi che lo limiti74.

Una simile lettura è confortata dalla considerazione dell’ad primum:
«Natura enim rationalis excedit sensitivam quantum ad cognitionis
obiectum: quia sensus nullo modo potest cognoscere universale, cuius

73 «Respondeo dicendum quod beatitudinem nominat adeptionem perfecti boni.
Quicumque ergo est capax perfecti boni, potest ad beatitudinem pervenire. Quod
autem homo perfecti boni sit capax, ex hoc apparet, quia et eius intellectus
apprehendere potest universale et perfectum bonum et eius voluntas appetere illud.
Et ideo homo potest beatitudinem adipisci» (S. Th., I-II, q. 5, a. 1, co).

74 Si mostra concorde con una siffatta interpretazione anche Jean Porter. In un suo
accurato studio degli anni Ottanta la teologa statunitense afferma: «The fact that
the rational intellect and will are not determined to any particular good, and are
therefore open to universal intelligibility and goodness, is a logically necessary
condition for enjoying God, who is infinite and and perfect goodness» (J. PORTER,
Desire for God: Ground of the Moral Life in Aquinas, in: «Theological Studies»,
47 (1986), p. 61).

ratio est cognoscitiva»75. Il cognoscere universale qui citato viene presenta-
to come lo scarto che distingue l’uomo (rationalis natura) rispetto alla sem-
plice animalità bruta (natura sensitiva). Come si è visto, questo scarto è
costituito dall’apertura all’essere come tale; ne segue che “universale” qui
faccia riferimento all'oggetto di quest'apertura.

Senza il timore di forzare il dettato tommasiano, si può quindi affer-
mare la convertibilità tra l’universale bonum e il trascendentale76.

b) Bonum commune/bonum in communi

La seconda figura che si prende in considerazione è quella, duplice,
del bonum commune e del bonum in communi.

Quanto al bonum commune, si tratta di prendere in esame il luogo di
S. Th., I-II, q. 10, a. 1, dove l’Aquinate si chiede se la volontà sia natu-
ralmente orientata verso qualcosa. Fra le obiezioni all’ammettere un
oggetto naturale della volontà, la terza afferma: «Natura est determina-
ta ad unum. Sed voluntas se habet ad opposita. Ergo voluntas nihil
naturaliter vult»77; ciò che in tal contesto costituisce un problema è che
la determinatio ad unum – propria di ogni natura – si ponga in conflit-
to con la possibilità di volgersi a diversi oggetti che caratterizza la
volontà. Nella risposta all’obiezione, l’Aquinate evita la contraddizione
affermando che quell’unum cui le facoltà intellettive – quindi anche la
volontà – naturalmente guardano, ha uno statuto peculiare: non si tratta
di nulla di particolare, bensì di un “aspetto comune”, sotto cui “sono
contenuti” i beni particolari. Detto altrimenti: la volontà vuole natural-

75 S. Th., I-II, q. 5, a. 1, ad 1.
76 Questa lettura è riscattabile elencticamente, qualora “universale” venga inteso,

dagl’interpreti più preoccupati dall’aderenza alla lettera del dettato tommasiano, come
mero concetto dell’essere e del bene, e quindi come un astratto. L’universale come
concetto si realizza come relazione di un significato con l’infinità delle sue possibili
istanziazioni; tuttavia questa relazione con un’infinità si può realizzare solo laddove vi
sia una previa apertura sull’infinito. Pertanto, anche negando il trascendentale in
favore dell’universale come concetto, ci si ritrova a doverlo comunque ammettere.

77 S. Th., I-II, q. 10, a. 1, 3.
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mente il bene trascendentale, ovverosia quella idealità del bene che si
realizza in ogni bene particolare – questo è il senso del “continentur” –,
senza esserne esaurita; ne segue che la volontà non sia necessitata a
volere alcuno di essi78.

Il medesimo concetto è espresso da Tommaso con l’espressione
“bonum in communi”, cui fa riferimento in S. Th., I-II, q. 9, a. 1. La
volontà, egli scrive, ha la capacità di muovere le altre potenze in forza
del suo oggetto: difatti, il bonum in communi ricomprende in sé gli
oggetti delle altre potenze e al contempo li eccede. Questi ultimi possono
infatti essere voluti dalla volontà – realizzano, seppur in maniera partico-
lare, il suo oggetto –, ma al contempo possono da essa esser governati e
ordinati – oggetto della volontà rimane pur sempre il bonum in communi,
che rispetto a questi conserva la propria eccedenza79.

c) Ratio appetibilitatis absolute

Con l’esame di quanto Tommaso scrive nella q. 25 delle Quaestiones di-
sputatae de veritate, la presente ricerca può conoscere un ulteriore sviluppo.
In quel luogo, l’Aquinate mette a tema la ratio appetibilitatis absolute,

78 «Cum igitur voluntas sit quaedam vis immaterialis, sicut et intellectus, respondet
sibi naturaliter aliquod unum commune, scilicet bonum: sicut etiam intellectui
aliquod unum commune, scilicet verum, vel ens, vel quod quid est. Sub bono autem
communi multa particularia bona continentur, ad quorum nullum voluntas deter-
minatur» (S. Th., I-II, q. 10, a. 1, ad 3; cfr. C. G., Lib. II, cap. XLVIII). Del
trascendentale come fondamento del libero arbitrio si tratterà comunque più avanti.

79 «Bonum autem in communi, quod habet rationem finis, est obiectum voluntatis. Et
ideo ex hac parte voluntas movet alias potentias animae ad suos actus: utimur
enim aliis potentiis cum volumus. Nam fines et perfectiones omnium aliarum poten-
tiarum comprehenduntur sub obiecto voluntatis, sicut quaedam particularia bona:
semper autem ars vel potentia ad quam pertinet finis universalis, movet ad agen-
dum artem vel potentiam ad quam pertinet finis universalis, movet ad agendum
artem vel potentiam ad quam pertinet finis particularis sub illo universali compre-
hensus; sicut dux exercitus, qui intendit bonum commune, scilicet ordinem totius
exercitus, movet suo imperio aliquem ex tribunis, qui intendit ordinem unius aciei»
(S. Th., I-II, q. 9, a. 1, co).

indicandola come l’oggetto proprio della volontà. Un tale oggetto, secon-
do Tommaso, si costituisce come orizzonte infinito, come è testimoniato
dall’avverbio ab-solute (ab-solutezza come assenza di limitazione alcuna)
e dalla precisazione di poco sottostante, la quale avvisa che non si sta
parlando di questa o quella realizzazione della bontà, bensì dell’ipsa
bonitas. In secondo luogo, di quest’orizzonte infinito partecipano le
realtà finite; ne segue che queste non lo attuano nella sua completezza,
né singolarmente, né considerate nella loro totalità. Infine, va notato che
la volontà, anche quando si volge ai beni finiti, rimane sempre appetito
dell’ipsa bonitas: quella vuole i beni finiti in quanto ritrova in essi la
ragione della loro bontà – che è poi il suo oggetto proprio; e nel volerli,
propriamente, ricerca il bene in sé. È questo, ad avviso di chi scrive, il
senso della principalitas dell’appetizione della ratio boni, rispetto all’hoc
vel illud bonum; è consentito, quindi, affermare che la ratio appetibilita-
tis absolute coincide con il bene nella sua trascendentalità80.

Quanto si è appena considerato è in consonanza, sempre nel contesto
del De veritate, con il dettato del primo articolo della prima questione. Si
tratta del passo in cui è messo a tema l’orizzonte su cui l’intelletto umano
è aperto: non l’ente – come un lettore frettoloso sarebbe portato a tradur-
re –, ma l’essere trascendentale81, che accomuna e al contempo supera

80 «Appetitus autem superior, qui est voluntas, tendit directe in ipsam rationem appeti-
bilitatis absolute, sicut voluntas ipsam bonitatem primo et principaliter vel utilitatem
aut aliquid huiusmodi; hanc vero rem vel illam appetit secundario in quantum est
praedictae rationis particeps: et hoc ideo quia natura rationalis est tantae capacitatis
quod non sufficeret ei inclinatio ad unam rem determinatam, sed indiget rebus pluribus
et diversis. Et ideo inclinatio eius est in aliquid commune quod in pluribus inveniatur;
et sic per apprehensione illius communis tendit in rem appetibilem in qua huiusmodi
rationem appetendam esse cognoscit. [...] Obiectum vero proprium voluntatis est
ipsum bonum absolute» (Qq. Dd. De Ver., q. 25, a. 1, co).

81 Nella stessa direzione va il passo di C. G., Lib. II, cap. XCVIII: «Ex hoc autem
quod substantia aliqua est intellectualis, comprehensiva est totius entis». In questo
capitolo Tommaso sta parlando della conoscenza propria degli angeli, tuttavia egli
ne tratta prendendo in considerazione le sostanze intellettuali in generale, al-
l’estremo inferiore delle quali si situa la nostra anima (intellectus noster). Proprio
di ogni intelletto è quindi l’esser notizia totius entis, ovverosia di tutto l’essere.
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ogni sua concezione, risolvendola in sé82. Nondimeno, come il testo nel
prosieguo fa capire, non si deve intendere l’intellectus come la sola vis co-
gnitiva: la razionalità umana, infatti, si dispiega anche come vis appetitiva;
unico e della medesima estensione – ovverosia trascendentale –, pertanto,
sarà l’orizzonte su cui si muovono intelletto e volontà, sebbene i modi di
affacciarvisi rimangano diversi – non a caso si distingue fra il trascen-
dentale verum e il trascendentale bonum83.

d) Notitia finis

Un altro passo meritevole di attenzione è quello di S. Th., I-II, q. 6, a. 1,
dove Tommaso tratta del volontario negli atti umani. Nel corpus articuli,
l’Aquinate inizia distinguendo tra atti il cui principio è intrinseco a chi
agisce e atti il cui principio, invece, è estrinseco; trattando dei primi, egli
nota che l’azione può realizzarsi in due gradi di perfezione, a seconda

82 «Illud autem quod primo intellectus concipit quasi notissimum et in quod concep-
tiones omnes resolvit est ens, [...] unde oportet quod omnes alias conceptiones intel-
lectus accipiantur ex additione ad ens. Sed enti non possunt addi aliqua quasi extra-
nea per modum quo differentia additur generi vel accidens subiecto, quia quaelibet
natura est essentialiter ens [...]; sed secundum hoc aliqua dicuntur addere super
ens in quantum exprimunt modum ipsius entis qui nomine entis non exprimitur,
quod dupliciter contingit. [...] Alio modo ita quod modus expressus sit modus gene-
ralis consequens omne ens, et hic modus dupliciter accipi potest: uno modo secun-
dum quod consequitur unum ens in se, alio modo secundum quod consequitur unum
ens in ordine ad aliud. [...] Alio modo secundum convenientiam unius entis ad
aliud, et hoc quidem non potest esse nisi accipiatur aliquid quod natum sit conveni-
re cum omni ente; hoc autem est anima [...]: in anima autem est vis cognitiva et
appetitiva; convenientiam ergo entis ad appetitum exprimit hoc nomen bonum [...]
convenientiam vero entis ad intellectum exprimit hoc nomen verum» (Qq. Dd. De
Ver., q. 1, a. 1, co).

83 Sulla trascendentalità del bene in Tommaso si veda la breve ma profonda analisi di
F. BOTTURI, Tommaso: bene, fine, tendenza. Profilo dell’agatologia di Tommaso
d’Aquino, in: C. VIGNA (a cura di), La libertà del bene, cit., pp. 189-210 (si
considerino soprattutto le pp. 189-202); cfr. anche P. PAGANI, Ontologia, cit., Parte
seconda, lez. 15.

che l’agente si muova verso il fine in maniera inconsapevole o consape-
vole: l’agire perfetto84 sarà quindi il movimento consapevole in direzione
del fine, dal momento che in quel caso il rapporto al fine è saputo, oltre-
ché attuato. Lo scarto tra chi semplicemente agisce per un principio
intrinseco e chi agisce in vista del fine è la conoscenza o meno di que-
st’ultimo, la quale Tommaso chiama cognitio finis aliqualis o – il che è
lo stesso – notitia finis. Stando ai termini usati dall’Aquinate e al senso
complessivo del suo discorso, quest’ultima si configura come una cono-
scenza del fine che è una aliqualis cognitio (ovverosia una “certa” cono-
scenza di esso) o una sua notitia (ovverosia una “nozione”, nel senso
di avere di qualcosa una “idea”), non una conoscenza dispiegata
(una “scientia” o una “visio”); inoltre, essa è ciò per cui un agente può
essere signore dei propri atti e dirigersi autonomamente verso il fine85.

Si è detto che una aliqualis cognitio (o notitia) finis non è una cono-
scenza completa e dispiegata di esso. L’Aquinate, nelle questioni preceden-
ti, ha dimostrato che il fine ultimo dell’uomo è la beatitudo, la quale consi-

84 Si usa la parola nel suo significato etimologico: da perfectus, participio passato di
perficere (portare a compimento).

85 «Ad hoc autem [scil. in finem moveri] quod fiat aliquid propter finem, requiritur
cognitio finis aliqualis. Quodcumque igitur sic agit vel movetur a principio intrin-
seco, quod habet aliquam notitiam finis, habet in seipso principium sui actus non
solum ut agat, sed etiam ut agat propter finem. Quod autem nullam notitiam finis
habet, etsi in eo sit principium actionis vel motus; non tamen eius quod est agere
vel moveri propter finem est principium in ipso, sed in alio, a quo imprimitur prin-
cipium sui motionis in finem. Unde huiusmodi non dicuntur movere seipsa, sed ab
aliis moveri. Quae vero habent notitiam finis, dicuntur seipsa movere: quia in eis
est principium non solum ut agant, sed etiam ut agant propter finem. Et ideo, cum
utrumque sit ab intrinseco principio, scilicet quod agunt, et quod propter finem
agunt, horum motus et actus dicuntur voluntarii: hoc enim importat nomen volun-
tarii, quod motus et actus sit a propria inclinatione. Et inde est quod voluntarium
dicitur esse, secundum definitionem Aristotelis et Gregorii Nysseni et Damasceni,
non solum cuius principium est intra, sed cum additione scientiae. Unde, cum
homo maxime cognoscat finem sui operis et moveat seipsum, in eius actibus
maxime voluntarium invenitur» (S. Th., I-II, q. 6, a. 1, co).
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ste sostanzialmente nella visione dell’essenza divina86; nella visio divinae
essentiae, dunque, è possibile ritrovare quella conoscenza completa e
dispiegata del fine, che si distingue dalla notitia che se ne ha in hoc statu
viae (situazione cui Tommaso in tal contesto si riferisce). Nondimeno in
noi vi è una qualche conoscenza del fine: non si tratterà del videre Deum
facie ad faciem, ma del “vederlo”87 per un certo rispetto: in altre parole,
non si tratterà di una visio simpliciter, bensì di una “visio” secundum
quid. Non pare di forzare lo spirito del dettato tommasiano se si sostiene
che questa “presenza assente” del fine in noi non sia null’altro che
l’orizzonte infinito su cui siamo aperti. Detto altrimenti: non sia null’al-
tro che il trascendentale.

L’interpretazione appena proposta è corroborata dal fatto che il
Dottore Angelico afferma che, in forza di tale notitia, l’uomo è capace di
padronanza sui propri atti e di autonomia nel dirigersi verso il proprio
fine. Detto in diversa maniera: essa è la radice dell’umana libertà. Ma,
come si è visto e come si vedrà in dettaglio più sotto, la radice dell’uma-
na libertà vive del bene in quanto tale, nell’esser-aperta della volontà non
a questo o quel bene, ma alla trascendentalità del bene; si è rimandati
ancora una volta al trascendentale.

Al passo appena considerato può esserne affiancato un altro, tratto
dalle Quaestiones disputatae de veritate. Nel contesto della quaestio 22,
dedicata all’appetizione del bene, Tommaso impegna il secondo articolo
nel rispondere alla domanda “se tutte le cose tendano verso Dio”. Nel corpus
articuli, egli dà risposta positiva alla domanda, introducendo tuttavia
un’importante distinzione in merito a questo tendere: può essere una ten-
sione implicita (appetere Deum implicite), ovvero una tensione esplicita
(appetere Deum explicite). La prima è propria di ogni ente nel momento
in cui è mosso verso i propri fini: ogni fine particolare, difatti, è tale per-
ché in esso vi è una qualche presenza del fine ultimo; la seconda, invece,
appartiene soltanto alla creatura razionale, la quale sola può «secundarios
fines in ipsum Deum per quandam viam resolutionis deducere, ut sic

86 Cfr. S. Th., I-II, qq. 1-3.
87 Il “vedere” qui s’intende in senso metaforico.

ipsum Deum explicite appetat»88. La risposta alla quinta obiezione chiari-
sce il fondamento di questa possibilità. Scrive l’Aquinate: «Ad quintum
dicendum quod sola creatura rationalis est capax Dei, quia ipsa sola
potest ipsum cognoscere et amare explicite»89; la tensione esplicita a Dio
trova pertanto il proprio fondamento nel fatto che la creatura razionale è
“capace” di Dio: e, come si è visto sopra, ciò significa che l’umana intel-
ligenza è posta in una certa qual equazione con Dio. Per poter cognoscere
et amare l’Infinito, intelletto e volontà devono avere un’apertura infinita;
il dettato tommasiano porta anche in questo caso ad ammettere il
trascendentale90.

88 Qq. Dd. De Ver., q. 22, a. 2, co.
89 Qq. Dd. De Ver., q. 22, a. 2, ad 5.
90 Si tralascia la considerazione dell’ad primum, il quale recita: «Ad primum igitur
dicendum quod etiam omnia cognoscentia cognoscunt implicite Deum in quolibet
cognito. Sicut enim nihil habet rationem appetibilis nisi per similitudinem primae
bonitatis, ita nihil est cognoscibile nisi per similitudinem primae veritatis». Karl
Rahner, isolando la prima parte del testo, ha voluto vedervi un riferimento all’orizzonte
trascendentale, che egli chiama “percezione previa”. Se difatti si considera soltanto
la frase “omnia cognoscentia cognoscunt implicite Deum in quolibet cognito”, è le-
cito interpretare il dettato tommasiano in questo modo: (a) l’uomo conosce ogni
cosa nella e grazie alla sua apertura trascendentale; (b) questa apertura trascenden-
tale, propriamente, è apertura all’Assoluto. In essa l’Assoluto è presente come non
presente; (c) allorché l’uomo conosce qualcosa, pertanto, conosce, in un certo qual
modo, implicite Dio. Un simile sviluppo può proporsi – come sviluppo, appunto –
del pensiero di Tommaso in direzione di una teoria del trascendentale; nondimeno
tale interpretazione pare incompatibile con il luogo tommasiano considerato nella
sua interezza: difatti, il Dottore Angelico sta notando che, nella conoscenza di un
qualsivoglia oggetto conosciuto, il conoscente conosce in modo implicito Dio per il
fatto che ogni cosa, in quanto è vera, è similitudine della prima verità (Dio);
conoscendo la similitudo, è quindi conosciuto implicitamente il suo exemplar
(cfr. K. RAHNER, Uditori della parola, Borla, Torino 1967, p. 96; tit. orig. Hörer
des Wortes, Kösel Verlag, München 1963).
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e) Infinita virtus

Non è meno degno di attenzione un luogo della questione settima
della Prima Pars della Summa theologiae, che Tommaso dedica all’infi-
nità di Dio. Il secondo articolo tratta della possibilità che si dia una realtà
infinita per essenza, oltre a Dio.

Il secondo argomento a favore della tesi è il seguente: (i) tutto ciò che
ha una capacità infinita ha anche una essenza infinita; (ii) un intelletto crea-
to, dal momento che coglie l’universale, ha una capacità infinita: infatti,
l’universale non è altro che la relazione di un significato con l’infinità delle
proprie realizzazioni singole; (iii) pertanto ogni sostanza intellettuale è infi-
nita91. Riflettendo sulla natura di questa infinità si è portati di nuovo all’a-
pertura trascendentale: l’infinita virtus – si è visto poc’anzi – si manifesta
nel fatto che l’intelletto coglie l’universale, un significato che può istan-
ziarsi in infiniti oggetti. Se dunque l’intelletto è capace di porre questa rela-
zione con un’infinità, esso deve costituirsi come infinità attuale di apertu-
ra92. Essendo un’infinità attuale di apertura, non sarà l’infinità simpliciter
propria di Dio, bensì un’infinità secundum quid 93.
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91 «Quidquid habet virtutem infinitam, habet essentiam infinitam. Sed intellectus
creatus habet virtutem infinitam: apprehendit enim universale, quod se potest
extendere ad infinita singularia. Ergo omnis substantia intellectualis creata est
infinita», S. Th., I, q. 7, a. 2, 2; cfr. anche C. G., Lib. II, cap. LXIX.

92 È importante sottolineare che l’infinità dell’apertura dello spirito umano deve
costituirsi come attuata, non semplicemente come potenziale: se difatti si realizzasse
soltanto come infinità potenziale, presenterebbe tratti aporetici. Infatti, per poter
pensare una serie potenzialmente infinita è necessario che l’infinito sia già presente
all’intelletto umano.

93 Cfr. anche S. Th., I, q. 7, a. 2, co e ad 2. Paiono inoltre utili gli spunti offerti da
Antonio Rosmini nel suo Del divino nella natura. A principio dell’opera, il Rove-
retano si impegna nel distinguere il “divino”, ovverosia l’essere indeterminato lu-
me dell’intelligenza, da “Dio”, e ne enumera i caratteri che lo costituiscono come
tale, tra cui anche l’infinità. Quanto a ciò che differenzia Dio dal “divino”, Rosmini
scrive: «Qual è dunque cotesto aumento, pel quale si distingue l’essere intuìto per
natura dalla nostra mente che merita solo il nome di divino e non quello di Dio? –

L’attualità dell’infinità di apertura significa che lo spirito umano ha
come proprio termine un oggetto reale, sebbene di uno statuto ontologico
– come abbiamo visto – particolarissimo: un’apertura su niente sarebbe, in
definitiva, un niente di apertura. Si tratta di un aspetto di cui l’Aquinate ha
piena consapevolezza: «Intellectus noster ad infinitum in intelligendo
extenditur: cuius signum est quod, qualibet quantitate finita data, intellectus
noster maiorem excogitare potest. Frustra autem esset haec ordinatio
intellectus ad infinitum nisi esset aliqua res intelligibilis infinita»94.

Il contesto cui tale luogo appartiene è un contesto teologico. Tomma-
so sta qui indagando gli attributi divini: nel caso specifico l’infinità.
L’infinita capacità dell’intelletto umano vale come punto di partenza
di quella che sembra una vera e propria prova – presentata qui come
una specie di entimema – dell’esistenza di Dio, che è un Dio infinito.

L’abbiamo detto poco fa colle parole di S. Tommaso: è la sussistenza. L’essere è Dio
in quanto sussiste senza alcuna aggiunta, ma l’essere in quanto diminuto da questa
sua sussistenza, e non si vede che come oggetto della mente, privo di sussistenza, è
quell’essere che viene partecipato da tutti i reali finiti, a cui non può competere il no-
me di Dio, ma solo quello di divino. [...] Tra l’essere sussistente in se stesso, e l’es-
sere sussistente in altri subietti, conviene che ci sia di comune l’essere nella sua
essenza astratta di puro essere, quale apparisce all’umana mente illuminandola» (A.
ROSMINI, Del divino nella natura [1869], a cura di P. P. OTTONELLO, vol. 20 delle
Opere edite ed inedite di Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 1991, Sez. I, cap. II,
n. 13). Mettendo assieme le due indicazioni rosminiane, ne segue che l’infinità
propria dell’intelletto umano è attuale (anche se come apertura), come in questo
contesto si è già notato più volte. Nondimeno ciò che il testo rosminiano offre è un
aiuto in ordine a una maggiore intelligenza di ciò che s’intende allorché si parla di
“infinito attuale come apertura (od orizzonte)” e di “infinito attuale come sussistenza”.
Il Roveretano sta dicendo che l’orizzonte del nostro spirito non è Dio, ma è pur
sempre un “qualcosa-di-Dio”; l’esito di un “processo kenotico”, attuato dall’Asso-
luto nei nostri confronti, per il quale Egli rimane presso di noi pur non essendo di
fatto presente a noi.

94 C. G., Lib. I, cap. XLIII.
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Conclude infatti l’Aquinate: «Oportet igitur esse aliquam rem intelligibi-
lem infinitam, quam oportet esse maximam rerum. Et hanc dicimus Deum.
Deus igitur est infinitus»95. Mettendo per esteso il ragionamento di
Tommaso: (a) l’umana intelligenza, nella sua attività, si dispiega in direzio-
ne dell’infinito; (b) affinché si possa dare un’intenzionalità infinita, è
necessario che vi sia un oggetto infinito su cui l’intenzionalità si apre: se,
difatti, esso non vi fosse, non si intenzionerebbe nulla e quindi si avrebbe
un niente di relazione intenzionale; (c) questo oggetto infinito (aliqua res
intelligibilis infinita) è un infinito a suo modo attuale, ovverosia l’orizzonte
trascendentale del nostro intelletto; (d) quest’infinito trascendentale riman-
da poi ad un infinito attuale di sussistenza come al proprio fondamento; (e)
quest’infinito attuale di sussistenza non è altri che Dio.

Sembra che solo considerando il ragionamento come una sorta di
entimema e sviluppandolo attraverso l’introduzione del trascendentale si
possa salvare il discorso di Tommaso: se infatti non lo si introducesse, si
andrebbe incontro a esiti senza dubbio aporetici, finendo per (a) non
sapere rendere conto degli infiniti potenziali e transfiniti – a questi due
tipi di infinito può rimandare il testo poc’anzi considerato – che l’intel-
letto umano può concepire; ovvero (b) dar luogo ad una prospettiva onto-
logista, facendo di Dio stesso il termine immediato dell’intellezione.

Dunque, l’aliqua res intelligibilis infinita, di cui Tommaso qui
parla, non sembra essere altro che il trascendentale96.
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95 Ibidem.
96 Cfr. P. PAGANI, Tre indicazioni sul concetto di “anima” (a partire dal Commento
tommasiano al De Anima), cit., p. 60. Sembra che la migliore riproposizione di
questo argomento tommasiano, fecondata dai preziosi apporti scotiani e suáreziani,
sia la “dimostrazione a priori dell’esistenza di Dio” che Antonio Rosmini presenta
nel Libro II della sua Teosofia: «L’essere virtuale e iniziale, ossia l’essere intuito
per natura di cui la riflessione scoperse le relazioni di virtualità e inizialità, è
necessario come abbiam veduto, perché l’essere non può non essere. Ma egli non è
un ente, è dunque qualche cosa d’un ente. Ma quest’ente di cui quell’essere è
qualche cosa, non può essere un ente contingente, perché il contingente è l’opposto
del necessario. Dunque l’essere intuito dall’uomo deve necessariamente esser
qualcosa d’un ente necessario ed eterno, causa creante, determinante e finiente di

f) Naturale desiderium

In conclusione, si rivela utile al percorso intrapreso una breve consi-
derazione del naturale desiderium videndi Deum, tema che ha acceso il
dibattito filosofico e teologico degli ultimi due secoli97. Questa tesi è
sviluppata dal Dottore Angelico soprattutto nel Libro III della Summa
contra Gentiles e si può sintetizzare in una battuta con le stesse parole
tommasiane: «Omnis intellectus naturaliter desiderat divinae substan-
tiae visionem»98. Omnis intellectus99, afferma Tommaso; quindi questo
naturale desiderio di vedere Dio è proprio tanto degli uomini quanto
degli angeli. Esso, inoltre, si costituisce come avente un proprio termi-

tutti gli enti contingenti, e questo è Dio» (A. ROSMINI, Teosofia [1859-1874],
a cura di M. A. RASCHINI e P. P. OTTONELLO, voll. 12-17 delle Opere edite ed ine-
dite di Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 1998-2002, Parte I, Libro II, sez. II,
cap. II, art. V, § 1, n. 298). Similmente, più vicino a noi, Joseph De Finance, al
termine del suo trattato di ontologia: «La persona umana, la persona finita in
generale, è necessariamente “squilibrata” in quanto che la sua realtà soggettiva
rimane infinitamente al di qua della sua ampiezza oggettiva. Essa rimanda, come al
proprio ideale, ad una personalità perfetta e stabile, dove l’infinità oggettiva del
pensiero coincide con l’infinità soggettiva dell’essere» (J. DE FINANCE, Conoscenza
dell’essere. Trattato di Ontologia, trad. it. di M. DELMIRANI, Editrice Pontificia
Università Gregoriana, Roma 2008, p. 478 [tit. orig. Connaissance de l’être. Traité
d’Ontologie, Desclée de Brouwer, Paris-Brouges 1966]; cfr. anche ID., Saggio
sull’agire umano, trad. it. di A. M. ERCOLES e A. BUSSONI, Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano 1992, pp. 141-185 [tit. orig. Essai sur l’agir humain,
Presses de l’Université Grégorienne, Roma 1962]).

97 Per una ricognizione sulle tappe e sui protagonisti della riscoperta di questo
fondamentale tema tommasiano tra Otto e Novecento, cfr. H. DE LUBAC, Il Mistero
del Soprannaturale, Il Mulino, Bologna 1967, pp. 243-269; tit. orig. Le Mystère du
Surnaturel, Aubier, Paris 1965. Sul naturale desiderium in Tommaso e nei suoi
interpreti, cfr. L. FEINGOLD, The Natural Desire to See God According to St. Thomas
and His Interpreters, Sapientia Press, Ave Maria (Florida) 2014.

98 C. G., L. III, cap. LVII.
99 È possibile aggiungere “creatus”, dal momento che Dio originariamente gode di se

stesso (cfr. S. Th., I, q. 26, a. 1, co).
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ne (substantiam) infinito (altitudinis infinitae)100. Tuttavia, ogni intel-
letto creato – e quindi anche l’umano –, per poter desiderare una sub-
stantia altitudinis infinitae, deve originariamente avere come proprio
termine attuale una realtà infinita.

Questo termine attuale d’intellezione101, afferma l’Aquinate, è l’ens
universale102: qui universale è da intendersi come “trascendentale”, come
si è mostrato sopra considerando il bonum universale. Per Tommaso esso
non è una pura astrazione, bensì una realtà attuale (come apertura)103: lo
testimonia il fatto che di esso l’uomo vuol conoscere la causa. Se, infatti,
esso non avesse una qualche consistenza, a nulla gioverebbe interrogarsi
sulla sua causa.

Un desiderio fondato su una tale apertura, per Tommaso, non è un
donum superadditum, ma è fattore costitutivo della natura umana: a ciò

100 «Nihil finitum desiderium intellectus quietare potest [...]. Non igitur intellectus
substantiae separatae quiescit per hoc quod cognoscit substantias creatas quantum-
cumque eminentes, sed adhuc naturali desiderio tendit ad intelligendum substantiam
quae est altitudinis infinitae» (C. G., L. III, cap. L).

101 Si dice “d’intellezione”, ma si potrebbe egualmente dire “di volizione”, dato che
le due facoltà si muovono all’interno del medesimo orizzonte.

102 «Cuiuslibet effectus cogniti naturaliter homo scire causam desiderat. Intellectus
autem humanus cognoscit ens universale. Desiderat igitur naturaliter cognoscere
causam eius, quae solum Deus est [...]. Non est autem aliquis assecutus finem
ultimum quousque naturale desiderium quiescat. Non sufficit igitur ad felicitatem
humanam, quae est ultimum finis, qualiscumque intelligibilis cognitio, nisi divina
cognitio adsit, quae terminat naturale desiderium sicut ultimus finis. Est igitur
ultimus finis hominis ipsa Dei cognitio» (C. G., L. III, cap. XXV).

103 Non si intende qui l’attualità divina, bensì l’orizzonte dell’intelletto umano.
È una “esistenza” nel senso suáreziano-rosminiano del termine (cfr. F. SUÁREZ,
Disputationes Metaphysicae [1597], disp. II; testo latino dell’edizione Olms).
È necessario precisare, tuttavia, che lo sviluppo di questa dottrina, che in Tommaso si
presenta come semplicemente abbozzata, sarà appannaggio pressoché esclusivo di
Giovanni Duns Scoto e dei pensatori che, a diverso titolo, faranno riferimento al suo
magistero (tra cui i sopra citati Francisco Suárez e Antonio Rosmini). Circa que-
st’ultimo aspetto, si veda l’accurato studio di G. P. SOLIANI, Rosmini e Duns Scoto.
Le fonti scotiste dell’ontologia rosminiana, Il Poligrafo, Padova 2012.

rimanda l’aggettivo naturale, come già si è visto sopra104; ne segue che
la sua tensione non possa dispiegarsi invano: «Cum autem impossibile
sit naturale desiderium esse inane, quod quidem esset si non esset pos-
sibile pervenire ad divinam substantiam intelligendam, quod naturali-
ter omnes mentes desiderant; necesse est dicere quod possibile sit sub-
stantiam Dei videri per intellectum, et a substantiis intellectualibus
separatis, et ab animabus nostris»105.

Considerando questo luogo, non sembra eccessivo affermare di tro-
varsi al vertice della riflessione tommasiana sul trascendentale, in cui
emerge tanto il Tommaso teologo attento all’equilibrio del proprio
discorso, quanto il Tommaso uomo e filosofo, che non ha timore di
chieder conto a Dio della propria costituzione “velleitaria”106. L’Aqui-
nate, infatti, deve tener assieme l’esigenza che il desiderio trovi un pro-
prio acquietamento – in un’iniziativa divina – con il fatto che l’acquie-
tamento del desiderio – e quindi l’iniziativa divina – rimane pur sempre
una iniziativa libera. Il passo poc’anzi riportato trasuda di questa ten-
sione, in cui si compone un equilibrio tra due libertà107.

Sembra che la questione possa meglio comporsi – con terminologia
cara a una certa manualistica: ad mentem sancti Thomae – partendo dal
fatto che il Dio che crea e il Dio che si rivela (e che acquieta) sono il

104 Si veda quanto si è detto in merito al naturaliter volitum in sede introduttiva di
questa seconda sezione.

105 C. G., L. III, cap. LI; cfr. C. G., Lib. III, cap. LVII. L’impossibilità della vanità del
naturale desiderium è evocata da Tommaso anche come ultima prova dell’immortali-
tà dell’anima: ogni essere dotato d’intelletto ha il naturale desiderium di esse semper
e tale desiderio non può esser vano. Anche in tale contesto il fondamento di questo
desiderio naturale è il trascendentale: la creatura dotata d’intelletto, essendo costituti-
vamente in rapporto con l’orizzonte dell’essere, è come se si trovasse a partecipare
dei caratteri che appartengono a quest’orizzonte, tra cui la dimensione ultratemporale
(cfr. S. Th., I, q. 75, a. 6, co).

106 Con “velleitario” si vuol fare riferimento al tema della velleitas.
107 Cfr. K. RAHNER, Uditori della parola, cit., p. 114-128; H. DE LUBAC, Il Mistero

del Soprannaturale, cit., pp. 271-273; C. VIGNA, Introduzione. Sulla libertà del
bene, in: ID., La libertà del bene, cit., pp. 9-10.
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medesimo Dio. Dal momento che Dio ha deciso ab aeterno di darsi un
interlocutore che porti in sé un’infinita domanda, è più che ragionevole
che Egli – con modalità umanamente non prevedibili108 – si riveli al suo
interlocutore come sua infinita risposta109. L’uomo non si costituisce da
sé come infinita domanda per poi presentarsi a Dio esigendo un’infinita
risposta; né riceve questo desiderio infinito da parte di un Assoluto110 per
chiedere che esso venga appagato da un secondo Assoluto (anche perché
già l’ipotesi di due Assoluti si presenta come autocontraddittoria).
Pertanto potrebbe essere questa l’idea sottesa alla tensione presentata nel
passo sopra riportato: impossibile desiderium naturale sit inane/possibile
sit substantiam divinam videri. Realizzandoci come attuale infinità
d’apertura, l’Assoluto “ha iniziato in noi il nostro fine”111; ne segue che è

108 Scrive Antonino Poppi: «Il “videre Deum” in un contatto personale, in una
comunione di vita con lui, irrealizzabile sul piano della conoscenza speculativa
naturale, si drizza ora come una preghiera, una domanda di salvezza, quale dono o
libera apertura personale di Lui che si concede per grazia ad esaudire e attuare la
potenziale apertura dello spirito umano all’infinito. [...] La ragione accompagna il
nostro desiderio e ne indica la mèta, ma non è in grado di congiungerlo al proprio
fondamento. Sollevarlo a convenire e comunicare con la vita divina è una
decisione che spetta unicamente alla libertà di Dio, alla quale noi possiamo
guardare solo come a una pura possibilità, disponendoci nell’attesa» (A. POPPI,
Per una fondazione razionale dell’etica. Introduzione al corso di filosofia morale,
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 19984, pp. 90-91).

109 Scrive De Lubac: «L’idea di un dono possibile suppone o implica l’idea d’una certa
attitudine radicale e segreta a ricever questo dono. Se Dio deve un giorno parlare
alla sua creatura allo scopo di attirarla a Sé, senza dubbio bisogna che egli l’abbia
prima fatta “aperta e interrogativa”» (H. DE LUBAC, Il Mistero del Soprannaturale,
cit., p. 174).

110 “Assoluto” è il termine moderno con cui in questa sede si indica l’Ens a se del
lessico della Scuola.

111 Cfr. A. ROSMINI, Principî della scienza morale, cit., cap. III. Va sottolineato che
in tal contesto ci si muove in un’ottica filosofica: non si intende affatto addentrarci
nel complesso dibattito teologico sul rapporto tra natura e Grazia. Conformemente
a ciò, “inizio del fine” va inteso latissimo sensu, se non proprio figurate: non si

pienamente legittimo implorarne112 il compimento: certo – per dirla
con Tommaso – non «ad contradicendum quasi de pari», bensì «ad
addiscendum sicut discipulus cum magistro»113.

tratta affatto di sostenere che questo “inizio di fine” sia un “certo possesso
incoativo” di Grazia, bensì con tale espressione si vuole indicare una strutturale
aptitudo dell’uomo a ricevere una non umanamente controllabile comunicazione
divina. La complessità del discorso sta nel fatto che il desiderio umano si compie
in una dimensione che eccede la dimensione naturale: detta con Tommaso, la
beatitudine «non est aliquid naturae, sed naturae finis» (S. Th., I, q. 62, a. 1, co).

112 Nell'ottica di quanto già precisato nella nota precedente, si dice “implorare”
anziché “esigere”, per escludere del tutto l’idea di un qualsivoglia debitum
naturae. Si vuole piuttosto rendere in una parola quanto mirabilmente descritto da
Henri De Lubac: «La serietà infinita del desiderio messo in me dal mio Creatore
costituisce la serietà infinita del dramma dell’esistenza umana. Poco importa che,
nelle condizioni attuali di questa esistenza, immerso come sono nelle cose
sensibili e ignaro di me stesso, questo desiderio non sia oggettivamente avvertito,
in tutta la sua verità e secondo tutta la sua forza. Lo sarà, in ogni caso, im-
mancabilmente, il giorno in cui la mia natura mi apparirà finalmente tale quale è,
fin nel suo fondo, se mai, tuttavia, essa deve apparirmi così. [...] La ragione è che
questo desiderio non è in me un “accidente” qualunque. Non mi proviene da
qualche particolarità, forse modificabile, del mio essere individuale, o da qualche
esigenza storica, con effetti più o meno transitori. A più forte ragione, non
dipende per nulla dal mio volere deliberato. È in me per il fatto che appartengo
all’umanità attuale, a questa umanità che è, come si dice, “chiamata”. Perché la
vocazione di Dio è costitutiva. La mia finalità, di cui questo desiderio è l’e-
spressione, è scritta nel mio essere stesso, tale come è posto da Dio in questo
universo. E, per volontà di Dio, io non ho oggi altro fine reale, cioè realmente
assegnato alla mia natura e offerto alla mia adesione – sotto qualsiasi forma ciò si
verifichi – che quello di “vedere Dio”» (H. DE LUBAC, Il Mistero del Soprannatu-
rale, cit., p. 81).

113 TOMMASO D’AQUINO, Expositio super Iob ad litteram, cap. 33; testo latino
dell’Editio leonina.
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Apertura trascendentale e libertà
L’apertura trascendentale come fondamento del libero arbitrio

Il percorso sin qui svolto ha consentito di mettere in luce che, per
Tommaso, l’ens universale è l’oggetto proprio dell’intelligenza umana, ri-
spettivamente come verum universale – allorché si consideri l’intelletto –
e come bonum universale – allorché si consideri la volontà. Nondimeno,
la nostra condizione di viatores è contraddistinta dall’esclusivo rapporto
con realtà che non adeguano questo oggetto formale, nemmeno se prese
nella loro totalità: per quanto vasta possa essere una collezione di finiti,
mai potrà, infatti, mettersi in equazione con un’apertura infinita.

In forza di questa apertura segue, quasi come corollario, che l’uomo
si mantiene autonomo nei confronti di tutto ciò che non realizza nella sua
compiutezza l’idealità del bene; il libero arbitrio, quindi, trova il proprio
fondamento nella disequazione tra l’infinità propria dell’oggetto formale
dell’intelligenza e le particolari realizzazioni di quest’ultimo: infatti,
l’aspetto deficitario che costituisce il finito in quanto tale – in altri termi-
ni: l’aspetto di non essere (o non bene) per cui l’ente (o il bene) finito è
appunto ente (o bene) finito, e non compiutezza dell’essere (o del bene) –
consente un distanziamento rispetto ad esso e quindi una scelta.
Scrive Tommaso nella Summa theologiae:

Si proponatur aliquod obiectum voluntati quod sit universaliter bonum et
secundum omnem considerationem, ex necessitate voluntas in illud tendit,
si aliquid velit; non enim poterit velle oppositum. Si autem proponatur ei
aliquod obiectum quod non secundum quamlibet considerationem sit
bonum, non ex necessitate voluntas feretur in illud. Et quia defectus
cuiuscumque boni habet rationem non boni, ideo illud solum bonum quod
est perfectum et cui nihil deficit, est tale bonum quod voluntas non potest
non velle, quod est beatitudo. Alia autem quaelibet particularia bona,
inquantum deficiunt ab aliquo bono, possunt accipi ut non bona; et
secundum hanc considerationem possunt repudiari vel approbari
a voluntate, quae potest in idem ferri secundum diversas considerationes114.
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114 S. Th., I-II, q. 10, a. 2, co.

Questo distanziamento è il nucleo fondamentale del libero arbitrio, che
si ritrova sia quando si considera il libero arbitrio nella sua dimensione
oggettiva (volere questo piuttosto che quello: libertas quantum ad specifi-
cationem actus), sia quando lo si considera nella sua dimensione soggettiva
(porre o meno l’atto del volere: libertas quantum ad exercitium actus)115.

Libertà e destinalità

Quanto si è appena visto, cioè che, per Tommaso, è l’appetito del be-
ne in quanto tale a fondare il libero arbitrio, rende necessari tre ordini di
precisazioni.

115 Cfr. Ibidem; Qq. Dd. De Malo, q. 6, co; Qq. Dd. De Ver., q. 22, a. 6, co. Quanto
all’esercizio dell’atto, la volontà può prendere le distanze – in hoc statu viae –
anche dal proprio atto di volizione del fine ultimo, dal momento che anche la
volizione del fine ultimo si presenta come un atto particolare; e quindi, relativiz-
zabile (cfr. Qq. Dd. De Malo, q. 6, co). Il passo del De Malo cui si è appena fatto
riferimento consente anche di precisare che il soggetto del libero arbitrio è
l’uomo, nella concretezza del suo principio intellettivo, le cui potenze sono
intelletto e volontà: come Tommaso afferma in maniera ancora più chiara in
S. Th., I-II, q. 17, a. 5, ad 2, «Sicut in membris corporalibus quodlibet membrum
operatur non sibi soli, sed toti corpori; ita etiam est in potentiis animae. Nam
intellectus intelligit non solum sibi, sed omnibus potentiis; et voluntas vult non
solum sibi, sed omnibus potentiis. Et ideo homo imperat sibi ipsi actum voluntatis,
inquantum est intelligens et volens»; il libero arbitrio, quindi, non è la risultante di
un problematico rapporto tra due facoltà indipendentemente costituite – Nei termi-
ni di John Finnis, intelletto e volontà non sono «like little persons – or machines –
installed inside the acting person», ma vanno pensati invece come «factors in the
acting of the single, unitary, agent, the acting person» (J. FINNIS, Aquinas. Moral,
Political, and Legal Theory, Oxford University Press, Oxford 1988, p. 65).
Un’ulteriore conferma in tal senso è offerta da S. Th., I-II, q. 13, a. 1, laddove
Tommaso, trattando dell’electio, ne parla nei termini di un composto ilemorfico
(considerato ovviamente nella sua espansione analogica) in cui intelletto e volontà
entrano come forma e materia. Riassumendo, come chiosa Paolo Pagani: «Ovun-
que ci volgiamo, troviamo quella ordinatio intellectus ad voluntatem o voluntatis
ad intellectum, che è il vero originario antropologico» (P. PAGANI, Tommaso:
libertas differentiae, in: ID., Studi di filosofia morale, cit., p. 71).
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Il primo di questi muove dal significato di “fondare”: “fondare”,
come è noto, significa “stare alla base”. Si è osservato più volte che il
cuore del nostro volgerci ai beni finiti, senza essere da questi invincibil-
mente captati, è la volizione del bonum in communi; quest’ultima è,
quindi, l’elemento logicamente prioritario nella struttura del libero arbi-
trio. Ne segue, pertanto, che il piano della volizione del fine – inteso
come bonum ut tale – (ovverosia “volontà” nel suo senso più proprio) e il
piano della volizione dei beni particolari (più propriamente “elezione”,
ovverosia “scelta”) non vengono a collocarsi sul medesimo livello,
bensì sono ordinati tra loro: essi vanno tenuti assieme secondo il loro
ordine, in cui v’è un “fondante” e un “fondato”. Molta parte della
riflessione morale – sia teologica che filosofica – successiva, non ha
soltanto posto sullo stesso livello i due piani appena menzionati, bensì
è giunta finanche a perdere di vista il primo per concentrarsi unicamen-
te sul secondo: quest’ultimo, interpretato peraltro in una maniera del
tutto particolare, è stato fatto diventare addirittura il costitutivo unico
dell’umana libertà116. È possibile riassumere questa prima nota nell’e-
spressione “la volontà precede la scelta”.

Passando al secondo ordine di precisazioni, si è anche molte volte
evidenziato che l’oggetto proprio dell’umana intelligenza è l’essere –
come vero e bene – nella sua idealità. Si è altresì detto che la condizio-
ne di viator è segnata, tuttavia, dall’esclusivo commercio con i beni
finiti: il vero e il bene come tali ci sono presenti soltanto nella loro
idealità, non nella loro realtà; ne segue una triplice conseguenza. (i)
L’idealità del bene, oggetto proprio della nostra volontà che non trova
alcun referente reale in hoc statu viae, ha una funzione simbolica, nel
senso etimologico del termine. Essa, invero, è segno di riconoscimento
del fatto che l’uomo è destinato ad un “oltre”, che non ci è dato imma-
ginare: la nostra immaginazione, difatti, è sempre operante nel dominio
del finito. L’unico tratto di questo “oltre” che ci è consentito di scorge-

116 Sembra orientarsi in una tale direzione anche il pur pregevole e documentato
studio di J. PORTER, Desire for God: Ground of the Moral Life in Aquinas, cit.
Si vedano soprattutto le pp. 60-61.

re è che esso si realizza nell’incontro con un “Altro”. Tornando al nostro
riferimento etimologico: questo “Altro” – che è poi Dio – è l’altrui
“frammento” che, nella sua unicità, si compone simbolicamente con
quello in nostro possesso. (ii) L’ampiezza del desiderio umano sembra
avere anche un ruolo di garanzia nel cammino dell’uomo, come tutela,
per dirla con Paolo Pagani117, da ogni “captazione inautentica”: tutela che
può realizzarsi sia come negazione de iure (ancor prima che de facto) di
qualsiasi dimensione compulsiva118 che non coincida con quella destina-
le, sia come manifestazione dell’impossibilità che qualsiasi realizzazione
categoriale del bene – per quanto consistente – si possa presentare come
fine ultimo (ovverosia come destino) dell’uomo119. (iii) Il fatto che
l’uomo si costituisca come distante – e quindi autonomo – da qualun-
que realizzazione finita del bene, non significa che egli si rapporti a
ciascuna di queste ultime nel segno dell’indifferenza. Il rapporto che
viene a istituirsi tra beni finiti e trascendentalità del bene è un rapporto
ordinato: tant’è che, nell’indicare gli oggetti propri della scelta,
Tommaso non parla semplicemente di obiecta, bensì di ea quae sunt ad
finem, formula che contiene in sé una teleologia ben precisa120.
L’esercizio della scelta è pertanto un esercizio orientato: «voluntas
totius libertatis finis est»121, come recita il testo di Pietro Lombardo.

117 Cfr. P. PAGANI, Tommaso: libertas differentiae, cit., p. 79.
118 Si intenda “compulsiva” nel senso della compulsio come coactio sufficiens:

«Coactio autem [...]est duplex: una compellens, et alia inducens vel impellens.
Hoc autem est naturale et essentiale libero arbitrio ut sufficienter non cogatur
coactione compellente» (In II Sent., d. 25, q. 1, a. 4, co).

119 Questa osservazione di carattere antropologico-filosofico può illuminare quanto la
tradizione giudaico-cristiana afferma in merito alla “gelosia” nutrita da Dio nei
confronti dell’uomo (ad es. «Noli adorare deum alienum: Dominus Zelotes nomen
eius, Deus est aemulator» [Es 34, 14, testo latino della Nova Vulgata]).

120 Cfr. S. Th., I-II, q. 13, a. 3, co.
121 In II Sent., d. 25, q. 1, a. 5, expositio textus.
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Il rapporto con i beni finiti, e quindi la dimensione della scelta, non è
perciò privo di criterio: esso si realizza secondo un ordine, che trova
nel bonum ut tale – oggetto proprio della volontà122 – il proprio riferi-
mento regolativo. Questo secondo ordine di note, che ha messo in luce
l’intrinseco orientamento della libertà umana, può essere compendiato
nell’espressione “la libertà è destinalità”.

Il terzo ordine di chiose può consentire di sottolineare che, per
Tommaso, non ogni tipo di necessità si oppone alla volontarietà degli
atti umani. Si è visto, anzi, che è proprio una certa specie di necessità
ad aprire il campo della libertà umana: questa infatti si dispiega in forza
dell’apertura all’idealità del bene, che l’uomo non sceglie, ma trova in
sé come “dato”. Si tratta di quel tipo di necessità che non mortifica
l’agente, bensì ne esprime il modo di essere: la necessità naturale, ove
“naturale” fa riferimento alla struttura dell’ente stesso (“natura”, e
quindi “essenza”). È fuor di dubbio che “natura” è, inoltre, da intendersi
in senso analogico: ogni ente ha una naturale inclinazione che procede
dalla “propria” forma; non si tratta quindi di fare dell’umana voluntas
ut natura una tendenza pari a quella che porta la pianta a crescere e a
svilupparsi.

Nel primo articolo della sesta Quaestio disputata de malo, l’Aqui-
nate sostiene che la latitudo propria dell’inclinazione naturale si fonda
sulla forma dell’ente. La specificità della forma umana – lo afferma il
testo ed è stato sottolineato più volte – sta nel suo essere intellettiva;
ciò che, inoltre, contraddistingue la natura intellettuale è l’apertura tra-
scendentale; pertanto, l’inclinazione che seguirà da questa forma sarà
un’inclinazione con un’estensione ad essa conforme: Tommaso parla
infatti di se habere indeterminate ad multa, laddove nel multa si può –
senza tema di forzature – leggere l’omnia che testimonia della stermi-
nata plasticità del fieri proprio dell’anima123.

122 Si intenda qui “volontà” non come facoltà, ma come atto che si distingue dalla
scelta.

123 «Convenit quidem, quia sicut in rebus naturalibus invenitur forma, quae est prin-
cipium actionis, et inclinatio consequens formam, quae dicitur appetitus naturalis,
ex quibus sequitur actio, ita in homine invenitur forma intellectiva et inclinatio

Ad opporsi al volontario, invece, sarà un altro tipo di necessità, la
quale dovrà porsi in conflitto con quest’inclinazione originaria: si tratta
della necessitas coactionis, la quale non può esercitarsi sull’uomo nella
sua forma sufficiens: dovrebbe infatti essere esercitata da un oggetto
che adegui l’ampiezza dell’orizzonte dell’umana volontà; quest’ultimo
si è visto essere Dio e lo si è visto essere sommamente conveniente con
l’esigenza del desiderio umano: nel qual caso la libertà umana vi trove-
rebbe il proprio compimento, piuttosto che la definitiva mortifi-
cazione124. Resta quindi che ad opporsi al volontario sia la necessitas
coactionis nella sua forma non sufficiente (o impulsio)125; pertanto,
rimanendo nel campo delle azioni umane, non si darà mai l’involonta-

voluntatis consequens formam apprehensam, ex quibus sequitur exterior actio.
Sed in hoc est differentia, quia forma rei naturalis est forma individuata per mate-
riam, unde et inclinatio ipsam consequens est determinata ad unum, sed forma
intellecta est universalis, sub qua multa possunt comprehendi. Unde cum actus
sint in singularibus, in quibus nullum est quod adaequet potentiam universalis,
remanet inclinatio voluntatis indeterminate se habens ad multa; sicut si artifex
concipiat formam domus in universali, sub qua comprehenduntur diversae figurae
domus, potest voluntas eius inclinari ad hoc quod faciat domum quadratam vel
rotundam vel alterius figurae» (Qq. Dd. De Malo, q. 6, co).

124 «Ad quintum dicendum, quod naturalis necessitas secundum quam voluntas
aliquid ex necessitate velle dicitur, ut felicitatem, libertati voluntatis non
repugnat, ut Augustinus docet. Libertas enim voluntatis violentiae vel coactioni
opponitur. Non est autem violentia vel coactio in hoc quod aliquid secundum
ordinem suae naturae movetur, sed magis in hoc quod naturalis motus impeditur:
sicut cum impeditur grave ne descendat ad medium; unde voluntas libere appetit
felicitatem, licet necessario appetat illam. Sic autem et Deus sua voluntate libere
amat seipsum, licet de necessitate amet seipsum. Et necessarium est quod tantum
amet seipsum quantum bonus est, sicut tantum intelligit seipsum quantum est.
Libere ergo spiritus sanctus procedit a patre, non tamen possibiliter, sed ex
necessitate. Nec possibile fuit ipsum procedere minorem patre; sed necessarium
fuit ipsum patri esse aequalem, sicut et filium, qui est verbum patris» (Quaestiones
disputatae de potentia [d’ora in poi Qq. Dd. De Pot.], q. 10, a. 2, ad 5; testo latino
dell’edizione Marietti).

125 Cfr. In II Sent., d. 25, q. 1, a. 4, co.
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rietà simpliciter, bensì potrà darsi involontarietà secundum quid126. Al-
la luce di quello che si è appena visto, l’affermazione “il volontario si
oppone al violento” può essere una sintesi appropriata di questo terzo
ed ultimo passaggio.

Excursus: la libertas indifferentiae, un modello inadeguato

Nello sviluppo del discorso, si è più volte fatto riferimento ad un
differente approccio al tema della libertà umana: si tratta, a ben vedere,
del modello della libertas indifferentiae. Anche se, come è noto, l’alveo
in cui si sviluppa la dottrina della libertà d’indifferenza è la scuola fran-
cescana dei secoli XIII-XIV, una breve disamina dei suoi tratti fonda-
mentali è utile anche al nostro percorso, dal momento che la prospetti-
va della libertas indifferentiae è stata fatta propria anche da autori che
al Dottore d’Aquino hanno voluto – almeno nominalmente – ispirarsi.

Richiamare, anzitutto, per sommi capi ciò che si è poc’anzi conclu-
so può forse essere il miglior modo per introdursi al tema, dato che
questo differente modello ne è una completa messa in discussione. Si è
visto che, nella prospettiva dell’Aquinate: (a) l’agire propriamente
umano – e quindi l’agire libero, secondo l’equazione di S. Th. I-II, q. 1,
a. 1, co – è primariamente volizione del bene come tale, che appartiene
alla costituzione stessa dell’uomo. (b) La scelta dei beni finiti si dà in
ragione (e in vista) dell’appetizione del bonum ut tale; inoltre,
l’indifferenza rispetto ai singoli beni finiti sta a significare che l’uomo
non ha un rapporto vincolato con essi, non che essi si equivalgano al
momento della scelta. (c) Al volontario si oppone il necessario in quan-
to violento (necessitas coactionis), non il necessario in quanto naturale
(necessitas naturalis).

Venendo alla libertas indifferentiae, è possibile trovarne un chiaro
sunto nel Quodlibet I, q. 16 di Guglielmo di Ockham, laddove questi
afferma: «Voco libertatem potestatem qua possum indifferenter et

126 Ad esempio, qualora un’azione sia posta dietro il significativo impulso di una passio
antecedens. In tal caso si registrerà una riduzione del volontario (cfr. S. Th., I-II, q. 77,
a. 6, co).

contingenter diversa ponere, ita quod possum eumdem effectum causare et
non causare, nulla diversitatem existente alibi extra illam potentiam»127.
Nel passo appena riportato risulta chiaro che la preoccupazione del
Venerabilis Inceptor è quella di salvaguardare la capacità umana di
muoversi tra differenti opzioni: il preferirne l’una o un’altra dipende
soltanto dall’arbitrio della potenza e non vi è alcun motivo ex parte
obiecti per cui questa dovrebbe privilegiare un partito piuttosto che un
altro; qui l’indifferenza, pertanto, non è da intendersi come autonomia
da ogni realizzazione finita del bene – come in Tommaso –, bensì come
equivalenza di ogni oggetto di scelta di fronte al soggetto agente128.

127 GUGLIELMO DI OCKHAM, Quodlibeta septem, I, q. 16, a. 1; testo latino dell’edizio-
ne dell’Istituto Francescano della St. Bonaventure University.

128 Osserva Servais Pinckaers: «La libertà di indifferenza non è dunque così neutra,
né così serena come lascerebbe intenderne l’espressione. Essa è ben altra cosa
rispetto all’“apatheia” ricercata dagli stoici e ripresa alla loro maniera dai Padri
per designare una tranquilla padronanza sulle passioni. Dietro all’indifferenza
della libertà si nasconde, in realtà, una passione primitiva (non oseremo dire
naturale): la volontà nell’uomo dell’affermazione di sé. Tale è l’origine della forza
e del dinamismo di questa concezione della libertà, per quanto negativi possano
essere i suoi effetti e disorientanti le sue manifestazioni. La libertà di indifferenza
è anzitutto rivendicazione del potere che l’uomo possiede di scegliere tra i
contrari, a partire unicamente da sé, ed è ciò che chiamerà indipendenza o
autonomia, ma intesa come rifiuto di qualsiasi dipendenza da ogni norma e da
ogni legge che non promana da sé. Ora, questo potere non si manifesta mai così
chiaramente come nella negazione, in tutte le sue forme: il rifiuto, la critica, la
contraddizione, la contestazione. Questa è, almeno, una prima manifestazione
caratteristica di questa sorta di passione che potremmo esprimere con la formula:
contro tutto ciò che è per, e per tutto ciò che è contro, cioè per la libertà di essere
contro perché non ci sembra mai di essere liberi se non in quel momento.
La libertà si esprimerà ancora nel gioco dell’arbitrario, ricercato quasi per gioco»
(S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia, Ares,
Milano 1992, p. 390; tit. orig., Les sources de la morale chrétienne (Sa méthode,
son contenu, son histoire), Editions Universitaires Fribourg Suisse, Fribourg
[CH]).



Ciò non desta affatto stupore se si considera come il benedettino conce-
pisca quest’ultimo: a differenza di Tommaso, l’oggetto proprio della
volontà non è il bonum in communi, bensì il bonum particulare – perlo-
più materiale concretum – presentatole dall’intelletto132. Del bonum in
communi rimane soltanto un vestigio nella ratio formalis sotto la quale la
volontà desidera il bene particolare; la ratio formalis, inoltre, non appare
come un termine concreto – per quanto di uno statuto ontologico partico-
larissimo –, bensì piuttosto come la concettualizzazione della visuale
prospettica di una particolare potenza: tant’è che la volontà, secondo la
ricostruzione gredtiana, viene a condividere il medesimo oggetto degli
appetiti sensibili; cambia soltanto la ratio formalis sub qua (ciò che
prima si è chiamato “visuale prospettica della potenza”)133.

Infine, ne risente anche il rapporto libertà-necessità, il quale viene
considerato oppositivo simpliciter: la necessità, di coazione o naturale
che sia, viene sempre e comunque ad opporsi all’agire libero. Secondo
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129 «Circa secundum sunt duae difficultates: prima est utrum possit probari sufficienter
quod voluntas est libera [...]. Circa primum dico quod non potest probari per
aliquam rationem, quia omnis ratio hoc probans accipiet aeque ignotum cum
conclusione vel ignotius. Potest tamen evidenter cognosci per experientiam, per hoc
quod homo experitur quod quantumcumque ratio dictet aliquid, potest tamen
voluntas hoc velle vel non velle vel nolle» (GUGLIELMO DI OCKHAM, Quodlibeta
septem, I, q. 16, a. 2 e ad 1).

130 Si usa qui il termine nel senso kantiano, riferendoci a un significato che trova il
proprio fondamento nella struttura del soggetto in quanto tale.

131 «Libertas latissime sumpta idem est quod indifferentia seu negatio determinationis ad
unum. Haec indifferentia potest esse aut passiva: indifferentia ad plura suscipienda,
aut activa: ad plura agenda. Indifferentia activa est aut immunitas a determinatione

In una siffatta prospettiva, inoltre, la libertà manca di fondamento.
Si è visto che per Tommaso la libertà si presenta come un corollario
dell’apertura trascendentale all’idealità del vero e del bene, che è tratto
costitutivo del soggetto intelligente; per Ockham, invece, la libertà è
puro e semplice dato d’esperienza, del quale non è possibile dare alcu-
na eidetica129: essa rimane quindi sospesa a un’evidenza, frutto di
un’esperienza che il Venerabilis Inceptor non ha timore di elevare tra-
scendentalmente130; nondimeno si tratta di una posizione che mantiene
irrisolto il problema della libertà, privando quest’ultima di un fonda-
mento e di una direzione.

Appare chiaro, quindi, che ci si trova in un orizzonte totalmente estra-
neo a quello di Tommaso; tuttavia, come è stato detto in apertura, questa
visione non ha mancato di influenzare autori di una manualistica che –
almeno negli intenti – voleva presentarsi come sintesi del pensiero del
Dottore d’Aquino: è il caso, ad esempio, del benedettino Joseph Gredt
(1863-1940), i cui Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae sono
stati un notevole punto di riferimento per la formazione filosofica prope-
deutica alla teologia nella prima metà del secolo scorso. Nel definire la li-
bertà, Joseph Gredt sembra metterne in luce soltanto l’aspetto relativo alla
possibilità di volgersi a differenti opzioni: manca del tutto il riferimento al
bonum in communi, oggetto proprio della volontà e radice della libertà131.

ab extrinseco, a coactione, aut immunitas, non tantum a determinatione ab
extrinseco, sed etiam ab intrinseco. Illa est libertas a coactione seu libertas
spontaneitatis, haec est libertas arbitrii seu libertas stricte dicta. Libertas a
coactione seu libertas spontaneitatis invenitur in omni activitate ab intrinseco
profecta et deest tantum in iis, quae fiunt coactione seu impulsu ab extrinseco
contra naturalem inclinationem. Ad libertatem autem arbitrii requiritur, ut
activitas procedat ab intrinseco cum indeterminatione ab intrinseco. Libertas
igitur arbitrii definitur: activa indifferentia ab intrinseco, vi cuius voluntas
potestatem dominativa super actum suum habet ita ut, positis omnibus requisitis
ad agendum, possit agere et non agere» (J. GREDT, Elementa philosophiae
aristotelico-thomisticae, Herder, Freiburg im Briesgau 19377, vol. I, Pars III, Lib. II,
q. II, § 2, th. LVIII, st. q.).

132 «Nomine voluntatis intelligimus appetitum elicitum, qui sequitur cognitionem
intellectivam, cuius proinde obiectum formale est bonum intellectu apprehensum.
Obiectum, quod appetit voluntas, semper est singulare prout existens [...] saepe
etiam singulare materiale concretum; sed ratio formalis, sub qua appetit, est
bonum in communi, quod est ratio intelligibilis tantum, non sensibilis» (ibi, § 1,
th. LVII, st. q.).

133 Così nel prosieguo: «Contra, appetitus sensitivus fertur in rem sub ratione boni
singularis materialis concreti» (Ibidem).
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Gredt, infatti, la necessità si oppone alla libertà anche in quanto necessità
naturale134, dal momento che manca una tematizzazione di quell’unum
del tutto particolare cui si volge l’intelligenza umana: per Tommaso,
quest’ultimo è l’orizzonte stesso dell’essere, il quale, essendo termine
primario di appetizione – non semplice visuale prospettica con cui si
tende unicamente al particolare, come per Gredt –, rende l’uomo auto-
nomo nei confronti di tutto ciò che non è realizzazione del bene nella
sua compiutezza.

I bisogni oggettivi
Dopo aver considerato la dimensione trascendentale del naturaliter

volitum – che si è chiamata “desiderio” –, ora se ne esamina la dimensio-
ne categoriale, cui Tommaso si riferisce nei termini di “inclinationes
naturales”: per restituirne l’autentico significato di “nervature originarie
del desiderio umano”, a fronte di facili fraintendimenti si indicheranno le
tommasiane inclinationes naturales nei termini di “bisogni oggettivi”.
Nel seguito si procederà anzitutto con la loro messa in luce; se ne riscat-
terà poi l’imprescindibilità; infine, se ne evidenzierà la connessione con
il trascendentale.

I bisogni oggettivi dell’uomo nel dettato di Tommaso

Se c’è un dato che può colpire il lettore contemporaneo allorché con-
sideri la trattazione tommasiana dei bisogni umani, è l’approssimatività
nell’elencazione di questi ultimi: Tommaso, infatti, non ne offre descri-
zioni dettagliate, bensì qualche riferimento cursorio – e ciò per due ragio-
ni, come si vedrà più avanti. Così è, ad esempio, nel già citato testo di

134 «Libertati opponitur necessitas, quae est determinatio ad unum. Necessitas dividitur
sicut libertas. Ideo est aut passiva aut activa, aut coactionis aut naturae.
Necessitas coactionis est determinatio ad unum ab extrinseco proveniens et contra
inclinationem eius, quod cogitur, ut cum quis contranitens ex alta turri proicitur.
Necessitas naturae est determinatio ad unum ab intrinseco, ab ipsa natura profecta.
Exemplum sit arbor, quae, se evolvendo, naturaliter tendit in altum» (ibi, § 2,
th. LVIII, st. q.).

S. Th., I-II, q. 10, a. 1, laddove l’Aquinate parla di «cognitionem veri,
[...] et esse et vivere et alia huiusmodi»135. L’elenco si fa ancora più con-
tratto nel De Malo e nel De Veritate, in cui il riferimento è, rispettiva-
mente, all’«esse, et vivere, et beatitudinem»136 e all’«esse, cognitio veri-
tatis, et aliqua huiusmodi»137.

Il repertorio forse più dettagliato è quello rintracciabile nel respondeo
di S. Th., I-II, q. 94, a. 2: in questo contesto, l’Aquinate procede con
maggiore precisione, dovendo indicare quali siano i beni umani cui
l’uomo è per sua stessa costituzione orientato e che la legge naturale tute-
la e promuove. Volendo schematizzare, Tommaso ne individua tre classi:
(a) orientamento strutturale a un bene che l’uomo condivide con tutte le
sostanze, ovverosia la conservazione di sé secondo la propria natura;
(b) orientamento strutturale a un bene che l’uomo condivide con gli altri
animali, ovverosia l’unione secondo la differenza sessuale, la procreazio-
ne e l’educazione dei figli; (c) orientamenti strutturali specifici della
nostra natura razionale: ad esempio, la conoscenza della verità su Dio e
la vita in società138. Va notato che in questo passo Tommaso aggiunge un

135 S. Th., I-II, q. 10, a. 1, co.
136 Qq. Dd. De Malo, q. 16, a. 4, ad 5.
137 Qq. Dd. De Ver., q. 22, a. 5, co.
138 «Inest enim primo inclinatio homini ad bonum secundum naturam in qua communi-

cat cum omnibus substantiis: prout scilicet quaelibet substantia appetit conservatio-
nem sui esse secundum suam naturam. Et secundum hanc inclinationem, pertinent ad
legem naturalem ea per quae vita hominis conservatur, et contrarium impeditur.
Secundo inest homini inclinatio ad aliqua magis specialia, secundum naturam in qua
communicat cum ceteris animalibus. Et secundum hoc, dicuntur ea esse de lege natu-
rali quae natura omnia animalia docuit, ut est coniunctio maris et feminae, et educa-
tio liberorum, et similia. Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum
naturam rationis, quae est sibi propria: sicut homo habet naturalem inclinationem
ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat. Et secundum
hoc, ad legem naturalem pertinent ea quae ad huiusmodi inclinationem spectant: utpote
quod homo ignorantiam vitet, quod alios non offendat cum quibus debet conversari,
et cetera huiusmodi quae ad hoc spectant» (S. Th., I-II, q. 94, a. 2, co).
Si tratta di una presentazione di cui colpiscono le somiglianze con quella che
Cicerone offre nel De Officiis (cfr. I, IV; testo latino di C. Atzert).
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dettaglio importante: l’esse, il vivere, il cognoscere veritatem si presentano
come dei generi sommi, che conoscono una fitta articolazione interna – a
questa Tommaso allude con le espressioni “et similia”, “et cetera huiu-
smodi”, “aliqua huiusmodi”, “alia huiusmodi”. Questa complessità inter-
na sembra far cadere ogni pretesa di esaurire in qualsivoglia elenco i vari
aspetti del bene umano139, dal momento che questo si realizza in una ster-
minata vastità di attuazioni particolari: ad esempio, l’orientamento al
bene dell’autoconservazione (l’esse degli elenchi precedenti) si espri-
merà tanto nella difesa della propria vita allorché essa venga minacciata
da un agente ostile, quanto nel seguire un’alimentazione equilibrata;
quello al bene della vita in società comprenderà tanto l’impegno politico
per il bene comune, quanto il chiedere o l’offrire aiuto per risolvere situa-
zioni difficili.

La complessa articolazione di ciascun bisogno, ad avviso di chi scri-
ve, è il primo motivo per cui, nel testo di Tommaso, non si trova
un’analisi che vada nel dettaglio; tuttavia non l’unico, come mostrerà il
prossimo punto.

Una prospettiva aproblematica

Il secondo motivo alla base dell’approssimatività dell’elenco può
essere ritrovato nel rimando a una natura umana per se nota omnibus: è
come se il Dottore Angelico facesse riferimento a una natura umana i cui
bisogni sono noti a tutti e sono identici per tutti; di qui basta l’accenno,
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139 A differenza di Tommaso, sarà una tendenza della morale di epoca moderna quella di
voler scendere maggiormente nel particolare: sono chiari esempi di ciò la riflessione
del Rosmini del Compendio di etica (cfr. A. ROSMINI, Compendio di etica [1907], a
cura di M. MANGANELLI, vol. 29 dell’edizione nazionale delle Opere edite ed inedite
di Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 1998, Parte II, cap. I, artt. IV-V) e, in una
differente prospettiva, il Kant della Metafisica dei costumi (cfr. I. KANT, Metafisica
dei costumi [1797], trad. it. di G. VIDARI, Principi metafisici della dottrina della
virtù, Dottrina degli elementi dell’etica, Parti I-II; sulla centralità della natura umana
nell’etica kantiana cfr. A. PONCHIO, Multiculturalità/interculturalità. Un contributo
kantiano, in: C. VIGNA - E. BONAN [a cura di], Multiculturalismo e interculturalità.
L’etica in questione, Vita e Pensiero, Milano 2011, pp. 263-270).

l’indicazione di sfuggita, affinché ognuno completi senza alcuna diffi-
coltà un quadro che resta sostanzialmente aproblematico. Come?
Probabilmente volgendosi a ciò che l’ethos di quel tempo, condiviso
pressoché da tutti, consegnava. Una tale facilità di riferimento, nell’o-
dierno contesto, appare invece non proponibile, dal momento che sembra
essere crollata qualunque certezza in merito al bisogno come categoria
antropologico-trascendentale: molto spesso, infatti, la dimensione dei
bisogni viene fatta coincidere con quella dei desiderata, che hanno il loro
fondamento – prossimo o remoto – nella soggettività privatistica (ovve-
rosia riferita al solo lato empirico) di ciascuno; si rende necessario, per-
tanto, tentare una fondazione dell’oggettività del bisogno, che vada oltre
facili riferimenti a evidenze che – in pluribus – non sono più tali.

La necessità di un riscatto

Soluzioni insufficienti: il modello “intuizionista”, il modello “a priori”
e il modello “a posteriori”.

Nel rispondere a quest’esigenza fondativa, una prima via percorribile
è un modello che si può definire latamente “intuizionista”: il nucleo di
una simile prospettiva è l’idea – variamente declinata – che il bene della
natura umana sia oggetto di una percezione immediata e indefettibile140.
Una posizione siffatta, nondimeno, presenta una fondamentale difficoltà:

140 Sembra essere questa la prospettiva fatta propria, ad esempio, da Jacques Maritain.
Il filosofo francese riserva infatti un ruolo centrale al giudizio per quandam
connaturalitatem, modalità secondo la quale l’uomo coglierebbe le proprie inclina-
zioni naturali: «La conoscenza per inclinazione o per connaturalità è una specie di
conoscenza non chiara, come quella ottenuta mediante i concetti e i giudizi
concettuali, è oscura, asistematica, conoscenza prevalentemente vitale; è una cono-
scenza per connaturalità o simpatia, in cui l’intelletto arriva ai suoi giudizi, consultan-
do le inclinazioni interiori, la percezione interiore del soggetto, prestando ascolto alla
melodia interiore, alla vibrazione delle tendenze profonde rese coscienti nella
soggettività. Tutto ciò sfocia in un giudizio non fondato su concetti, in un giudizio
che non esprime altro che la conformità della ragione a quelle inclinazioni cui si
accorda. Così dobbiamo comprendere il pensiero di s. Tommaso per quanto riguarda
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sostenendo che l’uomo ha esperienza immediata e indefettibile delle esi-
genze strutturali della propria natura, essa rende secondario – se non
addirittura teoricamente inutile – qualsiasi sforzo in ordine a una loro
ulteriore giustificazione; non dando spazio teoricamente decisivo a giu-

la legge naturale (anche se egli non lo ha formulato in modo esplicito). È fondamentale
comprendere che la legge naturale, così come l’intende s. Tommaso, è una conoscenza
per inclinazione, altrimenti la sua dottrina perde ogni consistenza e non si spiegano più
certe sue affermazioni» (J. MARITAIN, Nove lezioni sulla legge naturale, a cura di
F. VIOLA, Jaca Book, Milano 1985, pp. 49-50; tit. orig. Neuf leçons sur la loi naturelle,
Eveline Garnier; cfr. anche ID., Man and the State, Chicago University Press, Chicago
1951, pp. 91-91). Sembra che questa lettura presenti due punti deboli, il primo di
ordine interpretativo, il secondo di ordine gnoseologico. Da un punto di vista
interpretativo, come osserva Stephen L. Brock, altro è conoscere alcune inclinazioni,
altro conoscere attraverso inclinazione (cfr. S. L. BROCK, Natural Inclination and the
Intelligibility of the Good in Thomistic Natural Law, in: «Vera Lex» VI [2005], p. 58).
Quanto al problema di ordine gnoseologico, non si vuol negare la parte – e fors’anche
la priorità – che questo modo di conoscere ha nella conoscenza delle inclinazioni
naturali e anche della stessa legge naturale; nondimeno riteniamo che non si possa
riservargli un ruolo esclusivo: il presupposto di una simile operazione è, infatti, una
concezione dell’umano conoscere come un insieme di astratti astrattamente intesi, dove
una modalità di conoscenza si costituisce indipendentemente dalle altre (cfr. F. BOTTURI,
La fondazione dell’obbligo morale nell’etica filosofica di Tommaso d’Aquino, in:
G. DALLE FRATTE, Fine e valore. Per una giustificazione dei fondamenti etici della
pedagogia, Armando, Roma 1992, pp. 35-36). Sulla medesima linea di Maritain
sembrano situarsi anche Dario Composta, il quale parla di una «intuizione infallibile
dei rapporti oggettivi ontologici, colti come conformi alla natura razionale dell’uomo
stesso» (D. COMPOSTA, Le «inclinationes naturales» e il diritto naturale in s. Tommaso
d’Aquino, in: AA. VV., San Tommaso e la filosofia del diritto oggi. Saggi, vol. 4 di
Studi Tomistici, a cura di A. PIOLANTI, Città Nuova, Roma 1975, p. 45), e, più
recentemente, la cattolica Commissione Teologica Internazionale (cfr. il documento
Alla ricerca di un’etica universale. Nuovo sguardo sulla legge naturale, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, nn. 44-45. Per una avveduta lettura critica
di quest’ultimo si rimanda a J. A. HERDT, Natural Law as Source of Inspiration:
Unpacking In Search of a Universal Ethic: A New Look at the Natural Law, in:
J. BERKMAN - W. C. MATTISON III [a cura di], Searching for a Universal Ethic:
Multidisciplinary, Ecumenical, and Interfaith Responses to the Catholic Natural

stificazioni altre da questa immediatezza di percezione, una prospettiva
simile non sembra inoltre spendibile nell’attuale contesto culturale: se,
infatti, tale immediatezza di percezione diventa il criterio decisivo di
verifica, non si vede come sia possibile distinguere fra un bene, oggetto
di un bisogno strutturale della natura umana, e un desideratum, oggetto
di una semplice preferenza del singolo individuo (o riflesso di un partico-
lare ethos). Nulla garantisce che i beni umani siano i medesimi nell’esperi-
re di ciascuno141; il problema, pertanto, rimane aperto.

La seconda possibile via, che qui si vuole indicare come modello
“a posteriori”142, ha alla propria radice una logica di tipo induttivo, come
quella che passa attraverso l’universalizzazione del dato statistico: in altri
termini, preso e considerato un campione il più ampio e rappresentativo
possibile, si tratta di elevare – anche soltanto nella pratica – a strutture
antropologico-trascendentali le esigenze che la rilevazione statistica
mette in luce. Grazie all’ausilio della ricerca sociologica e antropologico-
culturale, si noterà che la maggior parte degli uomini tende a convenire
in un minimum comune di regole morali; dal momento che tali regole
tutelano e promuovono determinati beni, ne segue che questi sono (pres-
soché) universalmente riconosciuti143.

Law Tradition, W. B. Eerdmans, Grand Rapids-Cambridge 2014, pp. 201-210
[si vedano soprattutto le pp. 207-210]). Con una declinazione diversa, sembra essere
questo il nucleo della posizione di John Finnis (cfr. ad es. Aquinas. Moral, Political,
and Legal Theory, Oxford University Press, Oxford 1998, p. 88).

141 Chiosa Francesco Botturi: «Il limite della conoscenza per connaturalità sta
ovviamente nella sua acriticità e nella forte dipendenza dalle condizioni psico-
socio-storiche del soggetto» (cfr. F. BOTTURI, La fondazione dell’obbligo morale
nell’etica filosofica di Tommaso d’Aquino, cit., p. 36).

142 La distinzione tra una via a posteriori e una via a priori è già presente in Ugo Grozio
nel suo De jure belli ac pacis, allorché il pensatore di Delft si trova a dover provare
l’esistenza di uno jus naturale (cfr. U. GROZIO, De jure belli ac pacis libri tres
[1625], Ex officina wetsteniana, Amstelaedami 1712, Lib. I, cap. I, § XII).

143 A questa prospettiva sembra rifarsi, ad esempio, il filosofo del diritto Francesco
Viola: «La prima condizione dell’universalità dipende dalla stessa qualifica di
“umani” attribuita ai diritti. Essa non significa semplicemente e genericamente
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Aldilà delle diverse varianti in cui può presentarsi, una simile strada
non sembra mostrarsi soddisfacente, allorché si voglia proporre una ver-

che questi diritti sono propri della specie umana, ma che sono “umanistici”, cioè
che riflettono valori costitutivi della dignità umana. Si tratta di bisogni, interessi,
esigenze e, più in generale, forme o orizzonti di bene, a cui ogni essere umano
dovrebbe avere accesso. La loro privazione sarebbe per ogni essere umano una
mancanza così grave da offenderlo nella sua stessa dignità. Pertanto, sono sensate
tutte le azioni compiute dall’interessato o dagli altri membri della società, volte a
conseguire questi beni fondamentali o a favorire il loro raggiungimento, mentre
sono insensate e irragionevoli tutte le azioni volte ad ostacolare o ad impedire questi
corsi d’azione. Se mancasse la dimensione del valore, l’universalità sarebbe descrit-
tiva e non già normativa. Questa condizione preliminare non implica neces-
sariamente una visione metafisica o ontologica dell’essere umano e neppure una
lista di valori fondamentali scritta nei cieli o nei cuori, ma solo l’ammissione che vi
sono azioni che si addicono e altre che non si addicono al rispetto della dignità
umana. Quali siano è un discorso sempre aperto che si svolge e deve svolgersi in
ambiti non chiusi, né particolaristici, e potenzialmente valevole per ogni essere
umano. L’importante è che, nel momento della formulazione, si evitino compromis-
sioni con culture particolari e si lasci aperta la possibilità del pluralismo nella
determinazione di questi beni. Qui si afferma soltanto che vi sono sfere esistenziali
che toccano ogni uomo, quali, ad esempio, la mortalità, la corporeità, il piacere e la
sofferenza, la capacità cognitiva, la ragion pratica, l’educazione della prole,
l’associazione, il gioco. Non si tratta di un concetto astratto di “natura umana”, ma
di prendere la vita umana così com’è di fatto vissuta. Ma in essa noi troviamo una
famiglia di esperienze, che ruotano intorno a certi nuclei e che possono costituire
ragionevoli punti di partenza per una riflessione interculturale. È già sufficiente che
si raggiunga un accordo almeno su ciò che è ingiusto, sul modo in cui non deve
essere trattato un essere umano, affinché sia possibile cominciare a tracciare per
linee molto generali queste sfere esistenziali dell’umano come tale. Il ricono-
scimento (o l’attribuzione) di un diritto umano implica che questo discorso ha già
raggiunto un punto d’intesa, anche se ancora troppo vago, su una forma fonda-
mentale del bene umano» (F. VIOLA, L’universalità dei diritti umani: un’analisi
concettuale, in: F. BOTTURI - F. TOTARO (a cura di), Universalismo ed etica
pubblica, «Annuario di etica», 3 (2006), pp. 176-177). Una positiva valorizzazione
della prospettiva a posteriori, arricchita dal confronto dialettico con Hume, è offerta da
Howard P. Kainz, il quale ritrova in una simile proposta un contributo nel mostrare

sione di legge naturale radicata nella struttura ontologica dell’umano144. I
problemi che un modello “a posteriori” pone, nell’ottica di un intento
come quello appena menzionato, sono sostanzialmente due: il primo di
ordine metodologico; il secondo di ordine epistemico. Quanto al metodo,
opererebbe surrettiziamente la convinzione che il metodo delle scienze
empiriche (tanto naturali, quanto sociali) – che trova nella statistica e nel-
l’induzione due momenti imprescindibili – sia l’unico metodo capace di
garantire scientificità; pertanto, qualunque scienza – e quindi anche
l’antropologia filosofica – sarebbe tenuta a rifarsi a quel metodo: la prio-
rità è del metodo rispetto all’oggetto145. Anche ammettendo, senza con-
cederla, l’unicità del metodo, non si sfuggirebbe al secondo problema:
i risultati ottenuti non goderebbero di valore epistemico. È acquisizione,

che, nel caso dei primi principi morali, non si verifica alcun passaggio da “fatti” a
“valori”: infatti, non ci si riferisce ad un dato, dal quale poi si trae un’indicazione
normativa; bensì il fatto stesso contiene in sé il valore, o meglio: il valore si realizza
nel fatto, laddove quest’ultimo non è altro che l’eticità concreta (cfr. H. P. KAINZ,
Natural Law. An Introduction and Re-examination, Open Court, Chicago and
La Salle [IL] 2004, p. 100).

144 Alla quale, del resto, Tommaso stesso si rifà.
145 I limiti del contributo delle scienze sociali a una fondazione ontologica dell’etica

rimangono ben chiari anche a studiosi che ne valorizzano l’apporto. Tra di essi il gesui-
ta indiano Philip Ekka in un articolo del 1965 scrive: «Social anthropology, being a
social science founded of empirical observations, refrain from pronouncements on the
ultimate or philosophical nature of things. No amount of inductive summarizing of ethical
codes and behaviours will discover the essence of the “natural law”. The philosophy of
ethics alone will do that. Again, social anthropology is not directly concerned with the
ultimate objective truth or falsity of the religious and ethical facts it investigates. Its
task is limited to the understanding of these facts in their total social setting and of
making these intelligible to others» (P. EKKA, Anthropology and the Idea of a
Universal Moral Law for Society, in: I. EVANS [a cura di], Light on the Natural Law,
Burns & Oates, London 1965, p. 105). Si badi che in questo contesto non si intende
assolutamente negare l’importanza per l’etica dei dati delle scienze empiriche
naturali e sociali, ma piuttosto inquadrarne le possibilità di contributo.



79Legge naturale e “bonum commune”...78 D. SIMONCELLI

infatti, dell’epistemologia contemporanea – la popperiana in primis – che il
modello induttivo – sul quale le scienze empiriche si basano – porti a risul-
tati che hanno valore paradigmatico, non certo epistemico. La verità di un
modello è tale finché non è messa in discussione da una controesemplifica-
zione146; appare evidente, pertanto, qualora si volesse fondare un’oggettivi-
tà – in senso forte – dei bisogni umani affidandosi a questo metodo, le con-
clusioni cui si perverrebbe non sarebbero immuni da tratti aporetici.

Da ultimo resta da considerare, fra le soluzioni inadeguate, quella che
si indica come modello “a priori”. All’opposto del modello appena ana-
lizzato, in cui l’osservazione empirica riveste il ruolo fondamentale,
quello che ci si appresta a esporre si basa su una considerazione apriorica
della natura, ovverosia dell’essenza, dell’uomo. Come si è visto sopra,
l’essenza di un ente è espressa dalla sua definizione: se si considera
l’uomo, l’essenza umana si realizza come animalità razionale; si tratterà
quindi di procedere deducendone le esigenze147.

Nondimeno, il nostro rapporto alle essenze degli enti è un rapporto
sempre mediato dall’esperienza: difatti, per spiegare ciò che appartiene
all’eidos dell’animalità e della razionalità, ci si deve riferire a ciò che il

146 Cfr. K. R. POPPER, La logica della scoperta scientifica (19591, 19682), trad. it. di
M. TRINCHERO, Einaudi, Torino 1970; tit. orig. The logic of scientific discovery,
Harper & Row, New York.

147 A questa interpretazione si può prestare, ad esempio, quanto afferma Francisco
Suárez: «Ultimo reducit d. Thomas in d. art. 2, q. 94, quem Caietanus et alii
imitatur, varietatem hanc praeceptorum naturalium ad varias hominis inclinationes
naturales; est enim homo individuum quoddam ens, et ut sic inclinatur ad
conservandum suum esse et ad suam commoditatem; est etiam ens corruptibile, seu
mortale, et ut sic inclinatur ad conservationem speciei et ad actiones propter illam
necessarias; tandem rationalis est, et ut sic capax immortalitatis, et spiritualium
perfectionum, et communicationis cum Deo, ac societatis cum rationalibus
creaturis» (F. SUÁREZ, Tractatus de legibus ac Deo legislatore in decem libros
distributus [1613], ex typis Fibrenianis, Neapoli 1872, Lib. II, cap. VIII; cfr. anche
U. GROZIO, De jure belli ac pacis libri tres, cit., Lib. I, cap. I, § XII). Per una recente
ricostruzione della dottrina della legge naturale in Suárez, cfr. P. PACE S.J., Suárez
and the Natural Law, in: V. M. SALAS - R. L. FASTIGGI (a cura di), A Companion to
Francisco Suárez, Brill, Leiden-Boston 2015, pp. 274-296.

nostro concreto esperire – nella sua accezione più ampia, non solo sensi-
bile – notifica148; ne segue che il modello appena proposto sia insuffi-
ciente e richieda un rapporto diverso con l’esperienza, per non ricadere
nelle aporie del modello a posteriori.

148 In tale prospettiva è stato talvolta rubricato il pensiero di autori che hanno posto
come criterio di riferimento normativo l’ordine dell’essere e quindi, nel caso del-
l’uomo, la natura umana (cfr. A. GALLI, Morale della legge e morale della sponta-
neità secondo s. Tommaso, in: AA. VV., San Tommaso e il pensiero moderno.
Saggi, vol. 3 di Studi tomistici, a cura di A. Piolanti, Città Nuova, Roma 1974, p. 131;
S. VANNI ROVIGHI, Natura e moralità nell’etica di s. Tommaso d’Aquino, in:
«Rivista di filosofia neo-scolastica», 49 [1957], pp. 201-212). Tra di essi, sono stati
inclusi Matteo Liberatore e il Rosmini dei Principî della scienza morale.
Nondimeno, per ambedue appare chiaro che il quadro eidetico non può prescindere
dall’esperienza umana concreta: nelle Institutiones Philosophicae di Liberatore non
si trova mai una deduzione dei bisogni umani dalla definizione dell’uomo, né sem-
bra che tale procedimento operi in maniera surrettizia (cfr. M. LIBERATORE,
Institutiones philosophicae, Subirana, Barchinone 1864, vol. II, Elementa Ethicae,
capp. II-III). Rosmini, addirittura, afferma il contrario di quanto gli si vorrebbe
attribuire: «Io non posso sapere tutto questo [scil. il bene della natura umana] da
altri, fuori che da me stesso. Questo mi è reso cognito dal sentimento di me stesso;
l’Io, le sue modificazioni, le sue sensazioni, i suoi piaceri, i suoi dolori, i suoi istin-
ti, le sue ripugnanze, i suoi bisogni, le soddisfazioni de’ suoi bisogni, sono quelle
sperienze che mi fanno conoscere ciò che succede ne’ miei simili, ciò che alla natu-
ra umana è bene, ciò che ad essa è male, ciò che ella appetisce, ciò che rifiuta, ciò a
cui le forze di questa natura tendono come in lor perfezione, ciò da cui rifuggono
come da loro distruzione. L’idea dell’uomo (cognizione diretta), che mi serve di
regola a sapere qual bene io debbo considerargli e volergli, io la attigno da me, dal
sentimento fondamentale o sostanziale; conciossiaché è il solo senso quello che
percepisce le sussistenze, e dalle percezioni si traggono le idee. Il soggetto dunque,
che non è che un senso, il soggetto Io, non fa che darmi esperienza, e quindi la
regola secondo la quale io debbo trattare gli altri uomini, gli uomini in generale»
(A. ROSMINI, Principî della scienza morale, cit., cap. VII, art. 8).
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Una possibile strategia adeguata

I modelli appena esposti hanno mostrato di non essere adeguati a un
riscatto di quanto Tommaso afferma, ovverosia che anche nell’ambito
del categoriale vi sono degli oggetti naturali della volontà, oggetti, cioè,
la cui appetizione non è accidentale ma strutturale, allorché si consideri
una volontà umana. “Non adeguati”, tuttavia, non significa “erronei”.
Infatti, nonostante le aporie – oppure nelle aporie stesse –, i modelli ana-
lizzati hanno messo in luce come una fondazione delle inclinationes
naturales, fedele all’insegnamento tommasiano e al contempo consape-
vole delle sfide attuali, non possa escludere nessuna di queste esigenze:
(i) il rendere ragione della principialità di alcuni beni fondamentali, del
loro non poter essere – in forza della loro principialità, appunto – “dimo-
strati” e del loro essere presenti anche a coloro che non sono dei teorici
della morale; (ii) l’imprescindibilità del farne tema di confronto con i
risultati delle scienze antropologiche e sociali; (iii) il comprenderli, infi-
ne, come espressione di una struttura eidetica, cioè dell’essenza, dell’es-
sere umano. Le esigenze appena menzionate sembrano venire soddisfatte
in una proposta di tipo elenctico, ovverosia nel tentativo di mostrare
l’inestirpabilità di quelli che si sono chiamati “bisogni oggettivi”: ogni
pretesa di negazione, infatti, finirebbe per affermarli149.

149 «Ciò che accomuna queste “inclinationes” [scil. naturales, ciò che noi chiamiamo
“bisogni oggettivi”] è la loro inestirpabilità: si possono deviare, alterare, ma non
eliminare. Consideriamo, al riguardo, alcuni casi limite. (1) Anche chi si uccide vuole
la vita. Sceglie, sì, contro la condizione di vita in cui è, e dalla quale non intravvede
vie d’uscita; ma nella morte cerca l’oblìo, un’evasione dall’angoscia, un sollievo dal
dolore: insomma, un nuovo modo d’essere. (2) Anche chi – in nome di una radicale
appartenenza religiosa – sceglie di rinunciare a vivere affettività e sessualità secondo
la loro espressione consueta, e quindi sceglie anche di rinunciare al modo consueto di
essere padre o madre, non lo può fare nella presunzione di estirpare da sé queste
dimensioni radicali dell’esperienza umana, ma semmai nella speranza di riuscire a
viverle in un modo nuovo, che sia anticipo della condizione escatologica. (3) Anche
chi, deluso dai rapporti umani, si ritirasse in una condizione di solitudine tendenzial-
mente totale, lo farebbe pur sempre in polemica con gli altri – e dunque in relazione a
loro. (4) Anche lo scettico assoluto, che non riconoscesse alcunché di vero, non

Sembra che una simile soluzione abbia anzitutto un pregio metodologi-
co: hanno statuto elenctico – ovverosia si vedono affermate anche dalla
propria negazione – tutte le realtà prime (così, ad esempio, il principio di
non contraddizione); ora, si è visto che, per Tommaso, il piano categoriale
dei bisogni appartiene all’originario dell’agire: ogni umano agire si svilup-
pa a partire e rimanendo all’interno di questo alveo primitivo. Ne segue
che, difendendo in tal modo l’oggettività dei bisogni umani, si procede-
rebbe nel rispetto del carattere di originarietà che Tommaso assegna a
questa dimensione.

Nondimeno, si potrebbe affermare che l’attribuzione di originarietà al
piano dei bisogni oggettivi è, in Tommaso, del tutto gratuita: in questo
caso, la proposta elenctica interverrebbe potentemente a confermare che,
anche nella sua dimensione categoriale, ciò che l’Aquinate presenta
come naturaliter volitum – ovverosia come originario dell’agire – è effet-
tivamente tale; e non verrebbe dimostrato tramite qualche ragione estrin-
seca, ma messo in luce dalla stessa impossibilità di evaderne150. Pertanto,

potrebbe con ciò rinunciare totalmente alla verità. Una presa di posizione sulla verità
è infatti implicita sia nel caso che si affermi che nulla è vero, sia nel caso che si
affermi che tutto è problematico» (P. PAGANI, Appunti per il corso di filosofia
morale, cit., Parte V, lez. 2. Cfr. anche G. SAMEK LODOVICI, L’emozione del bene.
Alcune idee sulla virtù, Vita e Pensiero, Milano 2010, pp. 245-247; R. MCINERNY,
Aquinas on Human Action. A Theory of Practice, The Catholic University of
America Press, Washington (DC) 1992, pp. 130-136; J. BUDZISZEWSKI, Written on
the Heart. The case for Natural Law, InterVarsity Press, Downers Growe (IL) 1997,
p. 69. Si rimanda inoltre ai saggi di Antonio Petagine e Giacomo Samek Lodovici
contenuti in questo volume).

150 Del medesimo statuto gode anche il desiderio: se, infatti, si provasse a superare la
tensione al bene in quanto tale, questo tentativo si configurerebbe comunque come
superamento di un negativo e, quindi, come tensione al bene. Quanto all’inevadibi-
lità, essa si mostra sia nel caso in cui si agisca – apparentemente – contro uno o più
bisogni (ad esempio, in caso di suicidio), sia nel caso di un oltrepassamento di un
bisogno in direzione di un bisogno superiore – e quindi più “architettonico” –,
ovverosia nel contesto di quelle situazioni chiamate (erroneamente) di “conflitto di
valori”. Stando a questo secondo caso, pur oltrepassando un bisogno in direzione di
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sembra essere stata intercettata l’esigenza di considerazione della natura
principiale dei bisogni oggettivi, su cui insiste chi fa in qualche modo rife-
rimento al modello “intuizionista”. A ben vedere, tuttavia, anche le preoc-
cupazioni principali degli altri due modelli inadeguati non verrebbero
disattese. Il modello elenctico, infatti, può valorizzare dati e strumenti
delle scienze empiriche – cifra del modello “a posteriori”: dati, in quanto
la descrizione della diversità dei costumi può essere il materiale su cui il
modello può lavorare; strumenti, in quanto l’approccio di alcune discipli-
ne può mettere in luce aspetti più profondi relativi ad azioni, pratiche o
consuetudini che, di primo acchito, sembrerebbero mettere in questione
l’universalità della tensione verso alcuni beni. Del modello “a priori”,
invece, verrebbe salvaguardata l’istanza ontoetica, ovverosia la preoccu-
pazione di mettere in luce che la particolare configurazione dell’originario
dell’agire si radica nella struttura ontologica dell’agente umano.

Desiderio e bisogni: dall’originario al normativo
Dopo aver preso in esame partitamente ambedue le dimensioni del

naturaliter volitum, si rivela necessario soffermarsi sulla loro connessio-
ne. Per fare ciò, l’analisi si svolgerà in due momenti, distinguendo due
ambiti: anzitutto si prenderà in esame l’intersezione desiderio-bisogni sul
piano dell’originario (naturaliter volitum); in seconda battuta, sul piano
normativo (lex naturalis).

Il plesso desiderio-bisogni come intersezione originaria

La connessione tra desiderio e bisogni si realizza anzitutto sul piano
dell’originario, ovverosia a livello di naturaliter volitum: trascendentale e

un bisogno più alto, non si avrà un’affermazione del secondo a spese del primo,
bensì un’affermazione più vera del primo nel suo oltrepassamento in direzione del
secondo. L’esempio che può soccorrerci è quello del sacrificio della propria vita
nella lotta per un ideale politico o religioso: nella perdita della propria vita, il sogget-
to in questione si decide per un bene senza il quale la stessa vita fisica perderebbe di
significato; l’opzione non è quindi quella di rinunciare ad un bene per raggiungerne
un altro, bensì è quella di vivere il bene di cui ci si priva all’interno del suo orizzonte
di significato. In tale prospettiva, nessun bisogno è mai – realmente – sacrificato.

categoriale non sono due parti giustapposte, bensì due dimensioni origi-
nariamente intrecciate.

A ben vedere, la tesi che è stata appena enunciata non è altro che un
corollario di quanto Tommaso ha acquisito in sede antropologico-filoso-
fica: secondo la sua prospettiva, infatti, l’uomo è nella sua totalità tanto
animale quanto razionale; la corporeità animale dell’uomo è sempre una
corporeità segnata dal logos e l’umana razionalità è sempre una raziona-
lità incarnata151.

Questo intreccio originario porta con sé due fondamentali conseguenze,
la prima delle quali concerne la natura dei bisogni oggettivi stessi: a tale
riguardo si deve ribadire che gli orientamenti strutturali dell’essere
umano, anche qualora fossero “condivisi” con altri enti – come avviene
nel caso dell’orientamento al bene della conservazione di sé o a quello
dell’unione secondo la differenza sessuale –, rimangono sempre “segna-
ti” dalla differenza specifica152.

151 Dicendo “razionalità incarnata” non si vuole dare adito ad una lettura dualista
dell’antropologia tommasiana; l’intento, invece, è solo quello di lumeggiare il
fatto che la razionalità umana è la razionalità di un ente che è, al contempo,
corporeità animale. In quest’ottica, si respinge – assieme a Germain Grisez –
come problematica la definizione dell’uomo come “spirito incarnato”, che – a
differenza dell’espressione sopra usata – porta inevitabilmente con sé un’idea
dualistica della persona umana (cfr. G. GRISEZ, A New Formulation of a Natural-
Law Argument against Contraception, in: «The Thomist», 30 (1966), p. 349).

152 Osserva Martin Rhonheimer: «L’uomo non è affatto un essere puramente spirituale, i
cui atti appetitivi e le cui azioni sono di natura esclusivamente spirituale. L’uomo è
per sua natura un “animale”; egli non solo ha un corpo, ma è corpo – un corpo che
tuttavia è informato da una “anima rationalis”, è animato. In quanto corpo e “animal”
egli possiede conoscenza sensibile e capacità di desiderio sensibile, possiede delle
possibilità e dei bisogni legati ai sensi e al corpo, che rappresentano in lui non
“fenomeni di natura sub-umani”, a lui estranei o limitanti, ma fondamenti di umana
esistenza integrati nella sua struttura ontologica personale, che contribuiscono a
costituire il suo esser persona umana. Parimenti tutte le “inclinationes naturales” in
lui sono già da sempre inclinazioni umane, che formulano le linee di fondo
conformemente alle quali la vita umana e l’agire umano scorrono umanamente. Se
queste inclinazioni devono venire messe in ordine dalla ragione, questo non significa
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Quanto è stato appena considerato può fungere da introduzione alla
seconda conseguenza, la quale vede nel plesso dei bisogni oggettivi un
luogo di intercettazione delle esigenze destinali umane: si è visto che il
destino dell’uomo si compie nel rapporto con la realizzazione del bene
nella sua compiutezza (Dio); di questo destino l’uomo possiede, in hoc
statu viae, un pegno: l’apertura trascendentale. Dal momento che il tra-
scendentale è il tratto peculiare che distingue l’umana natura dagli enti ad
essa inferiori, e, dal momento che questo tratto – in forza dell’unicità
della forma sostanziale – informa tutto ciò che dell’umano è condiviso da
piante e animali, ne segue che rispondere ad un bisogno umano acquista
un valore del tutto singolare: non si tratta di concedere qualcosa all’idio-
tismo prepotente del lato empirico e delle sue potenze, bensì si tratta di
riconoscere nella categorialità un terreno d’incontro della trascendentalità
– e quindi del destino umano. Se il logos attraversa e trasfigura ogni
potenza umana, risulta impossibile isolare la sfera dei bisogni oggettivi
come ambito di una categorialità pura153; al contempo, risulta parimenti
impossibile porre la questione del destino umano come una partita che si
giochi sul piano della pura trascendentalità.

che non posseggano già da sempre un senso umano, in virtù della loro appartenenza
(conforme all’essere) al suppositum umano; in questo senso esse non hanno bisogno
di venir in un secondo momento “umanizzate” o “spiritualizzate”, per poter dire
qualcosa all’uomo per la sua vita» (M. RHONHEIMER, Legge naturale e ragione
pratica. Una visione tomista dell’autonomia morale, trad. it. di E. BABINI, Armando,
Roma 2001, pp. 105-106; tit. orig. Natur als Grundlage der Moral. Die personale
Struktur des Naturgesetzes bei Thomas von Aquin: eine Auseinandersetzung mit
autonomer und teleologischer Ethik, Tyrolia, Innsbruck-Wien 1987; cfr. anche ibi,
p. 290). Del medesimo avviso è anche Joseph de Finance (cfr. Etica generale, trad. it.
di G. MODICA, Gregorian & Biblical Press, Roma 20112, pp. 261-262; tit. orig.,
Éthique Général, Presses de l’Université Grégorienne, Roma 1967).

153 Scrive Fabrizio Turoldo: «La razionalità [...] permea di sé tutto il nostro essere,
compreso il nostro essere finito e corporeo, i nostri bisogni più elementari»
(F. TUROLDO, Le malattie del desiderio. Storie di tossicodipendenza e anoressia,
cit., p. 110).

L’intersezione desiderio-bisogni come indicazione normativa
Considerata l’intersezione desiderio-bisogni sul piano dell’originario,

si tratta ora di riconoscere in essa un riferimento per l’agire.

a) Ex parte categoriali

Partendo dal categoriale, l’indicazione che si evince dall’analisi dell’in-
treccio originario è che i bisogni umani non vanno vissuti come una dimen-
sione chiusa in se stessa: si tratterebbe, infatti, di un misconoscimento della
loro autentica realtà, che li vede innestati in una tensione oltrepassante il
loro semplice termine particolare di appagamento. Si tratterà, al contrario,
di vivere i bisogni nella consapevolezza della loro originaria autotrascen-
denza. Fin qui il discorso può sembrare astratto, ma un’esemplificazione
può aiutare a mostrare quanto esso, invece, sia concreto154.

Rimanendo alla considerazione del dettato tommasiano, vi è un
luogo in cui il Dottore Angelico tratta della nutrizione, che – come si è
visto – fa parte della sfera di bisogni legati all’autoconservazione.
Scrive l’Aquinate nelle Quaestiones disputatae de malo: «Ad primum
ergo dicendum quod, regula rationis haec est, ut homo sumat cibum
secundum quod convenit sustentationi naturae, et bonae habitudini
hominis, et conversationi eorum cum quibus vivit, ut dicitur in III
Ethicorum»155; vivere il bisogno umano di nutrirsi in maniera umana
significherà quindi non avere il cibo come orizzonte esclusivo di riferi-
mento156: il mangiare non consisterà nella mera assunzione di alimenti,
bensì in un nutrirsi in cui trovi spazio l’integralità dell’umana esisten-
za. A ciò si riferisce il luogo poc’anzi riportato, allorché fa intervenire
nel nutrirsi veramente umano la condivisione con gli altri; condivisione
che è certamente condivisione di una tavola e di buoni cibi, ma anche
della propria vita e – in ultima istanza – del proprio destino.

154 Per una trattazione che consideri ciascun livello di bisogni, rimandiamo a
P. PAGANI, Appunti per il corso di filosofia morale, cit., Parte V, lez. 2.

155 Qq. Dd. De Malo, q. 14, a. 1, ad 1.
156 Anche se il nutrirsi specificamente umano non manca di coinvolgere pure il cibo,

il quale, grazie all’arte gastronomica, si carica di un significato simbolico che lo
riscatta dall’essere un semplice mezzo di sostentamento.
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b) Ex parte transcendentali
Mettendosi nella prospettiva del trascendentale, ovverosia di quella

che è legata al proprium del destino umano, l’originaria intersezione si
presenta come avviso del fatto che non può darsi preoccupazione desti-
nale che prescinda in toto dai bisogni: il rapporto con l’Assoluto è trat-
to costitutivo dell’uomo; nondimeno è un rapporto che vede in gioco
pur sempre un animal rationale, non una sostanza separata. Pertanto, se
si pone la questione del destino, si fa riferimento a un desiderio che è
certamente adpetitus intellectivus sive rationalis, ma che – al contem-
po, in forza dell’unità della forma sostanziale – attraversa anche gli
appetiti inferiori; ne segue che qualunque dottrina morale che divarichi
desiderio e bisogni, e sacrifichi – o perlomeno non consideri – i secon-
di per far spazio solo al primo, venga a porsi in contraddizione con la
stessa struttura dell’uomo157.

157 Scrive Joseph De Finance: «Natura e apertura sono in noi [...] indissociabili. L’aprirsi è
un aspetto della natura umana (o spirituale) e la natura umana è la modalità propria del
nostro aprirci. Perciò possiamo essere fedeli alla nostra natura, possiamo vivere nella
pienezza da uomini, solo “aprendoci” alla verità e alla generosità. Chiudersi nella
menzogna e nell’egoismo è rinnegare in se stessi l’umanità. E l’aprirsi autentico è allo
stesso tempo “orizzontale” e “verticale”: verso gli altri e verso l’Altro, verso i “tu” e
verso Colui la cui soggettività fonda per noi la possibilità di dire “io” (je) e “tu”. Ecco
perché misconoscere nell’uomo la dimensione metafisica e religiosa equivale ad
appiattirlo [...]. Ma, reciprocamente, non possiamo aprirci in modo autentico, accedere
alla vera totalità, essere fedeli all’Ideale della ragione se non a condizione di seguire la
linea tracciata dalla nostra natura. Volere s’“infinitiser” al di fuori di essa significherebbe
perdersi in un’infinità illusoria. E oggi molti si smarriscono cercando la libertà nella
negazione di ciò che condiziona l’ingresso alla vera libertà. [...] Sta di fatto che la mia
natura non sta lì, davanti a me, come una cosa, un oggetto, uno strumento il cui valore in
definitiva nascerebbe dalla mia libera valutazione. È vero, io non coincido puramente e
semplicemente con essa [...]. E tuttavia, essa non è, per me, realmente altro. Il mio valore
personale la penetra: essa esige da me il rispetto, [...] la natura umana, per effetto della
sua apertura radicale sul tutto, ha già in se stessa, anteriormente ad ogni scelta, valore di
totalità» (Realtà e normatività della natura umana, in: ID., Persona e valore, a cura di
B. VITALI - S. BARLONE - G. MAGNANI, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma
2003, pp. 217-218; tit. orig. Personne et Valeur, P.U.G., Rome 1992. Cfr. anche ID.,
Sul concetto di legge naturale, in: ID., Persona e valore, cit., pp. 179-184).

La legge naturale

Questa intersezione ordinata di desiderio e bisogni non sembra
esprimere altro che il senso dell’insegnamento di S. Th., I-II, q. 94, a. 2,
a lungo classico punto di partenza158 per chi si è voluto occupare della
legge naturale in Tommaso.

Scrive l’Aquinate:

In his autem quae in apprehensione omnium cadunt, quidam ordo invenitur.
Nam illud quod primo cadit in apprehensione, est ens, cuius intellectus
includitur in omnibus quaecumque quis apprehendit. Et ideo primum
principium indemonstrabile est quod non est simul affirmare et negare,
quod fundatur supra rationem entis et non entis, et super hoc principio
omnia alia fundantur, ut dicitur in IV Metaphys. Sicut autem ens est pri-
mum quod cadit in apprehensione simpliciter, ita bonum est primum quod
cadit in apprehensione practicae rationis, quae ordinatur ad opus, omne
enim agens agit propter finem, qui habet rationem boni. Et ideo primum
principium in ratione practica est quod fundatur supra rationem boni,
quae est, bonum est quod omnia appetunt. Hoc est ergo primum praecep-
tum legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitan-
dum. Et super hoc fundantur omnia alia praecepta legis naturae, ut scili-
cet omnia illa facienda vel vitanda pertineant ad praecepta legis naturae,
quae ratio practica naturaliter apprehendit esse bona humana. Quia vero
bonum habet rationem finis, malum autem rationem contrarii, inde est
quod omnia illa ad quae homo habet naturalem inclinationem, ratio natu-
raliter apprehendit ut bona, et per consequens ut opere prosequenda, et
contraria eorum ut mala et vitanda. Secundum igitur ordinem inclinatio-
num naturalium, est ordo praeceptorum legis naturae159.

158 Una simile partenza, tuttavia, deve essere problematizzata alla luce, per esempio,
degli studi di Jean Porter (cfr. ad es. Does the Natural Law Provide a Universally
Valid Morality?, in: L. CUNNINGHAM [a cura di], Intractable Disputes on the
Natural Law. Alasdair MacIntyre and his Critics, University of Notre Dame
Press, Notre Dame [IN] 2009, pp. 53-95) e Randall Smith (What the Old Law
Reveals about the Natural Law, in: «The Thomist», 75 [2011], pp. 95-139).

159 S. Th., I-II, q. 94, a. 2, co.
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Il discorso può essere ripreso nel seguente modo:
(I) Il quadro di partenza è il parallelismo istituito tra teoresi e prassi,

ovverosia tra i due diversi atteggiamenti dell’unica ragione umana160.
Tommaso osserva che ciò che per primo si presenta all’intelletto umano
è l’essere, rispettivamente come verum – nel caso della teoresi – e
come bonum – nel caso della prassi161. Sull’essere come verum si
fonda162 il primo principio della ragione teoretica, ovverosia il principio

160 Ragione teoretica e ragione pratica – o meglio: intelletto teoretico e intelletto prati-
co – sono per Tommaso un’unica facoltà; la distinzione sta nel fatto che la cono-
scenza venga destinata o meno ad opus: «Respondeo dicendum quod opus. Et hoc
est quod philosophus dicit in III de anima, quod speculativus differt a practico,
fine. Unde et intellectus practicus et speculativus non sunt diversae potentiae.
Cuius ratio est quia, ut supra dictum est, id quod accidentaliter se habet ad obiecti
rationem quam respicit aliqua potentia, non diversificat potentiam, accidit enim
colorato quod sit homo, aut magnum aut parvum; unde omnia huiusmodi eadem
visiva potentia apprehenduntur. Accidit autem alicui apprehenso per intellectum,
quod ordinetur ad opus, vel non ordinetur. Secundum hoc autem differunt intellectus
speculativus et practicus. Nam intellectus speculativus est, qui quod apprehendit,
non ordinat ad opus, sed ad solam veritatis considerationem, practicus vero intel-
lectus dicitur, qui hoc quod apprehendit, ordinat ad a fine denominatur uterque,
hic quidem speculativus, ille vero practicus, idest operativus» (S. Th., I, q. 79,
a. 11, co).

161 Si vuole insistere nel puntualizzare che si tratta di un medesimo oggetto, sotto due
rispetti diversi: «Ad secundum dicendum quod verum et bonum se invicem inclu-
dunt, nam verum est quoddam bonum, alioquin non esset appetibile; et bonum est
quoddam verum, alioquin non esset intelligibile. Sicut igitur obiectum appetitus
potest esse verum, inquantum habet rationem boni, sicut cum aliquis appetit verita-
tem cognoscere; ita obiectum intellectus practici est bonum ordinabile ad opus,
sub ratione veri. Intellectus enim practicus veritatem cognoscit, sicut et specula-
tivus; sed veritatem cognitam ordinat ad opus» (S. Th., I, q. 79, a. 11, ad 2).

162 Trovandosi nell’ambito dei principi primi, la fondazione non potrà che attuarsi co-
me espressione discorsiva dell’essenza del verum (incontraddittorietà, condizione
necessaria perché possa darsi qualsivoglia concezione della mente) e del bonum
(desiderabilità).

(II) di non contraddizione; mentre sull’essere come bonum si fonda il
primo principio della ragione pratica, ovverosia «bonum est faciendum
et prosequendum, et malum vitandum». Questo è, al contempo, il primo
precetto della legge naturale163.

(II) L’essere che si presenta all’umana intelligenza come verum e come
bonum è l’essere trascendentale; ne segue che ciascun altro obiectum
particulare, sia esso termine d’intellezione o termine di volizione, si
darà all’interno dell’orizzonte del vero o del bene: questo, infatti,
sembra essere il senso dell’inclusio della ratio veri o della ratio boni
in tutto ciò che di particolare si concepisce e si desidera.

(III) Considerando la ragione pratica, all’interno di questa sua apertura al
bonum ut tale essa si porta su tutto ciò che naturalmente apprende
come bene umano: questo passaggio riporta al naturaliter volitum di
cui si è trattato largamente in precedenza.

(IV) Tutto ciò che la ragione pratica apprende come bene umano, in forza
del primo precetto, sarà riconosciuto come buono – e quindi come
faciendum et prosequendum; quanto, invece, apparirà in contrasto
con i beni umani, sempre in forza del medesimo primo precetto, sarà
riconosciuto come cattivo – e quindi come vitandum. L’estensione ad
infra di questo primo precetto è ciò che Tommaso chiama «omnia
alia praecepta legis naturae»; la legge naturale comprende, dunque,
diversi precetti, sia nel senso che si realizza in una pluralità di indica-
zioni, sia nel senso che queste molteplici indicazioni non sono tra
loro irrelate, bensì unificate in quanto “rifrazione prismatica” di un
unico precetto.

163 Sul rapporto dei primi principi della ragione pratica con quelli della ragione specula-
tiva, cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, De valore reali primi principii rationis practicae
secundum sanctum Thomam, in: Thomistica morum principia (Communicationes
V congressus thomistici internationalis, Romae 13-17 septembris 1960), Officium
libri catholici, Romae 1960, pp. 70-72 (specialmente p. 72); cfr. anche S. VANNI

ROVIGHI, Il fondamento dell’etica di san Tommaso, in: EAD., Studi di filosofia
medioevale, Vita e Pensiero, Milano 1978, vol. II, pp. 125-126; A. CAMPODONICO,
Razionalità speculativa e pratica in Tommaso d’Aquino: analogie, differenze,
sinergie, in: ID., L’esperienza integrale. Filosofia dell’uomo, della morale e della
religione, Orthotes, Napoli-Salerno 2016, pp. 367-402.
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(V) I diversi precetti della legge naturale si costituiscono certamente
come “rifrazione prismatica” di un medesimo precetto; nondimeno,
manca un’ulteriore – e importantissima – precisazione, sempre stando
al dettato: si tratta di una molteplicità ordinata. La legge naturale
riflette la struttura dell’uomo, la quale ha un proprio ordine: difatti
Tommaso non parla semplicemente di inclinationes naturales, bensì
di ordo inclinationum naturalium.

(VI) Per conoscere quale sia l’ordine delle inclinationes naturales – e quin-
di dei precetti della legge naturale, che su di esso si fondano – è neces-
sario fare riferimento al modello antropologico-filosofico di Tomma-
so, e segnatamente alla sua psicologia filosofica: difatti, gli orienta-
menti strutturali di un ente derivano dalla sua forma, la quale – nel
caso di vegetali, animali “bruti” e uomini – è l’anima. Ogni anima
superiore, inoltre, contiene in sé e trasfigura secondo la propria speci-
ficità le potenze che condivide con le anime inferiori: nel caso dell’a-
nima umana, essa contiene in sé – trasfigurandole – le potenze dell’a-
nima sensitiva e vegetativa.

(VII) Tenere o meno presente che le potenze condivise con le anime inferio-
ri sono, nell’uomo, segnate dal trascendentale non è ininfluente sul
modo di concepire l’ordo degli orientamenti strutturali dell'uomo: se
tale consapevolezza manca, si finirà per intendere l’ordine delle
inclinationes nella sola ottica di precedenza di un livello sull’altro, lad-
dove ogni livello è separato da quello che lo precede e da quello che lo
segue (ad esempio, dal momento che il livello sensitivo è più alto di
quello vegetativo, si dovranno subordinare le inclinationes del secon-
do a quelle del primo – e, se necessario, arrivare a sacrificarle); se,
invece, si sarà consapevoli di quanto detto sopra, il criterio d’ordine
non sarà tanto la disposizione degli strati, quanto piuttosto il riferimen-
to al trascendentale che – attraversando per intero l’uomo – segna ogni
potenza e ogni inclinatio dell’anima. Ciò che rende “bisogno” quella
che in piante ed animali è semplice “tendenza” è proprio la costitutiva
e segreta trascendenza nei confronti del termine proprio di ciascuno di
essi; considerare, pertanto, l’ordo inclinationum significherebbe primo
et per se vivere ciascun bisogno nella consapevolezza che non è sem-
plice tendenza e che, in quanto tale, ciascun bisogno guarda oltre il
proprio particolare termine di appagamento.
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(VIII) Dove guarderà, allora, ogni singolo bisogno umano? Se tutto nell’uomo è
segnato dal trascendentale, anche ogni bisogno non potrà che quodam-
modo tendere ad esso. Ritornando a quanto detto nel punto precedente, se
considerare l’ordo inclinationum significa vivere ogni bisogno nella con-
sapevolezza che esso è, appunto, bisogno – e non semplice tendenza –,
significherà quindi vivere i bisogni avendo sullo sfondo ciò che li rende
tali: il trascendentale. Si può, quindi, affermare che tutta la legge naturale
si riassume nel «vivere i bisogni secondo la profondità del desiderio»164.

(IX) A partire da quanto si è appena detto si può ricuperare il concetto di
ordo, inteso come ordine di precedenza tra livelli nel categoriale: cer-
tamente la vita morale vede situazioni in cui si afferma un valore
(relativo a un bene) superiore y sacrificando un valore (relativo a un
bene) inferiore x. Ciò non tanto perché – rimanendo a una mera con-
siderazione “orizzontale” del categoriale – y possieda maggior dignità
di x; bensì perché affermare x in quel contesto significherebbe vivere
x non come bisogno – ovverosia come orientamento autenticamente
umano ad un bene particolare –, ma significherebbe vivere x come
semplice tendenza, ovverosia come pura tensione, chiusa in se stessa
e tutta concentrata sul proprio particolare termine di appagamento.

Sembra che la lettura proposta parafrasi quanto Tommaso afferma
rispondendo alla seconda obiezione di S.Th., I-II, q. 94, a. 2: «Ad
secundum dicendum quod omnes inclinationes quarumcumque partium
humanae naturae, puta concupiscibilis et irascibilis, secundum quod
regulantur ratione, pertinent ad legem naturalem, et reducuntur ad
unum primum praeceptum, ut dictum est. Et secundum hoc, sunt multa
praecepta legis naturae in seipsis, quae tamen communicant in una
radice»165. Ciò che in questo luogo l’Aquinate mette in campo sono
soltanto le inclinazioni naturali e la ragione, il categoriale e il trascen-
dentale. La differenza tra le inclinazioni naturali absolute consideratae

164 Cfr. P. PAGANI, Appunti per il corso di filosofia morale, cit., Parte V, lez. 2. A ben
vedere, la formulazione proposta da Pagani parafrasa il commune praeceptum
"secundum rationem age" cui Tommaso fa riferimento in S. Th., I-II, q. 94, a. 4.

165 S. Th., I-II, q. 94, a. 2, ad 2.
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e la lex naturalis sta nel fatto che nella seconda le prime sono regolate
dalla ragione; ora, visti i presupposti antropologici di Tommaso, appare
chiaro che tale regolazione non si riduce a una mera questione di prece-
denze, bensì non fa altro che interpretare la preoccupazione della ragio-
ne affinché i bisogni vengano custoditi nella loro verità, ovverosia
come autentico luogo d’intercettazione della tensione destinale.

LEGGE NATURALE E BONUM COMMUNE
NEL TRATTATO DE LEGE DELLA SUMMA THEOLOGIAE

Il percorso finora svolto consente ora di concentrarsi sul trattato
De lege della Summa theologiae. L’obiettivo di questa terza sezione del-
l’indagine è la corretta semantizzazione di bonum commune nel contesto
della lex naturalis: come si vedrà, non si tratta di sovrastimare una que-
stione di carattere puramente filologico, dalla quale il discorso teorico può
ricevere scarsa luce; bensì si tratta di riservare il dovuto spazio a un pro-
blema che non mancherà di avere importanti ricadute sulla comprensione
della stessa dottrina morale dell’Aquinate. Per fare ciò, si prenderà in
esame la trattazione sulla legge che ci offre la Summa theologiae nella
Prima Secundae, scelta dettata dal fatto che, secondo la critica, quest’ope-
ra restituisce il pensiero tommasiano più articolato e maturo in merito166.

Prima di affrontare le pagine del De lege, sembra opportuno premette-
re alcune brevi note di carattere introduttivo, riguardo alla posizione di
questo trattato nel contesto dell’opera e alla sua organizzazione interna167.

166 Cfr. A. VENDEMIATI, San Tommaso e la legge naturale, cit., p. 229; F. J. BORMANN,
Natur als Horizont sittlicher Praxis. Zur handlungsteoretischen Interpretation vom
natürlichen Sittengesetz bei Thomas von Aquin, Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln
1999, p. 193; P. M. HALL, Narrative and the Natural Law. An Interpretation of
Thomistic Ethics, Notre Dame University Press, Notre Dame (IN) 1994, p. 23.

167 Pur nella loro brevità, questi cenni si rivelano della massima importanza. Scrive
Giuliana Parotto: «Molta critica, soprattutto di ambito filosofico-giuridico, ha
affrontato il tema della legge con una settorialità che ha comportato e tutt’ora
comporta gravi fraintendimenti: in primis uno scorretto inquadramento del
problema. A questo si aggiungono poi equivoci relativi al significato e alla

Note introduttive sul De lege della Summa theologiae
Collocazione del trattato all’interno dell’opera

La prima nota concerne la posizione del trattato sulla legge nell’e-
conomia della Summa theologiae. Come è noto, a livello di macro-con-
testo, esso si colloca all’interno della Prima Secundae, laddove il
Dottore Angelico tratta del «motus rationalis creaturae in Deum»168.
Non si vuole qui entrare nel dibattito sulla struttura della Summa e sul
significato della Secunda Pars nel piano dell’opera169; si può, tuttavia,
ricordare che il fondamento di questo motus è la costituzione stessa
dell’uomo, ovverosia il suo essere un ente creato ad imaginem Dei170.

funzione di numerosi concetti e un’indebita sovrapposizione di problemi e di
tematiche moderne, attraverso polarizzazioni concettuali fuorvianti, come ad
esempio la classica contrapposizione diritto naturale-diritto positivo» (G. PAROTTO,
Iustus ordo. Secolarizzazione della ragione e sacralizzazione del principe nella
Seconda Scolastica, Guida, Napoli 1993, p. 33, nota 6).

168 Cfr. S. Th., I, q. 2, prooemium.
169 Per una puntuale ricognizione in merito si veda il contributo di A. VENDEMIATI,

La struttura della Summa theologiae di san Tommaso d’Aquino, in: «Salesianum»,
73 (2011), pp. 237-280. Oltre alla proposta interpretativa che Vendemiati offre nel
contributo citato, cfr. G. ABBÀ, Lex et virtus. Studi sull’evoluzione della dottrina morale
di san Tommaso d’Aquino, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 1983, pp. 89-173; M. D.
CHENU, Introduction a l’étude de saint Thomas d’Aquin, Vrin, Montréal-Paris 1954,
pp. 255-276; D. MONGILLO, La dimensione etico-teologica nella Summa theologiae
di Tommaso d’Aquino. Ispirazione, fondazione, articolazione, a cura di G. BINOTTI -
B. PRELLA - R. RIZZELLO, Angelicum University Press, Roma 2002; P. PORRO,
Tommaso d’Aquino. Un profilo storico-filosofico, Carocci, Roma 2012, pp. 265-268
e pp. 335 ss.

170 Scrive Dalmazio Mongillo: «L’elemento che caratterizza la concezione rivelata
dell’uomo posta a fondamento della morale, è il fatto che l’uomo è la creatura che
è principio delle proprie opere, perché è immagine di Dio» (D. MONGILLO,
La concezione dell’uomo nel prologo della Ia-IIae, in: De homine. Studia hodiernae
antropologiae [Acta VII Congressus Thomistici Internationalis], Officium libri
catholici, Romae 1972, vol. II, p. 230).
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A livello di micro-contesto, il De lege rientra nella trattazione sui
principi esterni dell’agire umano, segnatamente nella considerazione
del principio esterno inclinante al bene: Dio, «qui et nos instruit per
legem, et iuvat per gratiam»171.

Una trattazione unitaria
Collocando il trattato sulla legge a livello micro-contestuale, è stato

detto che esso rientra nella considerazione del principio esterno che incli-
na al bene: Dio, che istruisce tramite la legge e aiuta attraverso la Grazia.
Quest’avviso tommasiano offre un’importante indicazione ermeneutica:
il trattato sulla legge e il trattato sulla Grazia sono da leggersi come due
momenti – certamente distinti – di un tutto unico; perciò, non sembra
esservi posto, in Tommaso, per la moderna separazione172 – si badi:
“separazione” è altro da “distinzione” – tra etica naturale ed etica sopran-
naturale.

Ma l’unitarietà non si limita ad essere un tratto peculiare del rapporto
fra i due trattati della legge e quello successivo della Grazia: come ha
notato Dalmazio Mongillo, essa è caratteristica propria dello stesso
De lege, il quale costituirebbe «la presentazione delle manifestazioni
diverse e complementari che assume la “instructio Dei” nell’attuale eco-
nomia di salvezza» e – prosegue il teologo domenicano – esporrebbe, al
contempo, «la visione unitaria dell’attuarsi della provvidenza»173.

Quella appena considerata è una chiosa di capitale importanza: di qui,
infatti, l’impossibilità di concentrarsi su una delle diverse partecipazioni
della lex aeterna prescindendo dalle altre, pena la retta intelligenza del

171 S. Th., I-II, q. 90, prooemium.
172 Cfr. S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia, cit.,

pp. 267-277.
173 D. MONGILLO, L’elemento primario della legge naturale in s. Tommaso, in: AA. VV.,

La legge naturale (Atti del convegno dei teologi morali dell’Italia settentrionale,
Gazzada 11-13 settembre 1969), Dehoniane, Bologna 1970, p. 107. Nella stessa
direzione, Pamela Hall osserva: «Natural, human, and divine law, working together,
are how eternal law is manifested in and for rational creatures» (P. M. HALL,
Narrative and the Natural Law. An Interpretation of Thomistic Ethics, cit., p. 27).

discorso di Tommaso; e, prima ancora di un quadro teoretico, pena la
retta intelligenza di quel «tutto vitale ed esistenziale»174 dell’esperienza
umana, di cui la teoria ambisce a restituire un’immagine autentica.

Pertanto, in questa unica instructio Dei va collocata anche la legge
naturale, ed è questo il motivo per cui lo sviluppo del discorso richiederà
di soffermarsi – seppur brevemente – su ogni specie di legge: la legge
naturale, difatti, «non prescinde dalla legge eterna, è applicata dalla legge
umana ed è perfezionata dalla legge evangelica. Queste diverse forme di
legge, poi, si configurano in maniera tipica nell’attuale condizione del-
l’uomo non ancora definitivamente liberato dalla legge del peccato»175.

La ratio legis
La definizione tommasiana di legge

Il trattato De lege si apre con la questione 90, dedicata all’essenza
della legge: in tale contesto, l’Aquinate ne dà definizione al termine del-
l’articolo quarto – l’ultimo della quaestio –, quasi a voler compendiare il
percorso appena svolto. Scrive Tommaso: «Et sic ex quatuor praedictis
potest colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis
ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, pro-
mulgata»176. Prima di prenderne in esame i quattro costitutivi – a ciascu-
no dei quali è dedicato un articolo della quaestio 90 – sembra opportuno
sottolineare che la definizione qui proposta è puramente formale, non
limitata a un particolare tipo di norma, bensì adatta a descrivere ogni spe-
cie di legge: a tale proposito, nel solco di quanto osserva Sergio Cotta, si
può affermare che l’analisi tommasiana è indirizzata alla «struttura inti-
ma della legge in quanto particolare categoria logica»177. Detta in altri
termini: la questione 90 è il luogo in cui Tommaso propone un’eidetica

174 D. MONGILLO, L'elemento primario della legge naturale in s. Tommaso, cit., p. 108.
175 Ibi, p. 109.
176 S. Th., I-II, q. 90, a. 4, co.
177 S. COTTA, Il concetto di legge nella Summa theologiae di S. Tommaso d’Aquino,

Giappichelli, Torino 1955, p. 16.
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della legge in quanto tale; il frutto di questa indagine è, pertanto, l’eidos
di legge, che si realizza in ogni specie di legge, sia essa la norma positiva
umana, sia essa il fondamento trascendente di ogni legge, ovverosia la
lex aeterna178.

Analisi della ratio legis
a) Quaedam rationis ordinatio

Procedendo con ordine, il primo costitutivo della legge è la sua
appartenenza alla ragione: detta con le parole dell’Aquinate, la legge è
«aliquid pertinens ad rationem»179. Tommaso giustifica questo asserto
partendo dal fatto che la legge si costituisce come regula et mensura
humanorum actuum180: misurando e regolando gli atti umani, infatti,
essa non può prescindere dall’inserirsi nell’attività regolatrice della
ragione, la quale ragione, nel genere degli atti umani, è il principio; ma
ciò che in un genere è principio è al contempo misura e regola di tutto
quel genere; ne segue, pertanto, che la legge appartiene alla ragione181.

178 Scrive Sergio Cotta: «S. Tommaso non mira a definire soltanto la legge giuridica,
il diritto umano e positivo, ma intende individuare i caratteri e la struttura logica
della legge nel suo significato più generale, intesa cioè quale forma dell’azione»
(Ibi, p. 15). Su questo punto, sebbene non sviluppato in tutte le sue conseguenze,
cfr. anche J. PORTER, The Common Good in Thomas Aquinas, in: D. P. MCCANN -
P. D. MILLER (a cura di), In Search of the Common Good, T&T Clark, New York
2005, pp. 108-109.

179 S. Th., I-II, q. 90, a. 1, co.
180 Cfr. ibidem.
181 «Respondeo dicendum quod lex quaedam regula est et mensura actuum, secun-

dum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur: dicitur enim
lex a ligando, quia obligat ad agendum. Regula autem et mensura humanorum
actuum est ratio, quae est primum principium in agendis, secundum Philosophum.
In unoquoque autem genere id quod est principium est mensura et regula illius
generis: sicut unitas in genere numeri, et motus primus in genere motuum. Unde
relinquitur quod lex sit aliquid pertinens ad rationem» (ibidem).

Il ragionamento di Tommaso appare molto semplice, tuttavia richie-
de due chiose in ordine a una sua retta intelligenza. Quanto alla prima, si
è visto che l’affermazione centrale dell’articolo è che la legge è aliquid
pertinens ad rationem; il primo quesito verte quindi sulla ragione stessa.
Una consolidata tradizione interpretativa – che sembra trovare la propria
origine già nel Commento del Gaetano182 – tende a leggere “ratio” in
senso stretto, ovverosia come facoltà autonomamente costituita, da met-
tere in relazione con una voluntas, altrettanto autonomamente costituita;
pertanto, la legge apparterrebbe ad una ragione che illuminerebbe una
volontà di per sé cieca, la cui unica funzione sarebbe quella di fornire la
vis movendi a un intelletto altrimenti immobile. Secondo questa tradi-
zione, quindi, anche nella trattazione della legge, Tommaso farebbe pro-
fessione di “intellettualismo” (o “razionalismo”)183.

182 «In responsione ad tertium eiusdem articuli, nota quod intellectus opus, ad hoc
quod lex sit, sola motione voluntatis eget. Voluntatis autem opus, ad hoc quod lex
sit, eget et motione et regulatione intellectus: motione quidem, quia voluntas non
movetur nisi a cognito; regulatione autem, quia voluntas irregulata est iniquitas.
Et est sermo de voluntate creata: divina enim est lex legum» (TOMMASO DE VIO

“GAETANO”, In Iam IIae, q. 90, a. 1, II; testo latino dell'Editio leonina). Quest’im-
postazione del rapporto intelletto-volontà sarà fatta propria anche da Francisco
Suárez (cfr. Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore in decem libros distributus,
cit., passim; più chiaramente ancora, si veda ID., De voluntario et involuntario
[Opera omnia, Vivés, Parisiis 1856, t. IV, pp. 157-276], Disp. XII, Sect. III, n. 1:
«Item voluntas est potentia caeca: indiget ergo dirigente et gubernante ut recta
tendat»).

183 Cfr. S. COTTA, Il concetto di legge nella Summa theologiae di S. Tommaso
d’Aquino, cit., pp. 22-23. Più recentemente Aldo Vendemiati, nella sua corposa
monografia sulla legge naturale, scrive: «Nel sostenere che la legge è aliquid
rationis, san Tommaso non intende escludere il ruolo della volontà, infatti ratio
habet vim movendi a voluntate ed omnis lex proficiscitur a ratione et voluntate
legislatoris. Egli tuttavia afferma che la formalità della legge è data dalla ragion
pratica e non dalla volontà, in quanto quest’ultima non può fungere di per sé da
regola e misura» (A. VENDEMIATI, San Tommaso e la legge naturale, cit., p. 242).
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Chi sostenesse questa lettura potrebbe trovare conferma nel fatto
che, per Tommaso, l’imperare – di cui il praecipere e il prohibere, pro-
pri della legge184, sono forme – è un atto della ragione; diversi elementi
del dettato del Dottore Angelico185, uniti ad una lunga e autorevole tra-
dizione interpretativa, deporrebbero quindi a favore dell’ermeneutica
appena proposta.

Nondimeno, una lettura siffatta non si mostra coerente con il pensie-
ro dell’Aquinate, per le seguenti ragioni. Anzitutto, come si è già visto,
va tenuta in considerazione l’unità del principio intellettivo; di qui
l’impossibilità di separare intelletto (e quindi ragione) e volontà, facen-
done due facoltà autonome. Per arricchire quanto si è già esposto, tutta-
via, sembra opportuno soffermarsi brevemente su S. Th., I-II, q. 17, a. 1,
laddove Tommaso si chiede se l’imperare sia un atto proprio della
ragione o della volontà. Nel contesto dell’ampio corpus articuli,
l’Aquinate inizia con l’affermazione che l’imperare è proprio della
ragione, praesupposito actu voluntatis: nel prosieguo egli mostra che
una simile praesuppositio non fa riferimento alla successione di due
atti di due facoltà autonomamente costituite, bensì indica una “insiden-
za” reciproca degli atti di intelletto e volontà: «Et quia virtus prioris
actus remanet in actu sequenti, contigit quandoque quod est aliquis
actus voluntatis, secundum quod manet virtute in ipso aliquid de actu
rationis, ut dictum est de usu et de electione; et e converso aliquis est
actus rationis, secundum quod virtute manet in ipso aliquid de actu
voluntatis»186. In altri termini, ciò che Tommaso sostiene è che ogni
atto umano è frutto dell’intellettualità umana, nell’integrale dispiegarsi
della sua dimensione più propriamente teorica e di quella più stretta-

184 Cfr. S. Th., I-II, q. 90, a. 1, s.c.
185 Ad es: «Ad tertium dicendum quod ratio habet vim movendi a voluntate, ut supra

dictum est: ex hoc enim quod aliquis vult finem, ratio imperat de his quae sunt ad
finem. Sed voluntas de his quae imperantur, ad hoc quod legis rationem habeat,
oportet quod sit aliqua ratione regulata. Et hoc modo intelligitur quod voluntas
principis habet vigorem legis: alioquin voluntas principis magis esset iniquitas
quam lex» (S. Th., I-II, q. 90, a. 1, ad 3).

186 Ibidem.

mente pratica: ciò che cambia, nei momenti in cui l’atto si articola, è
soltanto la minore o maggiore emergenza di una dimensione rispetto
all’altra. Si badi, maggiore o minore emergenza non significa esclusiva
presenza di una dimensione e totale assenza dell’altra: l’ultimo passo
ricordato ci sembra escludere in maniera categorica che possa darsi un
momento dell’atto umano che sia appannaggio esclusivo o dell’intel-
letto o della volontà. Nel caso in questione, quello dell’imperium,
Tommaso nota che è l’intelletto ad emergere; nondimeno si tratta sem-
pre di un intelletto che è strutturalmente in relazione alla volontà nel
concreto del principio intellettivo187.

187 «Respondeo dicendum quod imperare est actus rationis, praesupposito tamen
actu voluntatis. Ad cuius evidentiam, considerandum est quod, quia actus volun-
tatis et rationis supra se invicem possunt ferri, prout scilicet ratio ratiocinatur de
volendo, et voluntas vult ratiocinari; contigit actum voluntatis praeveniri ab actu
rationis, et e converso. Et quia virtus prioris actus remanet in actu sequenti, con-
tigit quandoque quod est aliquis actus voluntatis, secundum quod manet virtute in
ipso aliquid de actu rationis, ut dictum est de usu et de electione; et e converso
aliquis est actus rationis, secundum quod virtute manet in ipso aliquid de actu
voluntatis. Imperare autem est quidem essentialiter actus rationis: imperans enim
ordinat eum cui imperat, ad aliquid agendum, intimando vel denuntiando; sic
autem ordinare per modum cuiusdam intimationis, est rationis. Sed ratio potest
aliquid intimare vel denuntiare dupliciter. Uno modo, absolute: quae quidem
intimatio exprimitur per verbum indicativi modi; sicut si aliquis dicat, Hoc est tibi
faciendum. Aliquando autem ratio intimat aliquid alicui, movendo ipsum ad hoc:
et talis intimatio exprimitur per verbum imperativi modi; puta cum alicui dicitur,
Fac hoc. Primum autem movens in viribus animae ad exercitium actus, est volun-
tas, ut supra dictum est. Cum ergo secundum movens non moveat nisi in virtute
primi moventis, sequitur quod hoc ipsum quod ratio movet imperando, sit ei ex
virtute voluntatis. Unde relinquitur quod imperare sit actus rationis, praesupposi-
to actu voluntatis, in cuius virtute ratio movet per imperium ad exercitium actus»
(S. Th., I-II, q. 17, a. 1, co). Commenta Alessandro Biasini: «Ragione e volontà
non possono essere quindi considerate come due realtà separabili, nel pensiero
dell’Aquinate, ma si tratta di due dimensioni dell’agire umano che esprimono
nell’atto della scelta la loro unità sostanziale. La scelta, infatti, rappresenta il
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Tornando alla questione da cui si è partiti, ovverosia quella della
natura della ratio, cui la legge appartiene, sembra possibile affermare
che per Tommaso essa è da intendersi lato sensu come l’umana razio-
nalità, che si articola in un intelletto strutturalmente relato alla volontà
e in una volontà strutturalmente relata all’intelletto188. Pertanto, ciò che
alla interpretazione da cui ci si è distaccati può essere concesso è la sot-
tolineatura del primato dell’intelletto, intendendo tuttavia quest’ultimo
in modo diverso: nell’imperare, di cui la legge è una forma, è l’intellet-
to a emergere; tuttavia, si tratta di una maggiore presenza dell’intelletto
rispetto alla volontà, non di una presenza esclusiva del primo a scapito
della seconda.

Se la prima chiosa riguardava l’interpretazione della “ratio” nell’e-
spressione “aliquid pertinens ad rationem”, la seconda chiosa mette a
tema, invece, la natura dell’“aliquid”. A tal proposito occorre considera-
re la risposta alla seconda obiezione, laddove il Dottore Angelico – dopo
aver distinto due significati di aliquid pertines ad rationem, cioè (i) l’atto
stesso della ragione e (ii) il prodotto di quest’atto della ragione – opta per
il secondo di questi significati, affermando che “aliquid pertinens ad
rationem”, in questo contesto, sta per “propositio universalis rationis practi-
cae”; la legge si configura, quindi, come un prodotto della ragione, che
può essere presente in maniera attuale o in maniera abituale189.

concreto di cui ragione e volontà non sono che astrazioni, in quanto non possono
sussistere indipendentemente dal concreto. Non c’è una ragione che possa essere
disgiunta dalla volontà, come non si dà una volontà che non sia strutturalmente
razionale» (A. BIASINI, Dal diritto come res iusta al diritto come potere: un
confronto tra Tommaso e Suárez, in: «Apollinaris», 87 (2014), p. 61).

188 Come prosegue Biasini, «per tornare alla nostra questione, se cioè la Legge sia un
prodotto della volontà o dell’intelletto, la risposta dovrebbe essere chiara. Per
usare alcune categorie in voga tra gli studiosi, possiamo porci quest’altra
domanda: san Tommaso è un intellettualista o un volontarista? La risposta è: né
l’uno, né l’altro, perché tanto l’intellettualismo quanto il volontarismo presuppon-
gono che si possa dare un intelletto separato dalla volontà e una volontà separata
dall’intelletto» (ibidem).

189 «Ad secundum dicendum quod, sicut in actibus exterioribus est considerare
operationem et operatum, puta aedificationem et aedificatum; ita in operibus

Per riassumere l’analisi del primo costitutivo, si può dire che, nel
primo articolo della questione 90, Tommaso mette in luce che la legge
è un prodotto della ragione, intendendo quest’ultima nella sua articola-
zione di intelletto e volontà; da ciò, a guisa di corollario, segue che non
si dà legge – proprie loquendo – laddove non vi sia un soggetto intelli-
gente: rispondendo all’obiezione circa l’esistenza di una lex membro-
rum di cui parla l’Apostolo Paolo, il Dottore Angelico afferma infatti
che la legge «dicitur dupliciter esse in aliquo. Uno modo, sicut in men-
surante et regulante. Et quia hoc est proprium rationis, ideo per hunc
modum lex est in ratione sola. Alio modo sicut in regulato et mensura-
to. Et sic lex est in omnibus quae inclinantur in aliquid ex aliqua lege:
ita quod quaelibet inclinatio proveniens ex aliqua lege, potest dici lex,
non essentialiter, sed quasi participative»190.

b) Ad bonum commune

L’analisi della legge come prodotto della ragione conduce natural-
mente il discorso alla considerazione del suo secondo costitutivo, ovve-
rosia l’orientamento al bonum commune191, materia del secondo artico-

rationis est considerare ipsum actum rationis, qui est intelligere et ratiocinari, et
aliquid per huiusmodi actum constitutum. Quod quidem in speculativa ratione primo
quidem est definitio; secundo, enunciatio; tertio, vero, syllogismus vel argumentatio.
Et quia ratio etiam practica utitur quodam syllogismo in operabilibus, ut supra habi-
tum est, secundum quod Philosophus docet in VII Ethic.; ideo se habeat ad operatio-
nes, sicut se habet propositio in ratione speculativa ad conclusiones. Et huiusmodi
propositiones universales rationis practicae ordinatae ad actiones, habent rationem
legis. Quae quidem propositiones aliquando actualiter considerantur, aliquando
vero habitualiter a ratione tenentur» (S. Th., I-II, q. 90, a. 1, ad 2).

190 S. Th., I-II, q. 90, a. 1, ad 1.
191 Si badi che la legge, in quanto tale, ordina nella prospettiva del bonum commune,

piuttosto che essere essa stessa ordinata al bonum commune: «Lex importat
ordinem ad finem active, inquantum scilicet per eam ordinantur aliqua in finem,
non autem passive, idest quod ipsa lex ordinetur ad finem» (S. Th., I-II, q. 91, a. 1,
ad 3). Introducendo questa distinzione, Tommaso sembra ammonire il lettore a
non concepire la legge come insieme di statiche indicazioni per giungere al fine,
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lo della quaestio 90. A che cosa è dovuta questa facilità di passaggio?
Ancora una volta al ruolo svolto dalla ragione: Tommaso infatti nota
che, se la legge è opera della ragione, quella non potrà sottrarsi al
movimento teleologico proprio di questa; dal momento che, inoltre, il
termine dell’orientamento teleologico dell’uomo è la beatitudo, la
legge in generale dirà riferimento alla beatitudo192.

Fin qui il quadro proposto dal Dottore Angelico risulta coerente; nondi-
meno, il prosieguo e la conclusione del corpus articuli intervengono a com-
plicarlo: posto che è elemento costitutivo della legge in quanto tale il fatto
che essa ordini al bonum commune, con che cosa si identifica quest’ultimo?
Tommaso dapprima presenta il bonum commune – come si è appena visto –
nei termini della beatitudo, mentre nella parte successiva del respondeo lo
declina in senso sociale, quindi come communis felicitas193. Questa diffi-

bensì a riconoscerne il carattere di spinta interiore – di obbligazione – verso il
fine. Così commenta uno scolastico del secolo scorso: «Verum ordinatio potest
assumi active et passive, quatenus inducit ordinem vel accipitur pro ipso ordine
in actibus humanis constituto. Lex autem est ordinatio activa imperans aliquid
exequendum. Unde praedictum rationis opus non est simplicis dumtaxat conside-
rationis, sed est verum dictamen rationis practicae […] Ordinatio etiam quae
spectat ad rationem legis non tantum est directiva sed etiam obligatoria; in hoc
enim distinguitur a simplici regula, quod haec dirigit solummodo operantem, illa
vero dirigit et imperat ad agendum» (MARCELLUS A PUERO JESU, Philosophia
moralis et socialis ad mentem Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis, ex typis el
Monte Carmelo, Burgis 1913, p. 262).

192 «Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, lex pertinet ad id quod est princi-
pium humanorum actuum, exe o quod est regula et mensura. Sicut autem ratio est
principium humanorum actuum, ita etiam in ipsa ratione est aliquid quod est
principium respectu omnium aliorum. Unde ad hoc oportet quod principaliter et
maxime pertineat lex. Primum autem principium in operativis, quorum est ratio
practica, est finis ultimus. Est autem ultimus finis humanae vitae felicitas vel bea-
titudo, ut supra habitum est. Unde oportet quod lex maxime respiciat ordinem qui
est in beatitudinem» (S. Th., I-II, q. 90, a. 2, co).

193 «Rursus, cum omnis pars ordinetur ad totum sicut imperfectum ad perfectum;
unus autem homo est pars communitatis perfectae: necesse est quod lex proprie
respiciat ordinem ad felicitatem communem. Unde et Philosophus, in praemissa

coltà è stata risolta dalla critica, anche recente, in modo diverso, insisten-
do ora sulla prima accezione – quella teologica194 –, ora sulla seconda –
quella sociale195.

definitione legalium, mentionem facit et de felicitate et communione politica. Dicit
enim, in V Ethic., quod legalia iusta dicimus factiva et conservativa felicitatis et
particularum ipsius, politica communicatione: perfecta enim communitas, civitas
est, ut dicitur in I Polit. In quolibet autem genere id quod maxime dicitur, est
principium aliorum, et alia dicuntur secundum ordinem ad ipsum: sicut ignis, qui
est maxime calidus, est causa caliditatis in corporibus mixtis, quae intantum
dicuntur calida, inquantum participant de igne. Unde oportet quod, cum lex
maxime dicatur secundum ordinem ad bonum communem, quodcumque aliud
praeceptum de particulari opere non habeat rationem legis nisi secundum
ordinem ad bonum commune. Et ideo omnis lex ad bonum commune ordinatur»
(ibidem).

194 Cfr. ad es. T. M. ZIGLIARA, Summa philosophica in usum scholarum, Beauchesne & C.,
Paris 191014, vol. III, cap. III, art. 1, n. II; J. GREDT, Elementa philosophiae aristotelico-
thomisticae, cit., vol. II, Ethica, Pars I, cap. IV, § 1; U. KÜHN, Via caritatis. Theologie
des Gesetzes bei Thomas von Aquin, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 1965, pp.
133-136; F. TODESCAN, Bene comune e beatitudine: da Tommaso d’Aquino a Hobbes,
in: F. BOTTURI-A. CAMPODONICO (a cura di), Bene comune. Fondamenti e pratiche,
Vita e Pensiero, Milano 2014, p. 9.

195 Cfr. ad es. A. VENDEMIATI, San Tommaso e la legge naturale, cit., p. 244;
J. PORTER, The Common Good in Thomas Aquinas, cit., passim; F. REIMER,
Lex und ihre Äquivalente im Gesetzestraktat, in: M. WALTHER - N. BRIESKORN-
K. WAECHTER (a cura di), Transformation des Gesetzesbegriffs im Übergang zur
Moderne? Von Thomas von Aquin zu Francisco Suárez, Franz Steiner Verlag,
Stuttgart 2008, pp. 44-45; J. DE FINANCE, Etica generale, cit., pp. 246-247 e
pp. 251-254; J. GORCZYCA, Essere per l’altro. Fondamenti di etica filosofica,
Gregorian & Biblical Press, Roma 2011, p. 142; J. WALGRAVE, Reason and Will in
Natural Law, in: L. J. ELDERS - K. HEDWIG (a cura di), Lex et libertas. Freedom and
Law according to S. Thomas Aquinas, vol. 30 di Studi Tomistici, Libreria Editrice
Vaticana, Roma 1987, p. 71; G. ABBÀ, Lex et virtus. Studi sull’evoluzione della
dottrina morale di san Tommaso d’Aquino, cit., p. 236; H. GRENIER, Thomistic
Philosophy, trad. ingl. di J. P. E. O’HANLEY, St. Dunstan’s University, Charlottetown
(Canada) 1949, vol. III, p. 117 (tit. orig. Cursus Philosophiae, editio tertia);
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Nondimeno, sembra che l’impasse sia soltanto apparente: va ricordato
infatti che, nel contesto della presente questione, Tommaso sta consideran-
do il concetto di legge nella sua massima generalità; si tratta quindi di un
concetto che – come è stato detto sopra e come si vedrà nel prosieguo – il
Dottore Angelico ritiene adeguato ad esprimere la natura di ‘ogni’ legge,
non di ‘una particolare’ legge: in altri termini, si sta ragionando sull’es-
senza della legge in quanto tale, che si realizzerà tanto nella lex aeterna
quanto nella lex humana, sia nella lex naturalis sia nella lex divina.
Partendo da questa premessa, si concorda con Sergio Cotta nel sostenere
che, in questo contesto, «il requisito del bene comune è inteso [...] in senso
generico e non specifico e comprende in sé i varî beni che sono i fini delle
varie comunità»196, ovverosia esso va inteso in senso puramente formale.

Stante la natura formale del bonum commune per come appare nella
ratio legis, mette conto cercare di comprendere il significato di questa
figura. Pare che attraverso l’inserimento del bonum commune come
costitutivo della legge, l’Aquinate intenda lumeggiare un duplice oltre-
passamento: (i) il primo superamento coinvolge la legge stessa: se la
legge orienta per sua natura a un fine, essa conosce un ridimensionamen-
to del proprio ruolo; la legge si mostrerà, pertanto, nel suo carattere di

A. FERRETTI, Institutiones philosophiae moralis, Armanni, Romae 1887, vol. I,
pp. 242-243; V. CATHREIN, Philosophia moralis in usum scholarum, Herder,
Friburgi-Brisgoviae 1905, p. 129; TH. MEYER, Institutiones juris naturalis seu
philosophiae moralis universae secundum principia S. Thomae Aquinatis ad usum
scholarem, Herder, Friburgi-Brisgoviae 1906, Pars Prima, p. 201.

196 S. COTTA, Il concetto di legge nella Summa theologiae di S. Tommaso d’Aquino,
cit., p. 31. Qualche pagina prima l’Autore aveva affermato: «Il fine qui indicato
come termine della razionalità della legge è pertanto unicamente il bene diverso
dei varii ordini nei quali agiscono le diverse leggi. Il coordinamento di questi fini
(ovvio in una concezione teocentrica come quella tomista) non ne elimina, anzi ne
richiede la diversità e il pluralismo. L’aver fatto consistere la razionalità pratica in
una rispondenza al fine non ha pertanto in alcun modo diminuito il carattere
formale della definizione della legge come regola di ragione poiché non ha ancora
stabilito i valori in cui consistono questi fini» (ibi, p. 27).

ob-ligatio, ovverosia – secondo una delle etimologie197 di lex, dal verbo
ligare (legare, attaccare) – di collegamento con il fine, essa non sarà fine
a se stessa, bensì “via” a una diversa realtà. (ii) Il secondo oltrepassa-
mento interessa, invece, il termine dell’attività legislativa: affermare che
la legge ordina a un bonum che è commune, significa che essa non potrà
essere finalizzata a soddisfare esclusivamente necessità privatistiche198.
Queste ultime si connoteranno in maniera diversa, a seconda dei diversi
tipi di legge. Provando ad esemplificare: nel caso della lex humana,
superare il privatismo nell’orizzonte del bonum commune si tradurrà nel
fare leggi avendo in prospettiva la communis felicitas, e non esclusiva-
mente quella di un singolo o di un gruppo ristretto; nel caso della lex
naturalis – sulla quale ci si soffermerà più sotto – il superamento si con-
figurerà come disposizione a vivere ciascun bisogno in maniera non ido-
latrica, ovverosia nell’apertura al proprio autentico destino (la beatitudo).

c) Ab eo qui curam communitatis habet

Dopo aver preso in esame la legge in quanto prodotto della ragione e
in quanto ordinante al bonum commune, se ne prende in esame il terzo
costitutivo, ovverosia il legislatore, cui Tommaso dedica l’articolo terzo
della quaestio 90. Anche in questo caso la trattazione si presenta in stret-
to legame con l’articolo immediatamente precedente: secondo Tommaso,
difatti, il compito di legiferare spetta a chi guarda il fine – cui la legge
ordina – come proprio fine; vi è quindi una fondamentale equazione tra
fine cui la legge ordina e la potestà legislativa: nel caso della legge

197 Tommaso, difatti, nel quarto articolo della presente questione, ne presenta
un’altra, tratta da Isidoro di Siviglia: lex da legere (leggere) (cfr. S. Th., I-II, q. 90,
a. 4, ad 3).

198 Ciò non comporta che Tommaso neghi la possibilità che la legge abbia dei
contenuti particolari, bensì comporta la negazione del fatto che questi contenuti
particolari possano porsi come fini dell’attività legislativa: altro è dare una
prescrizione particolare in vista di un fine generale, altro è dare una prescrizione
(particolare o generale che sia) in vista di un fine particolare (cfr. S. Th., I-II,
q. 90, a. 2, co. e ad 1).
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umana, ciò impedisce, ad esempio, che un cittadino qualunque possa
arrogarsi il diritto di legiferare, dal momento che il termine dell’azione
legislativa è il bene (e quindi il fine) di tutta la comunità – nel caso in
questione si tratta della comunità politica. Diverso è il caso in cui vi sia
una persona gerens vicem della comunità: nel qual caso, questa persona –
o più persone – agirà in rappresentanza della collettività; il suo agire, per-
tanto, non sarà l’agire conseguente a un’iniziativa privata, bensì l’operato
della persona pubblica che si fa carico delle sorti comuni.

Va notato che l’Aquinate, anche in questo caso, non si sta muovendo
all’interno di un orizzonte particolare: nel luogo in questione egli difatti
parla di una tota multitudo in generale e che – nella definizione di legge
dell’articolo seguente – si riferisce a un generico is qui curam communi-
tatis habet; l’identità del legislatore sarà quindi diversamente individuata
a seconda del tipo di communitas (e del fine ad essa proprio) che si pren-
derà in considerazione.

Pertanto, ciò che entra nella ratio legis come terzo costitutivo è il
fatto che la legge sia istituita da chi guarda al fine – cui essa ordina –
come proprio fine199.

d) Promulgata

L’ultimo elemento strutturale della ratio legis ad essere preso in con-
siderazione è la promulgatio. Se la legge è regola e misura, è necessario

199 Sergio Cotta restituisce questo concetto affermando che «fonte della legge è il
titolare del fine» (S. COTTA, Il concetto di legge nella Summa theologiae di
S. Tommaso d’Aquino, cit., p. 38). Nondimeno, altro è dire che la legge è istituita
da chi guarda al fine come proprio fine, altro è dire che è istituita dal titolare del
fine. Pur riconoscendo l’encomiabile sforzo di trovare un unico termine per
esprimere il concetto di cui sopra, il tentativo non pare riuscito: difatti, il termine
“titolare” conserva – anche nella sua accezione più lata – una sfumatura di diritto
soggettivo. Se io sono titolare di qualcosa, significa che su quel qualcosa io
esercito delle prerogative. Ora, in tal contesto, questa sfumatura è fuorviante: altro
infatti è disporsi in prospettiva del proprio fine, in quanto fine oggettivo, altro è il
proprio, altro è trasmettere l’idea che questo fine diventi l’ambito dell’esercizio di
una prerogativa soggettiva (cfr. il Vocabolario Treccani, s.v. “titolare”).

che sia, in qualche modo, notificata ai destinatari della regolazione: que-
sto è il contenuto fondamentale del respondeo dell’articolo quarto200.

Sebbene nel presente luogo Tommaso imposti il proprio discorso
avendo il caso della legge umana come referente psicologicamente più
immediato201, è opportuno – ancora una volta – osservare che ci si
trova nell’ambito della trattazione della ratio legis in quanto tale; per-
tanto, aldilà delle esemplificazioni e dei referenti di più facile indivi-
duazione, l’Aquinate afferma che è elemento strutturale della legge che
essa sia trasmessa ai destinatari della sua regolazione. È chiaro che
questa trasmissione si concreterà in maniera diversa a seconda della
natura dei destinatari: si tratterà di una vera e propria notitia del precet-
to, qualora si abbia come destinatario un soggetto intelligente, mentre
si realizzerà come semplice impressio dei principi della propria attività,
nel caso in cui il destinatario sia un ente privo di ragione202.

200 «Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, lex imponitur aliis per modum
regulae et mensurae. Regula autem et mensura imponitur per hoc quod applicatur
his quae regulantur et mensurantur. Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi
obtineat, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus qui secun-
dum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc quod in notitiam
eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio necessaria est ad hoc
quod lex habeat suam virtutem» (S. Th., I-II, q. 90, a. 4, co).

201 Chiosa Giuseppe Abbà: «La prospettiva con cui la I-II definisce la legge è
chiaramente pratica-politica. È questo concetto di legge che s. Tommaso si sforza di
applicare alla legge eterna e alla legge naturale» (G. ABBÀ, Lex et virtus. Studi
sull’evoluzione della dottrina morale di s. Tommaso d’Aquino, cit., p. 238). Questa
affermazione va precisata tenendo conto che ciò non significa che la definizione di
legge proposta da Tommaso sia – come affermerà anche De Finance – propriamente
riferibile solo alla legge umana. Appare invece corretto sostenere, con Sergio Cotta,
che la ratio legis sia puramente formale e si predichi propriamente di tutte le specie
di legge.

202 «Ad primum ergo dicendum quod hoc modo se habet impressio activi principii
intrinseci, quantum ad res naturales, sicut se habet promulgatio legis quantum ad
homines, quia per legis promulgationem imprimitur hominibus quoddam directi-
vum principium humanorum actuum, ut dictum est» (S. Th., I-II, q. 93, a. 5, ad 1).
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La ratio legis: la sua origine e la sua realizzazione
secondo analogia

Considerando la definizione tommasiana di legge nel suo complesso, è
possibile notare che l’Aquinate ha come referente prossimo la legge
umana203: nonostante il risultato dell’indagine sia un concetto generale di
legge, non limitato al caso della legge giuridica, sembra difficile miscono-
scerne la genesi; e ciò avviene, soprattutto, quando si considerino il legi-
slatore e la promulgazione. Sembra che per Tommaso il meccanismo che
presiede all’istituzione della legge umana interessi ogni ambito di realtà –
dato che, come si osserverà tra poco, «per Tommaso [...] esistono leggi
ovunque» e la legge, in quanto tale, «è una rete di relazioni cosmiche»204 –,
anche se in modi diversi, secondo analogia di proporzionalità205.

Più volte, in questa prima parte dell’indagine sulla legge, si è parlato
di “concetto generale di legge” e più volte si è detto che, secondo
Tommaso, esso si predica di differenti realtà: non vi è un’unica specie di
legge, bensì ve ne sono diverse. Alla trattazione delle diverse specie di
legge il Dottore Angelico dedica – all’interno del De lege della Summa –,
dapprima la questione successiva a quella poc’anzi considerata, ovvero-
sia la 91, in cui restituisce una prospettiva generale; poi le questioni a
partire dalla 93, dedicando una o più questioni a ciascun tipo di legge
nello specifico. Nel seguito si dedicherà attenzione a ciascuna di queste
diverse tipologie, per considerarne, in seguito, il reciproco rapporto e il
rapporto con la ratio legis stessa.

203 Cfr. W. METZ, Lex und ius bei Thomas von Aquin, in: M. WALTHER - N. BRIESKORN -
K. WAECHTER (a cura di), Transformation des Gesetzesbegriffs im Übergang zur
Moderne? Von Thomas von Aquin zu Francisco Suárez, cit., p. 23.

204 A. BIASINI, Dal diritto come res iusta al diritto come potere: un confronto tra
Tommaso e Suárez, cit., p. 44.

205 Cfr. R. MCINERNY, Aquinas on Human Action. A Theory of Practice, cit., p. 108. Per
una trattazione dell’analogia di proporzionalità cfr. P. PAGANI, Ontologia, cit., Parte II,
lez. 18. Una bibliografia più ampia verrà fornita nel seguito.

Le diverse specie di legge

a) Lex aeterna

La prima legge ad essere considerata da Tommaso è la lex aeterna,
cui l’Aquinate dedica il primo articolo della q. 91 e, nel seguito, l’intera
questione 93. Il concetto di legge eterna riporta il discorso tommasiano
entro il suo quadro metafisico fondamentale, ovverosia entro un universo
creato e governato sapientemente da Dio: la lex aeterna, difatti, non è
altro che la «ratio divinae providentiae»206, o – il che è lo stesso – la
«ipsa ratio divinae gubernationis rerum in Deo sicut in principe univer-
sitatis existens»207. Si tratta quindi del piano divino di governo del
mondo – che, essendo proprio della mente di Dio, non può che essere
eterno, un «aeternum conceptum»208 –, il quale non si distingue da
Dio209, ma coincide realmente (realiter) con Esso210.

Essendo il piano del governo divino, la legge eterna si estende a tutto
l’universo degli enti creati211, quantunque interessi le creature in modo
diverso: altro è il modo in cui ad essa sottostanno gli enti privi di ragione,
altro quello in cui sottostanno ad essa le creature ragionevoli. Quanto ai

206 S. Th., I-II, q. 93, a. 4, arg. 3.
207 S. Th., I-II, q. 91, a. 1, co.
208 Ibidem; sull’eternità di Dio si rimanda a S. Th., I, q. 10.
209 «Sic igitur legi aeternae subduntur omnia quae sunt in rebus a Deo creatis, sive

sint contingentia sive sint necessaria, ea vero quae pertinent ad naturam vel
essentiam divinam, legi aeternae non subduntur, sed sunt realiter ipsa lex
aeterna» (S. Th., I-II, q. 93, a. 4, co).

210 Questo è quanto si può dire rimanendo su un piano puramente filosofico. Tommaso,
che si muove in una prospettiva di teologia rivelata, prosegue affermando che la
legge eterna – in definitiva – può essere considerata un carattere proprio del Logos,
ovverosia del Figlio, seconda Persona della Santissima Trinità: «Ad secundum
dicendum quod filius Dei non est a Deo factus, sed naturaliter ab ipso genitus. Et
ideo non subditur divinae providentiae aut legi aeternae, sed magis ipse est lex
aeterna per quandam appropriationem, ut patet per Augustinum, in libro De Vera
Relig.» (S. Th., I-II, q. 93, a. 4, ad 2; cfr. anche S. Th., I-II, q. 91, a. 1, ad 2).

211 Dio invece, identificandosi con la legge eterna, non vi è soggetto.
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primi, Tommaso afferma che sono governati dalla lex aeterna, «per
modum actionis et passionis, inquantum participatur per modum princi-
pii motivi»212: la partecipazione alla legge eterna propria di questi enti è
puramente passiva e si traduce nel semplice realizzarsi del loro naturale
dinamismo; riguardo alle seconde, invece, l’Aquinate introduce anche un
secondo modo di partecipazione, che contempla una certa qual conoscen-
za della lex aeterna e un inserimento attivo nella dinamica provvidenzia-
le. In questo caso, la legge eterna non è soltanto “vissuta” (cioè “subita”),
bensì anche, aliquo modo, “saputa”213.

È importante evidenziare che non si tratta, in questo secondo caso, di
una conoscenza completa della legge eterna: infatti, il divino piano di
governo – secondo Tommaso – è in seipso inconoscibile in hoc statu
viae; la sua conoscenza diretta sarà pertanto riservata a chi gode della
visione dell’essenza divina, ovverosia ai beati214. Accanto alla conoscen-
za in seipso, nondimeno, vi è un altro modo di conoscere la legge eterna:
è il caso della conoscenza in suo effectu, che coincide – nel suo nucleo
minimo fondamentale – con i principia communia legis naturalis215.

Finora si è parlato del piano del governo divino sulla creazione nei
termini di una legge, senza chiedersi se esso effettivamente lo sia. Per
Tommaso la lex aeterna è a tutti gli effetti una legge, dal momento che in
essa sono ritrovabili tutti i costitutivi della ratio legis: infatti essa è anzi-
tutto ordinatio rationis, procedendo dalla divina sapientia216; dice inoltre
ordine al bonum commune, laddove il bonum commune coincide con Dio

212 S. Th., I-II, q. 93, a. 6, co.
213 Cfr. ibidem. Si veda anche S. VANNI ROVIGHI, C’è un’etica filosofica in san

Tommaso d’Aquino?, in: EAD., Studi di filosofia medioevale, cit., vol. II, p. 146.
214 Cfr. S. Th., I-II, q. 93, a. 2, co. Sull’epistemologia della legge eterna cfr. G.

AZZONI, Lex aeterna e lex naturalis: attualità di una distinzione concettuale, in: F.
DI BLASI - P. HERITIER (a cura di), La vitalità del diritto naturale, Phronesis,
Palermo 2008, pp. 164-167; ID., Natura e storicità nel rapporto tra lex aeterna e
lex naturalis, in: F. TOTARO (a cura di), L’etica tra natura e storicità, edizioni
Università di Macerata, Macerata 2013, p. 105.

215 Cfr. S. Th., I-II, q. 93, a. 6, co. Per uno sviluppo teoretico di questo punto, si veda
il contributo di Francesco Totaro contenuto nel presente volume.

216 Cfr. S. Th., I-II, q. 93, a. 1, co.

stesso217; è istituita da is qui curam communitatis habet, che, trattandosi
dell’universo creato, è Dio; infine è da Questi – ex parte sua – eterna-
mente promulgata, nel Verbo e nel Libro della Vita218.

Per concludere, non vi è solo da dire che la legge eterna è a tutti gli
effetti una legge, ma anche che è “la” legge, ovverosia la realizzazione
principale della ratio legis: le altre leggi, che verranno analizzate nel
seguito, sono tali in quanto derivano da essa219.

b) Lex naturalis

Procedendo con ordine nell’esame delle diverse specie di legge, si
considera ora la legge naturale, ripartendo da quanto detto poco sopra,
ovverosia che la partecipazione alla legge eterna, nella creatura razio-
nale, avviene in una duplice maniera, passiva e attiva: questa modalità
d’inserirsi nel governo divino del mondo è chiamata da Tommaso
lex naturalis. Nel corpus del secondo articolo della quaestio 91, il
Dottore Angelico sottolinea la natura del tutto eccezionale (excellentiori)
di un siffatto inserimento, che rende l’uomo attivamente partecipe del-
l’attività provvidenziale divina, nella capacità di provvedere a sé stesso
e agli altri220. Su che cosa si fonda quest’originalità? In una impressio,

217 Cfr. S. Th., I-II, q. 93, a. 1, ad 3.
218 Cfr. S. Th., I-II, q. 91, a. 1, ad 2. Ex parte creaturarum la promulgazione –

ovverosia la ricezione, attiva o passiva – del precetto divino avviene, invece, nel
tempo.

219 Cfr. S. Th., I-II, q. 93, a. 3, co.
220 «Respondeo dicendum quod [...] lex, cum sit regula et mensura, dupliciter potest

esse in aliquo, uno modo, sicut in regulante et in mensurante; alio modo, sicut in
regulato et in mensurato, quia inquantum participat aliquid de regula vel
mensura, sic regulatur vel mensuratur. Unde cum omnia quae divinae
providentiae subduntur, a lege aeterna regulentur et mensurentur, ut ex dictis
patet; manifestum est quod omnia participant aliqualiter legem aeternam,
inquantum scilicet ex impressione eius habent inclinationes in proprios actus et
fines. Inter cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae
providentiae subiacet, inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et
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specifica dell’essere umano, che condivide con le impressiones proprie
degli enti non ragionevoli una certa qual passività, per il fatto stesso
che è pur sempre ricevuta. Questa particolare dotazione non è altro che
il lumen rationis naturalis221, che – con linguaggio più recente – è
stata da noi chiamata “apertura trascendentale”222.

In precedenza si è osservato che l’uomo, in forza di questa apertura,
è capace di dirigersi da sé al proprio fine; qui Tommaso illumina ulte-
riormente i caratteri di questo movimento, che in tale quadro è conside-
rato sullo sfondo della provvidenza divina: la creatura razionale, grazie
alla sua coincidenza con l’orizzonte dell’essere, esercita nel suo mondo
una signoria paragonabile a quella che l’Assoluto detiene sull’universo
creato. Considerando che, comunque, la signoria dell’uomo è resa pos-
sibile grazie a una impressio della luce divina nella creatura razionale e
che questo secondo modo di partecipare della lex aeterna non esclude il
primo – quello comune a tutti gli enti –, ne segue che l’esercizio prov-

aliis providens. Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet
naturalem inclinationes ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis
aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur» (S. Th., I-II, q. 91, a. 2, co).

221 «Unde cum Psalmista dixisset, Sacrificate sacrificium iustitiae, quasi quibusdam
quaerentibus quae sunt iustitiae opera, subiungit: Multi dicunt, Quis ostendit
nobis bona? Cui quaestioni respondens, dicit: Signatum est super nos lumen
vultus tui, Domine: quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus quid sit
bonum et malum, quod pertinet ad naturalem legem, nihil aliud sit quam
impressio divini luminis in nobis. Unde patet quod lex naturalis nihil aliud est
quam participatio legis aeternae in rationali creatura» (ibidem).

222 Osserva Joseph De Finance: «Ogni cosa, in quanto creatura di Dio, reca l’impron-
ta e il riflesso della ragione creatrice. Ma, se ci è permesso di parlare in tal modo,
ciò di cui essa [scil., ogni cosa in quanto creatura di Dio] partecipa direttamente è
il cogitatum divino, e non la cogitatio divina. Ora, considerato oggettivamente,
questo cogitatum si fraziona in un’infinità di cogitata, che esprimono l’infinità
delle possibili partecipazioni dell’essenza divina. Diversamente, gli esseri
“intellettuali” (spirituali), partecipano della ragione creatrice come cogitatio, cioè
dell’atto nel quale sono contenuti, compresi e unificati gli infiniti cogitata. Ed è
per questo che [...] questi esseri hanno – analogicamente – [...] valore di totalità»
(J. DE FINANCE, Realtà e normatività della natura umana, cit., p. 219).

videnziale umano si dispiega sempre all’interno del più ampio contesto
del governo divino223: per usare una terminologia emersa nel dibattito
degli ultimi decenni, questo peculiare inserimento umano si può defini-
re “teonomia partecipata”224.

Partecipare della legge eterna in maniera consapevole – avendone
quindi un’impressio che ne rende possibile una vera e propria notitia –
ha infine delle conseguenze sullo statuto stesso della legge naturale.
Quest’ultima, infatti, si costituisce come “legge” in senso proprio, dal
momento che è prodotto della ragione; le “leggi” che, invece, regolano

223 Scrive Dalmazio Mongillo: «La riflessone sulla legge naturale è riflessione sul piano
di Dio quale a noi è stato manifestato nella creazione dell’uomo inserito nell’universo.
È insieme riflessione sul senso ultimo dell’essere “uomo” e del ruolo che a lui
compete nella “communitas universi”, che “tutta” è governata dalla provvidenza di
Dio e da Dio viene condotta, con guida efficace e insieme soave, alla realizzazione del
suo fine. Affrontare il tema della legge naturale è, in altre parole, contemplare il
dispiegarsi della provvidenza di Dio nella storia dell’uomo [...]. È penetrare il mistero
del governo di Dio e cioè della creazione continuata, direi della creazione
dinamicamente orientata, con una guida globale e differenziata al suo fine che è Dio
stesso» (D. MONGILLO, L’elemento primario della legge naturale, cit., p. 104).
L’inserimento dell’esercizio provvidenziale umano entro il quadro della provvidenza
divina è ciò che l’Aquinate vuole comunicare attraverso la metafora della
“partecipazione”. Per un’ampia ricognizione sulla partecipazione in Tommaso, si veda
il classico studio di C. FABRO, La nozione metafisica di partecipazione secondo
s. Tommaso d’Aquino, Edivi, Segni (Rm) 2010; cfr. anche R. A. TE VELDE,
Participation and Substantiality in Thomas Aquinas, Brill, Leiden 1995; J. F. WIPPEL,
The Metaphysical Though of Thomas Aquinas. From Finite Being to Uncreated
Being, The Catholic University of America Press, Washington (DC) 2000, pp. 94-131.

224 Cfr. M. RHONHEIMER, Legge naturale e ragione pratica. Una visione tomista
dell’autonomia morale, cit., pp. 195-247; ID., Ragione pratica e verità della
soggettività: l’autoesperienza del soggetto morale alle radici della metafisica e
dell’antropologia, in: L. ROMERA (a cura di), Ripensare la metafisica. La Filosofia
Prima tra Teologia e altri saperi, Armando, Roma 2005, pp. 73-104; L. CLAVELL,
Metafisica e Libertà, Armando, Roma 1996, pp. 181-192. Per una prospettiva
differente cfr. K.-W. MERKS, Naturrecht als Personrecht? Überlegungen zu einer
Relektüre der Naturrechtslehre des Thomas von Aquin, in: M. HEIMBACH-STEINS

(Hg.), Naturrecht im ethischen Diskurs, Aschendorff, Münster 1990, pp. 28-66.
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le creature non intelligenti, non si possono propriamente chiamare
“leggi”, dal momento che la ragione – in tal caso parliamo della Ragione
divina – è solo il loro fondamento remoto: in sé, infatti, queste si pre-
sentano come il semplice dinamismo di un certo ente, non come indica-
zioni normative, volte a regolare un agire libero225.

c) Lex humana

Dal momento che ci si diffonderà più avanti su come la ratio legis si
realizzi nella legge naturale, si prende ora in considerazione un terzo tipo
di legge: la lex humana. L’Aquinate chiama “legge umana” la legge civi-
le, la quale (a) è prodotto della ragione; (b) ordina al bonum commune,
laddove quest’ultimo è il «bonum commune civitatis»226; (c) è istituita dal-
l’is qui curam communitatis habet, che in tal caso si identifica con chi è
posto alla guida della comunità politica227; (d) infine, essa è in senso pro-
prio “promulgata”, dal momento che la notificazione della norma che la fa
entrare in vigore è detta, con linguaggio tecnico, “promulgazione”228.

225 «Ad tertium dicendum quod etiam animalia irrationalia participant rationem
aeternam suo modo, sicut et rationalis creatura. Sed quia rationalis creatura
participat eam intellectualiter et rationaliter, ideo participatio legis aeternae in
creatura rationali proprie lex vocatur, nam lex est aliquid rationis, ut supra
dictum est. In creatura autem irrationali non participatur rationaliter, unde non
potest dici lex nisi per similitudinem» (S. Th., I-II, q. 91, a. 2, ad 3).

226 S. Th., I-II, q. 95, a. 4, co. Altrove il bonum commune civitatis è specificato come
«temporalis tranquillitas civitatis» (S. Th., I-II, q. 98, a. 1, co). Per un approfondi-
mento in merito, cfr. P. PAGANI, Virtù e bene comune, in: P. GRASSELLI (a cura di),
Idee e metodi per il bene comune, FrancoAngeli, Milano 2009, pp. 96-111.

227 Per Tommaso può essere un solo individuo (re), pochi individui ricchi e potenti
(optimates) oppure tutto il popolo. A seconda delle diverse forme di governo si distin-
guono diverse tipologie di leggi: constitutiones principum, nel caso della monarchia;
responsa prudentum e senatusconsulta, nel caso dell’oligarchia; plebiscita, nel caso della
democrazia; nel “regime migliore” – composto da tutti i precedenti – la legge è, infine,
«quammaiores natu simul cum plebibus sanxerunt» (cfr. S. Th., I-II, q. 95, a. 4, co.).

228 Cfr. S. Th., I-II, q. 90, a. 1, s.c.; S. COTTA, Il concetto di legge nella Summa
theologiae di s. Tommaso d’Aquino, cit., p. 40.

Parlare di legge umana non conduce in una dimensione altra rispetto a
quella in cui ci si è finora mossi: si è già visto infatti, trattando della legge
eterna, che ogni legge è tale perché deriva da questa; ora, trattando di quel
particolare tipo di legge che è la lex humana, si specifica che l’anello di
congiunzione tra legge eterna e legge umana va ritrovato nei communia
principia della legge naturale229. La connessione tra legge naturale e legge
eterna è chiara; ora mette conto approfondirne il rapporto. Tommaso parla
di un processo di sviluppo della seconda a partire dalla prima, sviluppo
che si realizza in due maniere: «sicut conclusiones ex principiis» in modo
«similis ei quo in scientiis ex principiis conclusiones demonstrativae pro-
ducuntur»; oppure «sicut determinationes quaedam aliquorum commu-
nium». Questo secondo sviluppo rassomiglia a «quod in artibus formae
communes determinantur ad aliquid speciale, sicut artifex formam com-
munem domus necesse est quod determinet ad hanc vel illam domus figu-
ram»230. Le norme derivate per modum conclusionis formano quello che
Tommaso – sulla base di una immemoriale tradizione – chiama “ius gen-
tium”, mentre quelle sviluppate per modum determinationis vanno a costi-
tuire lo “ius civile”231.

È stato appena ribadito quanto si è già visto in precedenza, cioè che la
legge naturale sta alla ragione pratica come i primi principi stanno alla
ragione teoretica: questo fondamentale parallelismo può aiutarci a compren-
dere in che senso i precetti della legge umana siano contenuti (contineri)

229 Nei quali si realizza la nostra partecipazione alla legge eterna. Cfr. S. Th., I-II,
q. 91, a. 3, ad 1.

230 S. Th., I-II, q. 95, a. 2, co. Gli esempi portati da Tommaso nel prosieguo del
corpus articuli sono, per il primo modo, il “non uccidere” derivato dal “non si
deve fare del male a nessuno”; per il secondo modo, la determinazione concreta
della pena laddove la legge prevede che vi sia una punizione.

231 Cfr. S. Th., I-II, q. 95, a. 4. Quanto allo ius gentium, Tommaso nota che vi è un
sostanziale consenso tra le diverse civitates: «Unde de facili in huiusmodi homines
consenserunt» (ibidem); mentre, invece, nell’ambito dello ius civile, ogni civitas
tende a distinguersi dalle altre, calibrando la legislazione a seconda delle specificità
della propria situazione: «quaelibet civitas aliquid sibi accommodum determinat»
(ibidem).
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dalla lex aeterna. Non sembra che Tommaso intenda far rientrare ogni
singola disposizione umana, vista nella sua inevitabile mutevolezza232,
nell’eternità del piano divino, né tantomeno pare che egli alluda a una
deduzione meccanica dei precetti della lex humana da quelli della lex
naturalis; alla luce del parallelismo appena ricordato, sembra piuttosto
che il senso dell’inclusione possa essere così compreso: così come ogni
verità teoretica “contiene” il principio di non contraddizione, non perché
da quest’ultimo deduce il proprio contenuto concreto, bensì perché si
costituisce secondo la forma indicata da questo, le leggi umane “saranno
contenute” dalla legge eterna – attraverso la legge naturale, che di que-
st’ultima è partecipazione nella creatura razionale – nella misura in cui
esse si collocheranno all’interno delle coordinate di senso indicate dai
precetti della legge naturale233.

A parere di chi scrive, ciò che Tommaso vuol trasmettere attraverso
l’immagine del contenimento è la preoccupazione di una coerenza
d’ordine tra i vari livelli della realtà, unita alla salvaguardia della specifi-
cità di ognuno di questi. Questa lettura sembra ben comporsi con il qua-
dro metafisico entro cui l’Aquinate si muove: le creature, pur dipendendo

116 D. SIMONCELLI

232 Cfr. S. Th., I-II, q. 97, a. 1, co.
233 In questa medesima prospettiva, Alessandro Biasini osserva che «le conclusioni

(o meglio, le “quasi conclusioni”) della Legge naturale avvengono attraverso la
mediazione dell’esperienza, che è contingente e mutevole. Pertanto, anche laddove
le conclusioni sono assai vicine ai primi principi della legge naturale, come avviene
nello Ius gentium, esse non provengono direttamente da un certo precetto della
Legge naturale, ma piuttosto considerano gli effetti sociali complessivi di quel pre-
cetto, nel rapporto con una certa realtà dell’esperienza» (A. BIASINI, Dal Diritto
come res iusta al Diritto come potere: un confronto tra Tommaso e Suárez, cit.,
pp. 55-56). Si può dare, tuttavia, il caso di leggi che contraddicano queste coordi-
nate di senso: si tratta di quelle particolari leges iniustae, che – per Tommaso – non
devono essere osservate (cfr. S. Th., I-II, q. 96, a. 4; per un approfondimento sul
tema si veda P. PAGANI, Articolazioni del concetto di legge ingiusta, in: «Rivista
rosminiana di filosofia e cultura», 112 [2018], pp. 71-94; T. SCANDROGLIO, La teo-
ria neoclassica sulla legge naturale di Germain Grisez e John Finnis, Giappichelli,
Torino 2012, sezz. I-II).

in tutto dal creatore, mantengono una loro consistenza ontologica; nell’u-
niverso delle creature, inoltre, l’uomo è costituito in maniera del tutto
particolare, essendo ad imaginem Dei234, ovverosia «intellectuale et arbi-
trio liberum et per se potestativum»235. Ora, l’intendere la legge umana
nel modo sopra indicato pare rendere maggiormente giustizia allo statuto
ontologico dell’uomo, piuttosto che l’intenderla come semplice prodotto
di deduzione: quest’ultima, infatti, lascerebbe ben poco spazio all’umana
libertà d’inventiva236.

d) Lex divina

Una considerazione integrale del trattato sulla legge non può prescin-
dere da una analisi della lex divina, seppur in maniera cursoria. La lex
divina, per Tommaso, è una, pur distinguendosi in lex divina vetus e lex
divina nova: nova e vetus non dicono, infatti, due diverse specie di legge,
bensì due stadi di sviluppo di una medesima realtà – come, ad esempio,
“bambino” e “adulto” sono sempre il medesimo uomo, ma considerato in
due diverse fasi della sua vita237. Essa, in quanto vetus, si identifica con
la legge veterotestamentaria e comprende precetti morali (validi per tutti,
in quanto coincidenti con le indicazioni della legge naturale238), precetti
cerimoniali e precetti giudiziali239 (validi per il solo popolo ebraico240); la

234 Cfr. S. Th., I, q. 93.
235 S. Th., I-II, prol.
236 Con “libertà d’inventiva” ci si riferisce al lavoro creativo della virtù della

prudenza, e non ad arbitrarie pretese di ridisegnare i connotati della realtà,
a fortiori se si tratta della stessa natura umana (cfr. S. Th., I-II, q. 57, a. 5-6;
S. Th., II-II, qq. 47-51).

237 Cfr. S. Th., I-II, q. 91, a. 5, co. Per spiegare la continuità tra legge divina antica e
legge divina nuova, altrove Tommaso fa riferimento al rapporto tra seme e pianta
o a quello tra fiore e frutto (cfr. S. Th., I-II, q. 107, a. 3, co.).

238 Cfr. S. Th., I-II, q. 98, a. 5, co. A ragione Randall Smith parla di una vera e
propria “versione scritta” del contenuto della legge naturale (cfr. What the Old
Law Reveals of the Natural Law, cit., p. 107).

239 Cfr. S. Th., I-II, q. 99, a. 5, co.
240 Cfr. S. Th., I-II, q. 98, a. 5, co.
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lex divina nova, invece, si identifica con la legge neotestamentaria e,
principalmente, con la Grazia dello Spirito Santo241.

Nella linea di quanto si è già fatto in precedenza, si considera ora come
si realizzi in essa la ratio legis. Anzitutto (a) la lex divina è certamente pro-
dotto della ragione, in quanto non si costituisce come puro arbitrio divi-
no242; inoltre (b) essa ordina al bonum commune, laddove quest’ultimo è la
felicitas aeterna243 (la visio Dei, fine ultimo dell’uomo): nondimeno, la lex
divina vetus vi ordina imperfettamente244, mentre la lex divina nova vi
ordina in maniera adeguata245. Appare scontato dire che (c) l’is qui curam
communitatis habet è, in questo caso, Dio stesso246; infine, quanto alla (d)
promulgazione, essa si realizza in modo diverso a seconda che si consideri
la lex vetus ovvero la lex nova: nel caso della lex divina vetus la promulga-
zione avviene per iscritto247, mentre nel caso della lex divina nova la pro-
mulgazione avviene principalmente248 tramite l’infusione della Grazia
dello Spirito Santo – Tommaso la definisce perciò “lex indita”249, ovvero-
sia “legge infusa” – in coloro che credono nel Cristo.

241 Cfr. S. Th., I-II, q. 107, a. 1, co.
242 Cfr. S. Th., I-II, q. 98, a. 1, co.
243 Cfr. S. Th., I-II, q. 107, a. 2, co.
244 Cfr. S. Th., I-II, q. 98, a. 1, co. Directe – e quindi sufficientemente – la legge

veterotestamentaria dirige a un bene sensibile e terreno (cfr. S. Th., I-II, q. 91, a. 5, co).
245 Cfr. S. Th., I-II, q. 98, a. 1, co; S. Th., I-II, q. 106, a. 4, co; S. Th., q. 107, aa. 1-2;

S. Th., I-II, q. 108, a. 4, co.
246 Cfr. S. Th., I-II, q. 98, a. 2, co.
247 La legge veterotestamentaria è una legge promulgata per iscritto in ogni sua parte,

a partire dai Dieci Comandamenti (cfr. S. Th., I- II, q. 100, a. 3, co), nei quali sono
contenuti, come le conclusioni nelle premesse, tutte le altre loro specificazioni.

248 Perché comprende anche, come suo aspetto secondario, contenuti di fede e di
morale da insegnare ai fideles Christi, i quali vengono trasmessi «et verbis et
scriptis» (cfr. S. Th., I-II, q. 106, a. 1, co).

249 La legge naturale e la legge divina nuova sono entrambe leges inditae. Esse hanno
il medesimo luogo di promulgazione, ma con una fondamentale differenza: nel
primo caso è la natura umana, mentre nel secondo è la natura umana elevata dalla
Grazia (cfr. S. Th., I-II, q. 106, a. 1, ad 2).

Nondimeno, perché agli uomini è stata data anche una legge rivelata da
Dio? Forse che l’uomo, con la legge naturale, non era già convenientemen-
te istruito sul da farsi e sul da evitarsi, onde conseguire il proprio fine?

Sono domande che Tommaso non evita di porsi. Proseguendo, mette
conto soffermarsi sulle risposte fornite dall’Aquinate, dal momento che es-
se possono illuminare – in obliquo – aspetti riguardanti la legge naturale.
Nell’articolo quarto della questione 91, Tommaso elenca quattro risposte,
di cui sembrano degne di particolare nota le prime due: l’eccedenza del
fine ultimo rispetto alle capacità umane e l’incertitudo humani iudicii250.

250 «Primo quidem, quia per legem dirigitur homo ad actus proprios in ordine ad ultimum
finem. Et si quidem homo ordinaretur tantum ad finem qui non excederet proportionem
naturalis facultatis hominis, non oporteret quod homo haberet aliquid directivum ex
parte rationis, supra legem naturalem et legem humanitus positam, quae ab ea deriva-
tur. Sed quia homo ordinatur ad finem beatitudinis aeternae, quae excedit proportio-
nem naturalis facultatis humanae, ut supra habitum est; ideo necessarium fuit ut supra
legem naturalem et humanam, dirigeretur etiam ad suum finem lege divinitus data.
Secundo, quia propter incertitudinem humani iudicii, praecipue de rebus contingentibus
et particularibus, contingit de actibus humanis diversorum esse diversa iudicia, ex qui-
bus etiam diversae et contrariae leges procedunt. Ut ergo homo absque omni dubitatio-
ne scire possit quid ei sit agendum et quid vitandum, necessarium fuit ut in actibus pro-
priis dirigeretur per legem divinitus datam, de qua constat quod non potest errare.
Tertio, quia de his potest homo legem ferre, de quibus potest iudicare. Iudicium autem
hominis esse non potest de interioribus motibus, qui latent, sed solum de exterioribus
actibus, qui apparent. Et tamen ad perfectionem virtutis requiritur quod in utrisque
actibus homo rectus existat. Et ideo lex humana non potuit cohibere et ordinare suffi-
cienter interiores actus, sed necessarium fuit quod ad hoc superveniret lex divina.
Quarto quia, sicut Augustinus dicit, in I de Lib. Arb., lex humana non potest omnia quae
male fiunt, punire vel prohibere, quia dum auferre vellet omnia mala, sequeretur quod
etiam multa bona tollerentur, et impediretur utilitas boni communis, quod est
necessarium ad conversationem humanam. Ut ergo nullum malum improhibitum et
impunitum remaneat, necessarium fuit supervenire legem divinam, per quam omnia
peccata prohibentur. Et istae quatuor causae tanguntur in Psalmo XVIII, ubi dicitur, lex
domini immaculata, idest nullam peccati turpitudinem permittens; convertens animas,
quia non solum exteriores actus, sed etiam interiores dirigit; testimonium domini fidele,
propter certitudinem veritatis et rectitudinis; sapientiam praestans parvulis, inquantum
ordinat hominem ad supernaturalem finem et divinum» (S. Th., I-II, q. 91, a. 4, co).
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Quanto alla prima motivazione, essa è utile per assegnare alla legge natu-
rale il giusto posto all’interno del movimento dell’uomo verso il proprio
fine, il quale è unico, e coincide con la beatitudo soprannaturale; pertanto,
la legge naturale si presenta come via necessaria, ma non sufficiente, al
conseguimento della felicitas aeterna. Quanto – invece – al secondo moti-
vo, esso aiuta a comprendere che la legge naturale non è sufficiente a dare
certezza ai giudizi circa il particolare e il contingente: essa, infatti, delinea
il quadro generale entro cui si sviluppa l’umano agire. È bensì vero che
questo quadro viene ulteriormente specificato – stando su un piano sem-
plicemente naturale – grazie all’intervento delle virtù (in primis la già cita-
ta prudenza) e degli endoxa; nondimeno esso rimane sempre, secondo
Tommaso, un quadro incerto: non solo perché possono intervenire ottene-
bramenti in seguito alla pratica di abiti corrotti od opinioni sbagliate251,
ma anche perché – pur in uno stesso contesto virtuoso – possono presen-
tarsi diverse letture di una medesima situazione.

Si può inoltre considerare la incertitudo iudicii sotto una prospettiva
diversa, intendendola come incertitudo non tanto circa la determinazione
del contenuto, quanto piuttosto circa il lato dell’exercitium. In questo
secondo caso, con la lex divina nova all’uomo non è data soltanto
un’indicazione specifica sul da farsi, ma è anche fornito l’aiuto per soste-
nere la propria condotta: «lex nova est indita homini, non solum indicans
quid sit faciendum, sed etiam adiuvans ad implendum»252.

Infine, resta da indagare il rapporto tra lex aeterna e lex divina: sem-
bra scontato poter affermare che la legge divina nelle sue due forme si
inserisce, partecipandone, nella legge eterna. Questa lettura è confermata
dal fatto che, in S. Th., I-II, q. 93, a. 3, Tommaso ha sostenuto che ogni
legge deriva dalla legge eterna; lo conferma, inoltre, la logica stessa del
pensiero dell’Aquinate: non sembra possibile pensare una provvidenza
divina – e una legge eterna che di quest’ultima è un astratto – in cui non
rientri una legge, il cui legislatore coincide con il medesimo Soggetto che
esercita l’attività provvidenziale.

251 Cfr. S. Th., I-II, q. 94, a. 6, co.
252 S. Th., I-II, q. 106, a. 1, ad 2.

Le diverse specie di legge: il loro reciproco rapporto
e il rapporto con la ratio legis

Fin qui l’analisi di ogni singola legge. A questo punto può sorgere
una prima questione, ovverosia: come si configura il rapporto tra queste
leggi, considerato che una di esse (la lex aeterna) è il fondamento di tutte
le altre, le quali sono leggi in quanto della lex aeterna partecipano?

Il modello della “analogia di attribuzione intrinseca”253 sembra offrire
gli adeguati strumenti concettuali: vi è infatti un analogato principale –
ovverosia il termine che realizza pienamente il significato in questione,
nel nostro caso il significato di legge –, che è la lex aeterna; vi sono,
inoltre, degli analogati secondari – ovverosia dei termini che realizzano il
significato per somiglianza con l’analogatum princeps –, che sono le
altre leggi. Inoltre, il rapporto tra gli analogati secondari e l’analogato
principale è, in questo caso, un rapporto di somiglianza sia quanto all’es-
sere che quanto al predicare (secundum intentionem et esse simul), dal
momento che le leggi naturale, umana e divina partecipano della legge
eterna; quindi il modello analogico, nel nostro caso, descrive quello che è
il reale quadro ontologico254.

253 L’“analogia di attribuzione intrinseca” è frutto di un approfondimento della
tommasiana convenientia proportionis (cfr. Qq. Dd. De Ver., q. 2, a. 11, co). Sul-
l’analogia cfr. G. BARZAGHI, Materia e forma. Senso metafisico ed espansioni ana-
logiche dell’ilemorfismo in s. Tommaso d’Aquino, cit., pp. 125-130; P. PAGANI,
Ontologia, cit., Parte II, lez. 18; S. RAMÍREZ, De analogia, CSIC, Madrid 1972.

254 «L’analogia di attribuzione intrinseca [...] si istituisce non soltanto sulla base del
riferimento denominativo, ma anche in base alla partecipazione gerarchica della
stessa forma reale, presente in modo eminente nell’analogato principale. Per es.,
ogni cosa è detta buona per la bontà divina, che ne è principio esemplare,
efficiente e finale, ma anche perché intrinsecamente ogni cosa è partecipe
realmente di quella bontà» (G. BARZAGHI, Materia e forma. Senso metafisico ed
espansioni analogiche dell’ilemorfismo in s. Tommaso d’Aquino, cit., p. 129).
Diverso è il caso, ad esempio, di una legge sociologica: essa potrà esser detta
legge in riferimento alla lex aeterna “secundum intentionem tantum”, dal
momento che non si costituisce come partecipazione della lex aeterna; il modello
che descriverà in maniera congrua questa situazione sarà quindi quello della
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Una seconda questione, invece, potrebbe riguardare la descrizione
non del rapporto tra le diverse specie di leggi, bensì quello tra la ratio
legis e tutte le sue diverse realizzazioni. Se per comprendere quello si è
trovato un valido aiuto nell’analogia di attribuzione intrinseca, nel mette-
re a tema questo ci si può riferire al modello della “analogia di proporzio-
nalità propria”255: difatti, tutte le specie di legge realizzano il medesimo
significato di legge, nondimeno ognuna in maniera diversa. Ne è prova il
fatto che i quattro costitutivi che compongono la ratio legis si determina-
no poi in maniera peculiare: ad esempio, altra è la promulgazione della
lex divina nova, altra è la promulgazione della lex humana, pur rimanen-
do ambedue promulgazione. Inoltre, è bene specificare questa “analogia
di proporzionalità” come “propria” (di contro alla “impropria”, o
“metaforica”), poiché ogni specie di legge realizza il significato di legge
in senso proprio: ne è testimonianza il fatto che in ciascuna delle leggi
sopra considerate è ritrovabile ognuno dei costitutivi della ratio legis256.

Excursus: la lex fomitis
Per considerare la legge naturale nella completezza del contesto in cui

è inserita, non pare trascurabile un breve cenno a quella che Tommaso
chiama “lex fomitis”. L’occasione di quest’indagine tommasiana è

“analogia di attribuzione estrinseca”. Su quest’ultima, cfr. TOMMASO DE VIO

“GAETANO”, De nominum analogia, cap. II; testo latino dell’edizione di P. N.
ZAMMIT. Per una ricostruzione della dottrina dell’analogia in Tommaso si veda lo
studio di R. M. MCINERNY, L’analogia in Tommaso d’Aquino, a cura di S. L.
BROCK e F. DI BLASI, Armando, Roma 1999; tit. orig., Aquinas and Analogy, The
Catholic University of America Press, Washington (DC) 1996.

255 Anche la “analogia di proporzionalità propria” costituisce uno sviluppo di
un modello tommasiano, in questo caso della convenientia proportionalitatis
(cfr. Qq. Dd. De Ver., q. 2, a. 11, co).

256 Se, invece, mettiamo in relazione la ratio legis con la legge umana e con la legge
sociologica, descriveremo questo rapporto come “analogia di proporzionalità
impropria o metaforica”, dal momento che nel primo caso la ratio legis si realizza
nel suo significato proprio, mentre nel secondo si realizza simbolicamente: infatti,
nella legge sociologica non sarà possibile ritrovare i quattro costitutivi della legge.

l’interrogativo sulla possibilità e il senso del chiamare “legge” quell’im-
pulso (fomes) presente nelle membra umane che rende l’uomo schiavo
della legge del peccato: si tratta del rendere ragione del lemmario usato
dall’Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, laddove questi lamenta il
fallimento nel compiere il bene voluto, proprio a causa della presenza di
questa alia lex in membris.

Per comprendere la risposta di Tommaso è necessario anzitutto capire
che cosa si intenda per fomes e, in seguito, tener conto di una distinzione
introdotta dall’Aquinate in merito a come una legge possa orientare un
comportamento.

Per “fomes”, Tommaso intende l’«ipse impetus sensualitatis»257, o –
il che è lo stesso – la «ipsa sensualitatis inclinatio»258: si tratta del com-
plesso degli appetiti sensitivi. Quanto, invece, alla distinzione sull’orien-
tamento (inclinatio) conseguente da una legge, Tommaso afferma che
quest’ultima può inclinare in una duplice maniera: (a) directe, ovverosia
quando coloro che sono soggetti alla legge vengono orientati direttamen-
te a qualcosa, in conformità al ruolo che ognuno ricopre nel consorzio
sociale (ad es., considerato il ceto mercantile, una legge inclinerà directe
quando darà prescrizioni sull’esercizio del commercio); (b) indirecte,
laddove l’essere disposti a certi atti si riveli conseguenza di una indica-
zione normativa, il cui effetto proprio è un altro (ad es., il caso di un mili-
te destituito dalla sua carica che si ritrova a dover fare il mercante. Il fatto
che egli faccia parte del ceto mercantile e sia orientato a seguire le regole
del commercio non è frutto diretto della disposizione a seguito della
quale è stato destituito dalla sua carica militare: propriamente, infatti,
quella disposizione, directe, ha comportato solo la sua destituzione)259.

Poste queste due premesse, si è in grado di seguire la risposta
dell’Aquinate in merito alla legge del fomite. Se si considera il fomite
come inclinante directe, esso può essere considerato vera e propria legge
solo nel caso degli animali: infatti, è proprio della natura animale l’essere

257 S. Th., I-II, q. 91, a. 6, co.
258 Ibidem.
259 Cfr. ibidem.



natura, ancor prima di consentirgli di compiere il bonum superexcedens
frutto delle virtù teologali264.

La realizzazione della ratio legis nella legge naturale.
Per una corretta semantizzazione di bonum commune

Dopo aver preso in esame la ratio legis nei suoi costitutivi e la sua
realizzazione in tre delle quattro specie di legge che Tommaso indivi-
dua, è possibile dedicarsi alla legge naturale, tema specifico di questa
ricerca. Della legge naturale si è in parte già trattato, pur senza inoltrar-
ci nell’analisi di come essa realizzi la ratio legis: sarà compito del
seguito rispondere a quest’ultima questione. Nel fare ciò, si esamine-
ranno dapprima i tre costitutivi della “forma”, del “legislatore” e della
“promulgazione”; ci si concentrerà, poi, sull’analisi del quarto costituti-
vo (il bonum commune), dal momento che dalla sua corretta individua-
zione sembra dipendere il senso stesso della dottrina della lex naturalis.

Forma, legislatore e promulgazione

Considerando la “forma”, anche la legge naturale si rivela essere un
prodotto della ragione, ovverosia una propositio universalis rationis
practicae. A tal proposito, Tommaso è molto chiaro: «Dictum est enim
supra quod lex naturalis est aliquid per rationem constitutum, sicut
etiam propositio est quoddam opus rationis»265.
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condotta dai propri impulsi sensibili; nel caso degli uomini, invece, esso non
potrà essere propriamente detto “legge”, bensì «deviatio a lege rationis»260:
difatti l’umano agire – se vuole mantenersi conforme alla natura umana –
deve seguire le direttive della ragione.

Diversamente, allorché si consideri il fomes come inclinante indirecte,
si può dire che anche nel caso dell’uomo esso è propriamente legge:
infatti, che l’uomo sia preda degli impulsi sensibili e fatichi a ricondurli
al governo della ragione è conseguenza della disposizione divina, in
forza della quale – in seguito al peccato d’origine – l’uomo è stato depo-
sto dalla sua dignitas originaria261.

Aldilà delle questioni poste dal dettato paolino e aldilà delle risposte
date da Tommaso, ciò che qui ci sembra importante trattenere è la consa-
pevolezza che il cammino dell’uomo verso il proprio fine non è affatto
privo di ostacoli: il dogma del peccato originale sovviene potentemente
nello spiegare le difficoltà della vita morale. Ciò, inoltre, aiuta a com-
prendere ancor meglio il posto e i limiti della legge naturale: trattare della
lex naturalis in Tommaso senza tener conto dell’incidenza del fomes
nella condizione umana in statu naturae lapsae, significherebbe infatti
attribuire ad essa una indebita autosufficienza. Oltre a mettere in luce i
limiti della legge naturale, la lex fomitis ribadisce, infine, la necessità
morale di una legge che non si limiti ad instruere, ma anche a iuvare
l’uomo nel compiere «quod [ei] convenit secundum suam naturam»262: la
lex divina nova. Si badi: la legge divina nuova, in statu naturae corruptae
– che è poi la concreta situazione dell’uomo storico –, aiuta, l’uomo anzi-
tutto a compiere nella sua pienezza263 il bene che è proporzionato alla sua

260 Ibidem.
261 Cfr. ibidem.
262 «Ad secundum dicendum quod peccare nihil aliud est quam deficere a bono quod

convenit alicui secundum suam naturam» (S. Th., I-II, q. 109, a. 2, ad 2).
263 La corruzione della natura in seguito alla colpa originaria non impedisce difatti

che l’uomo possa fare qualche bene per sua naturalia. Scrive Tommaso: «Sed in
statu naturae corruptae etiam deficit homo ab hoc quod secundum suam naturam
potest, ut non possit totum huiusmodi bonum implere per sua naturalia. Quia
tamen natura humana per peccatum non est totaliter corrupta, ut scilicet totum

bonum naturae privetur; potest quidem etiam in statu naturae corruptae, per
virtutem suae naturae aliquod bonum particulare agere, sicut aedificare domos,
plantare vineas, et alia huiusmodi» (S. Th., I-II, q. 109, a. 2, co).

264 Cfr. ibidem.
265 S. Th., I-II, q. 94, a. 1, co. Tommaso tratta della “forma” della legge naturale

nell’articolo in cui si occupa di chiarire il rapporto tra legge naturale e synderesis.
Il Dottore Angelico, a tal proposito, afferma che (a) la legge naturale è anzitutto
una proposizione universale della ragione pratica; e che (b) essa è un habitus solo
secondariamente e in senso improprio – ovverosia in quanto i suoi precetti sono
oggetto di un habitus (la synderesis; cfr. S. Th., I-II, q. 94, a. 1, co e ad 2).
Francisco Suárez ravvisa in questa posizione tommasiana una presa di distanza da
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Da ciò sembra possibile giungere con facilità anche all’individuazio-
ne del “legislatore”: se la legge è aliquid per rationem constitutum, il
legislatore non potrà che essere quella ratio che a tale costituzione ha
presieduto, ovverosia la ragione pratica umana. Si tratta di una conclusio-
ne esatta, benché parziale: va ricordato, infatti, che l’uomo è legge e
provvidenza a se stesso in forza di una sua partecipazione excellentiori
modo alla lex aeterna266. Nondimeno, “partecipazione” dice sempre
“dipendenza”: la ragione umana è legislatrice in quanto ha ricevuto da
altri – e, più precisamente, dall’Altro (Dio) – tale potestà. Considerato

Bonaventura (cfr. F. SUÁREZ, Tractatus de legibus ac Deo legislatore in decem
libros distributus, cit., Lib. II, cap. V, n. 13): secondo il gesuita spagnolo, infatti,
quest’ultimo sosterrebbe che primariamente la legge naturale sia un habitus
(la synderesis) e solo secondariamente l’insieme dei precetti – ovverosia proposi-
tiones universales rationis practicae – dello ius naturale. Nondimeno, se si consi-
dera il dettato del Dottore Serafico sul rapporto tra lex naturalis e synderesis, è
possibile registrare una concordanza con la posizione tommasiana. Scrive Bona-
ventura: «Ad illud enim quod quaeritur, quomodo se habeat synderesis ad
conscientiam et legem naturalem; dicendum quod sic se habet synderesis ad
conscientiam, sicut se habet caritas ad fidem, vel habitus ipsius affectus ad
habitus intellectus practici, secundum quod est habitus. Lex autem naturalis
communiter se habet ad utrumque, videlicet ad synderesim et ad conscientiam.
Nam lex naturalis dupliciter accipi potest: uno modo, prout dicit habitum in
anima; et sic quia per legem naturalem instruimur et per legem naturalem recte
ordinamur, dicit habitum, qui comprehendit intellectum et affectum, et ita
comprehendit synderesim et conscientiam. Alio modo lex naturalis vocatur collectio
praeceptorum iuris naturalis; et sic nominat obiectum synderesis et conscientiae,
unius sicut dictantis, et alterius sicut inclinantis. Nam conscientia dictat, et
synderesis appetit vel refugit. Et utroque istorum modorum invenitur lex naturalis
in diversis locis; hoc tamen ultimo accipitur magis proprie. Et sic, ut proprie
loquamur, synderesis dicit potentiam affectivam, in quantum naturaliter habilis
est ad bonum et ad bonum tendit; conscientia vero dicit habitum intellectus
practici; lex vero naturalis dicit obiectum utriusque» (BONAVENTURA DA

BAGNOREGIO, Commentaria in quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi, Lib. II,
dist. 39, a. 2, q. 1; testo latino a cura dei PP. del Collegio di S. Bonaventura).

266 Cfr. S. Th., I-II, q. 91, a. 2, co.

che il legislatore ricopre il ruolo di causa efficiente della legge, nella
legge naturale sembra quindi possibile distinguere una “causa efficiente
prossima” – che è rinvenibile nella ragion pratica umana –, e una “causa
efficiente remota” – ritrovabile nella Ragione divina.

Quanto alla “promulgazione”, essa si realizza conformemente all’in-
dole della legge naturale: quest’ultima infatti – al pari della lex divina
nova – non è una lex scripta, bensì è una lex indita267. Stando al signifi-
cato di “inditus” visto in precedenza, trattando della lex divina nova, si
potrebbe pensare che la promulgazione della legge naturale si concreti
come infusione di precetti mediante un intervento esterno. Tuttavia
Tommaso non intende questo: «Dupliciter aliquid est aliquid inditum
homini. Uno modo, pertinens ad naturam humanam, et sic lex naturalis
est indita homini»268. Coll’avvisare che la lex naturalis è una lex indita,
l’Aquinate sostiene semplicemente che il luogo della sua promulgazione
è la natura umana stessa: si avrà conoscenza della legge naturale non per-
ché essa si trovi messa per iscritto in un codice269, né tantomeno perché
Dio ne infonda in noi i precetti270; bensì perché la si potrà leggere diretta-

267 Cfr. S. Th., I-II, q. 106, a. 1, ad 2. Scrive Tommaso nel Commento alle Sentenze:
«lex naturae non est litteris scripta, sed cordibus impressa» (In IV Sent., dist. 33,
q. 1, a. 2, ad 3; cfr. anche S. Th., I-II, q. 94, a. 6, s.c.).

268 Ibidem.
269 Sebbene ciò non tolga che in un secondo momento sia possibile metterla per

iscritto, come nel caso dei precetti morali della lex divina vetus .
270 Osserva Josef Fuchs: «La domanda è questa: quando Dio creò l’uomo e il suo

mondo ha creato anche una legge morale, la legge naturale? Non c’è dubbio che
la legge morale naturale viene intesa, in molti casi, nel senso di una risposta
affermativa a questa domanda. Non di rado viene addirittura formulata esplicita-
mente in questo modo. In questa concezione senza dubbio imprecisa – per non di-
re falsa – la legge morale naturale si presenta come una “creazione” di Dio: il
creatore impone all’uomo, sua creatura, la legge morale naturale. Se anche la
descrizione qui proposta del fenomeno ipotizzato è volutamente estrema e unilate-
rale – per far diventare chiaro e evidente il problema – non si potrà negare che sia
proprio di questa concezione riportata un carattere chiaramente volontaristico-
positivistico, un carattere che si pone in radicale opposizione con l’autentica
concezione della legge morale naturale. [...] Non è quindi che Dio crei l’uomo e
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mente in noi stessi, considerando nella nostra natura umana «ciò che ella
appetisce, ciò che rifiuta, ciò a cui le forze di questa natura tendono come
in lor perfezione, ciò da cui rifuggono come da loro distruzione»271.

Il bonum commune

Dopo aver considerato brevemente gli altri tre costitutivi, è possibile
esaminare come il bonum commune si declini in questo ambito. In altri
termini, il quesito è il seguente: a che cosa dispone la legge naturale?

Le risposte a questa domanda sono state molteplici: c’è chi ha afferma-
to l’impossibilità di ritrovare questo costitutivo nella legge naturale; chi,
invece, ha identificato il bonum commune con il bonum commune civitatis;
chi, inoltre, lo ha ritrovato nella beatitudo. Prima di esporre una nuova pro-
posta interpretativa, è opportuno soffermarsi sulle tre appena menzionate.

Il bonum commune: l’impossibilità di un ritrovamento

L’interpretazione secondo la quale sarebbe impossibile ritrovare i co-
stitutivi della ratio legis nella legge naturale – e, tra di essi, soprattutto la pro-
mulgazione e il bonum commune – è stata sostenuta, ad esempio, da Joseph
De Finance. Quest’impossibilità è data dal fatto che, secondo l’Autore, la
ratio legis si presenterebbe non come una definizione puramente forma-
le, bensì come sostanzialmente legata a un certo tipo di legge: la legge
giuridica; ne segue, secondo De Finance, che «l’applicazione di tale defi-
nizione alla legge naturale e alla legge eterna si presenta con una certa
difficoltà e con un certo artificio»272.

gli consegni, in più, la “volontà di Dio” nel senso di una legge naturale; la volontà di
Dio è una sola: che l’uomo sia, il che significa al tempo stesso: che egli sia uomo»
(J. FUCHS, La legge morale naturale, scritta nel cuore o nella natura? in: ID., Esiste
una morale cristiana? Questioni critiche in tempo di secolarizzazione, trad. it. di
P. LEPORATI, Herder-Morcelliana, Roma-Brescia 1970, pp. 37-38).

271 A. ROSMINI, Principî della scienza morale, cit., cap. VII, art. VIII.
272 J. DE FINANCE, Etica generale, cit., pp. 251-252; cfr. J. GORCZYCA, Essere per

l’altro. Fondamenti di etica filosofica, cit., p. 142. In linea con ciò, il gesuita

Prosegue il gesuita francese in merito all’individuazione del bonum
commune:

Se è vero che il cittadino come tale, e dunque come soggetto della
legge umana positiva, può essere considerato a buon diritto come parte
della città e il suo bene individuale come “ordinato” al bene di questa,
non è lo stesso per il soggetto della legge naturale che è l’uomo stesso
in quanto uomo, contemporaneamente nella sua universalità e nella sua
ipseità, in quanto persona. Ma la persona come tale, non può essere
considerata semplicemente come una parte della comunità: essa ha
valore di tutto perché è apertura al Tutto. Perciò neppure il suo bene
può essere subordinato puramente e semplicemente al bene della città.
Essa è fine in sé, e non può – come ha ben visto Kant – essere conside-
rata unicamente, e neanche principalmente, come mezzo. Così il rap-
porto al bene comune non sembra entrare nell’essenza della legge natu-
rale. Questa mi parla direttamente di un ordine razionale da osservare,
di un valore da realizzare, ma non di un bene comune da procurare273.

Nell’immediato prosieguo del testo, De Finance ritiene possibile pen-
sare il rapporto della legge naturale al bonum commune «come rapporto
con Dio, fine ultimo dell’uomo e bene comune dell’universo»274. Nono-
stante riconosca la plausibilità di questa lezione, egli tuttavia mostra di
permanere nella convinzione che – de facto et de iure – un’operazione di
ritrovamento dei componenti della ratio legis nella legge naturale sia
destinata all’insuccesso: infatti, prosegue il gesuita francese, «la nozione

francese propone un cambiamento a livello terminologico: «Possiamo [...]
domandarci se non sarebbe meglio sostituire l’espressione “legge naturale” con
qualche altra [espressione] meno soggetta all’equivoco (per esempio “esigenza
della retta ragione”, “condizioni di una realizzazione autentica della persona”,
“norme essenziali della vita umana”» (J. DE FINANCE, Sul concetto di legge
naturale, cit., p. 197).

273 J. DE FINANCE, Etica generale, cit., p. 252.
274 Ibi, p. 253.
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comune di legge non si applica alla legge naturale e alla legge eterna che
in maniera analogica»275.

La posizione di De Finance si può riassumere in due tesi, la più gene-
rale delle quali nei seguenti termini: non è possibile ritrovare nelle diver-
se specie di legge la ratio legis presentata nella questione 90, dal
momento che essa esprimerebbe l’essenza della lex humana, non della
lex in communi; se si considera, quindi, il rapporto del concetto generale
di legge con la lex humana – da un lato – e del concetto generale di legge
con la lex naturalis (o con la lex aeterna) – dall’altro –, secondo questa
prospettiva potrà essere descritto tramite l’analogia di proporzionalità
metaforica: solo nel primo caso, infatti, il concetto di legge si realizzerà
secondo il suo significato proprio.

Si è visto, invece, che l’Aquinate sembra sostenere qualcosa di molto
diverso, sia in merito alla lex aeterna che alla lex naturalis. Nel primo
caso egli infatti si impegna a individuare i costitutivi della ratio legis al
fine di dimostrare che il concetto della divina sapienza (ratio divinae
sapientiae) ha valore di legge in senso proprio: la serietà di questa opera-
zione è testimoniata dal fatto che Tommaso non manca di chiedersi come

275 Ibidem. Nel seguito afferma: «La legge naturale – e più ancora la legge eterna – è
la radice donde ogni legge positiva trae il suo vigore: ne è, potremmo dire, la
condizione trascendentale. La nostra conoscenza distinta che comincia dagli
oggetti esterni, è la legge positiva dapprima elaborata tematicamente. Riflettendo
su di essa, noi perveniamo alla nozione di legge naturale e di legge divina. Ma il
cammino non è il medesimo nei due casi. Noi conosciamo la legge naturale o
piuttosto la riconosciamo come una struttura della nostra coscienza: la riflessione
raggiunge il vissuto e gli dà un’espressione tematica. La legge eterna, per definizione,
è fuori di noi: non può essere che indotta ed espressa assai analogicamente partendo
dalla legge naturale, di cui chiarisce di rimando la conoscenza, come questa permette
di comprendere meglio la legge positiva, dandole il suo vero senso. È dunque
abbastanza vano accanirsi di mostrare in che modo la legge naturale o la legge
eterna verifichino la nozione generale di legge. Si conosce meglio e più profonda-
mente l’essenza della legge come tale partendo dalla legge naturale, percepita
nella coscienza dell’obbligazione, di quanto non si conosca la legge naturale
partendo dall’idea astratta di legge».

si realizzi, nell’ambito della lex aeterna, il costitutivo più “compromes-
so” con la lex humana, ovverosia la promulgazione276.

Anche nel secondo caso, quello della lex naturalis, il Dottore Angelico
ritiene che essa istanzi il concetto generale di legge in senso proprio; saran-
no invece le “leggi” degli enti non ragionevoli a dirsi tali per similitudinem,
in quanto mancanti di uno dei costitutivi della ratio legis – in questo caso
l’essere aliquid rationis277. Se la legge naturale è detta legge in senso
proprio – laddove il significato di legge cui Tommaso rimanda è quello
esposto nella quaestio 90 –, ne segue che debba essere possibile ritrovare
in essa tutti e quattro i costitutivi di cui il concetto generale di legge si
compone.

Tuttavia, se la legge naturale è propriamente legge, perché Tommaso
non si preoccupa di mostrare come si realizzi in essa la ratio legis?
Sergio Cotta offre a tal proposito due spiegazioni, nella prima delle quali
egli sostiene che Tommaso si dedicherebbe soltanto alla legge che con
maggior difficoltà si sarebbe portati a chiamare propriamente “legge”: la
lex aeterna. Nondimeno, a chi scrive – e anche a Cotta – sembra più inte-
ressante la seconda spiegazione: stante il fatto che la legge naturale non è
altro che la particolarissima partecipazione della legge eterna nella crea-
tura razionale, ne seguirebbe che, una volta dimostrato il carattere di
legge della seconda, anche la prima non può non costituirsi come tale278.

Fin qui la considerazione della prima tesi di De Finance. Venendo alla
seconda, essa si compendia nel sostenere l’impossibilità di una realizza-
zione del costitutivo “bonum commune”, propria della legge naturale:
infatti, questo – nella ratio legis – conoscerebbe un’unica possibilità di
declinazione, come bonum commune civitatis; quindi, dal momento che

276 Cfr. S. Th., I-II, q. 93, a. 1.
277 Cfr. S. Th., I-II, q. 93, a. 2, ad 3.
278 Cfr. S. COTTA, Il concetto di legge nella Summa theologiae di S. Tommaso

d’Aquino, cit., p. 56. Se si getta lo sguardo oltre, considerando anche la lex divina
nelle sue due forme, la lettura di De Finance appare ancora più distante dal pensiero
di Tommaso: come si è osservato sopra, infatti, i costitutivi di più facile reperibilità
sono proprio quelli che il gesuita francese ritiene maggiormente compromessi con la
legge giuridica (il bonum commune, cui la legge ordina, e la promulgazione).
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il singolo uomo è irriducibile al tutto della comunità politica – «homo
non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum,
et secundum omnia sua»279 –, il suo bene non potrà essere subordinato al
bonum commune civitatis; ne segue, pertanto, che la legge naturale non
potrà dire ordine al bonum commune.

Nondimeno, l’argomento del gesuita francese parte da una premessa erra-
ta: nella ratio legis in quanto tale il bene comune, cui la legge ordina, non è
infatti declinato specificamente in senso civile. Detto altrimenti, seguendo
Cotta: il bene comune in quel contesto è un concetto puramente formale, non
sostanziale. Da ciò consegue che esso vada a declinarsi in maniera diversa, a
seconda delle diverse specie di legge: la sua differente individuazione nel
caso della legge umana e in quello della legge positiva divina (vetus e nova)
lo ha confermato; pertanto, l’indagine sul bonum commune proprio della
legge naturale rimane del tutto legittima, oltreché ancora aperta.

Il bonum commune come bonum commune civitatis

La seconda possibile interpretazione declina il bonum commune, cui
la legge naturale ordina, in un senso prettamente politico, ovverosia
come “bonum commune civitatis”. Fra coloro che sostengono una lezio-
ne siffatta sembra esserci Sergio Cotta: egli infatti afferma che la legge
naturale, in quanto legge della natura umana, deve orientare verso un
bene a quest’ultima proporzionato, da tutti conoscibile e raggiungibile,
indipendentemente da qualsiasi divina rivelazione280; un bene siffatto

132 D. SIMONCELLI

279 S. Th., I-II, q. 21, a. 4, ad 3.
280 «Quanto al fine, nemmeno di esso S. Tommaso parla esplicitamente, sì che si

potrebbe pensare che sia identico a quello della lex aeterna (cioè Dio), alla quale
anche qui si rinvierebbe. Tuttavia l’art. 4 della medesima q. 91, dedicato alla lex
divina, ci precisa che il fine della beatitudine eterna “excedit proportionem
naturalis facultatis humanae”, onde si rese necessaria, “supra legem naturalem et
humanam”, una legge divina che orientasse l’uomo verso questo fine sopran-
naturale. Pertanto il fine della legge naturale dev’essere un bene proporzionato
alle naturali facoltà umane, comune e comprensibile a tutti gli uomini indipenden-
temente da una formale rivelazione divina» (S. COTTA, Il concetto di legge nella
Summa theologiae di S. Tommaso d’Aquino, cit., p. 57).

non sarebbe altro che il «“bene comune naturale”, fine di “tutte le società
politiche”»281.

Nondimeno, una simile lezione non pare sostenibile, e ciò per due
ragioni: la prima di natura metodologica, la seconda di natura più stretta-
mente teorica.

Quanto alla prima, si potrebbe paradossalmente partire dal grande
merito dello studio di Cotta, cioè l’aver messo in luce – in fedeltà a
Tommaso – che la definizione di legge della quaestio 90 è puramente
formale e si realizza diversamente in ciascuna specie di legge; di qui, se
non è corretto identificare il bonum commune della lex naturalis con il
bonum commune della lex aeterna, non lo è nemmeno l’identificare il
bonum commune della lex naturalis con il bonum commune proprio della
lex humana: dal momento che si fa professione di tutela della consistenza
di ciascun “ordinamento”, si deve rimanere fedeli a tal proposito in cia-
scun ambito legislativo.

Riguardo alla seconda, da un punto di vista prettamente teorico, va
osservato che l’esistenza umana, che la legge naturale è chiamata a rego-
lare, tende a qualcosa di più del bene vivere in societate. Come si è visto
sopra, l’uomo è stato costituito come apertura infinita, e tutto ciò che non
adegua la latitudo di quest’apertura non può saturare il suo desiderio; ciò
che non può saturare l’umano desiderio non può, per ciò stesso, porsi
come fine ultimo del suo agire: rimarrebbe infatti sempre un adpetitus
ulterioris rei a minare la stabilità di un tale acquietamento. Ora, la com-
munis felicitas sociale si realizza sempre nel dominio del finito: per
quanto la vita di una società sia prospera e priva di turbamenti, essa non è
'il' bene cui nulla manca. Tommaso ne è pienamente consapevole e inten-
de sostenere proprio questo, allorché afferma che «homo non ordinatur
ad communitatem politicam secundum se totum, et secundum omnia
sua»282.

281 Ibidem.
282 S. Th., I-II, q. 21, a. 4, ad 3.
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Il bonum commune come beatitudo

Se l’uomo «non ordinatur ad communitatem politicam secundum se
totum, et secundum omnia sua», a che cosa sarà – in quanto uomo, e
quindi secundum se totum – ordinato? La risposta ci è fornita nell’imme-
diato prosieguo del passo: «Sed totum quod homo est, et quod potest et
habet, ordinandum est ad Deum»283. La legge naturale, come legge del-
l’uomo in quanto uomo, ordinerebbe al bonum proprio dell’uomo, ovve-
rosia al suo fine ultimo di diritto: la beatitudo284.

Senza dubbio ci si trova nel contesto di un’ottica coerente con
l’antropologia filosofica di Tommaso; tuttavia anche questa lettura –
presa così, senza ulteriori specificazioni – non pare soddisfacente: come
nel caso dell’interpretazione, potremmo dire, “politica”, si rischia, anche
in questa prospettiva (potremmo dire “teologica”), di non tutelare la con-
sistenza del piano della lex naturalis, finendo per curvare il discorso sulla
lex divina nova – la beatitudo soprannaturale, infatti, è il fine cui que-
st’ultima legge ordina.

Una differente proposta interpretativa

a) Bonum commune ovverosia bonum ut tale

Come si è visto, se si tralascia la prima delle tre posizioni sopra consi-
derate, la seconda e la terza giungono a sovrapporre il bonum commune
della legge naturale a quello di altre leggi presentate nel trattato: pare

283 Ibidem.
284 In questa prospettiva Angelo Campodonico osserva: «Anche se l’uomo, quando

agisce, di fatto tende sempre ad un certo bene concreto che lo compia in qualche
misura, ad una riflessione sulle ragioni del proprio agire complessivo il bene
effettivo può chiamarsi felicità (beatitudo). In effetti se ci chiediamo perché
facciamo una certa azione, occorrerà sempre giungere ad un fine-bene ultimo per
amore del quale siamo mossi ad agire e che unifica i nostri fini-beni particolari.
Altrimenti non agiremmo. Questo fine è il bonum commune o bonum universale che
fa sì che ogni cosa sia desiderata nella prospettiva del bene (sub communi ratione
boni) e che coincide con la felicità (beatitudo)» (A. CAMPODONICO, Integritas.
Metafisica ed etica in San Tommaso, Nardini, Fiesole 1996, pp. 152-153).

riflettersi in tal contesto l’ambiguità ritrovata nel corpus articuli di
S. Th., I-II, q. 90, a. 2, dove Tommaso identifica dapprima il bonum com-
mune con la beatitudine, poi con il bene comune dell’uomo in quanto
parte di una societas perfecta285; di fatto, quindi, l’Aquinate sembra
lasciare la questione insoluta.

Aldilà della lettera del testo tommasiano, è possibile giungere a una
composizione del quadro? A ben vedere, si tratta di interrogarsi sulla
radice tanto dell’orientamento strutturale dell’uomo alla vita sociale con
altri uomini, quanto di quello alla comunione con Dio.

Partendo da questo secondo orientamento, sovviene all’indagine la
trattazione svolta nella parte precedente: è vero che la legge naturale
ordina alla beatitudine, ma lo fa nella misura in cui questa, pro statu isto,
ci è presente, cioè come sua notitia286 – in altri termini: in quanto questa
ci è in qualche modo “promessa”, in quanto è da noi “strutturalmente
attesa”. Conformemente a ciò, la lex naturalis vedrà nella beatitudine la
propria causa finale remota, mentre ritroverà la causa finale prossima – e
quindi ciò cui essa propriamente ordina – nel bonum in communi:
l’idealità del bene che è oggetto proprio della volontà287.

Il percorso svolto in precedenza, tuttavia, non manca di illuminare
anche il primo orientamento, quello alla socialità tra gli uomini: in questo
caso la chiave di volta sta nell’aver notato più volte che la relazione fra
gli uomini è, al contempo, strutturale ma non saturante. Il cuore della
situazione appena presentata è sempre l’orizzonte infinito su cui l’uomo
è aperto: esso sta all’origine del rapporto di sé con sé, di quel ritorno su

285 S. Th., I-II, q. 90, a. 2, co.
286 Cfr. S. Th., I-II, q. 6, a. 1, co.
287 Questa interpretazione è suggerita indirettamente dallo stesso Tommaso, allorché – in

S. Th., I-II, q. 108, a. 4, co. – afferma che la lex divina nova «immediate introducit»
al nostro fine ultimo, che è la beatitudine. Nello spazio ricavato tra il conseguimento
immediate e mediate quanto è stato appena detto può trovare la propria collocazione.
Vale la pena precisare ancora una volta che si stanno introducendo distinzioni e non
separazioni in una realtà unitaria, quella dell’uomo in cammino verso il proprio
compimento; cammino che vede intersecarsi nel vissuto di ognuno tanto la storia
secolare delle comunità umane quanto l’economia della Salvezza.
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di sé che fa pronunciare la parola “io”, e nello stesso tempo apre alla
relazione con altri (da) sé; tuttavia, nel fare ciò, esso indica anche i limiti
di tali rapporti, dovuti alla finitezza di ciascun loro termine.

b) Lex importat ordinem ad finem active

Trattando del bonum commune nella ratio legis, si è detto che la legge
ordina attivamente al fine, piuttosto che essere ordinata al fine; si era
anche evidenziato che una siffatta spinta interiore – nel caso della ratio
legis – ne illumina gli aspetti relativi all'obbligazione. Quando si mette a
tema la legge naturale, tuttavia, una tale precisazione può suggerire qual-
cosa di più: sembra possibile, infatti, adoperarla per metterne in luce un
prius e un posterius, ritrovando il primo nel bi-dimensionale adpetitus288

del bene in quanto tale289 e il secondo nella sua espressione precettistica.

288 “Bi-dimensionale”, cioè, come si è visto, “costituito dall’intreccio ordinato di due
dimensioni, la trascendentale e la categoriale”: il desiderio, infatti, non manca di
coinvolgere gli stessi bisogni – infatti, questi ultimi, sono “bisogni” e non mere
“tendenze” proprio in forza di questo attraversamento.

289 «Non penso di far violenza ai testi quando asserisco che l’inclinatio da cui la legge
naturale è costituita nella sua essenza costituisce il prius in rapporto a tutti i precetti
che essa contiene. Il testo asserisce espressamente che essi comunicano tutti in uno
fondamentale (I II, q. 92, a. 2, ad 1um), “in una radice” (ivi, ad 2um), nel principio
che si fonda sulla “ratio boni” e che si enunzia con “fa’ il bene, evita il male”.
La legge naturale nel suo insieme è l’espressione razionale e normativa delle inclina-
zioni in cui si esprime l’orientazione della natura umana al bene. Esse, pur essendo
molteplici, secondo la complessa natura dell’uomo (sostanza, animalità, razionalità),
sono tutte manifestazioni di una inclinazione globale “ad debitum actum et finem”
(I II, q. 91, a. 2, c.). [...] Non mi pare sia stato sufficientemente messo in rilievo il
ruolo di questo momento primigenio, immediato, non riflesso, proprio della “ratio ut
natura” e fondante rispetto a quello riflesso, mediato e raziocinativo della “ratio ut
ratio”» (D. MONGILLO, L’elemento primario della legge naturale in s. Tommaso, cit.,
p. 117). Sulla stessa linea Pamela Hall osserva: «Natural is primarily how we are
directed to our end, which is ultimately God […] Thomas’s own emphasis on the
natural law is first in terms of inclinationes, ways of being directed to our end, and
not in terms of any set of rules» (P. M. HALL, Narrative and the Natural Law.
An Interpretation of Thomistic Ethics, cit., p. 28).

Difatti, il nostro fine, cui la legge naturale – considerata come un
astratto relato al concreto in cui vive, ovverosia come strutturalmente in
connessione con le altre leggi (in primis con la lex divina nova) – ordina,
non è quindi una realtà a noi del tutto estranea, da raggiungere mediante
una serie di indicazioni; è, invece, aliquo modo, già dentro di noi –
Rosmini direbbe che tale fine è già “iniziato in noi”290 –, e ab intrinseco
chiede il proprio compimento.

In quest’ottica, il primato spetta quindi all’inclinazione piuttosto che
al precetto: quando si parla di legge naturale non si parla «di [una] realtà
astratta, di [una] ipotesi di lavoro priva di valore operativo, bensì della
struttura umana, della prevalenza del “dato” sul “conquistato” [...] e della
dipendenza del realizzato dal dato. L’uomo è frutto di sé, ma nel suo farsi
egli è sviluppo di qualcosa di “indito” iniziale»291. Con ciò non si vuole
negare che la legge naturale possa tradursi in un insieme di indicazioni,
ma piuttosto che queste non sono di essa il prius: le diverse norme, infat-
ti, non avrebbero alcun senso qualora non si presentassero come salva-
guardia e custodia dell’umano.

A questo punto, il discorso sembra ricollegarsi alla precedente tratta-
zione. Si è visto poc’anzi che la legge naturale nel suo aspetto precettisti-
co è funzionale alla legge naturale nel suo aspetto primario: il primo è sal-
vaguardia del secondo. Nella seconda sezione del nostro lavoro la legge
naturale è stata ricondotta alla formula “vivi i bisogni secondo la profon-
dità del desiderio”; si tratta di una massima che può essere resa anche con
“custodisci i bisogni nella loro autentica realtà”: è un richiamo alla consa-
pevolezza del fatto che i bisogni sono tali – e quindi non semplici tenden-
ze – perché attraversati e vivificati dal trascendentale. Custodendo i biso-
gni nella loro autentica realtà, la legge naturale permette che essi rimanga-
no autentico luogo di realizzazione del destino umano.

290 Cfr. A. ROSMINI, Principî della scienza morale, cit., cap. III.
291 D. MONGILLO, L’elemento primario della legge naturale in s. Tommaso, cit., p. 120.



altra rispetto a quella di cui abbiamo attuale esperienza. Al termine del
discorso si può aggiungere un’ulteriore nota, ovverosia che un tale incon-
tro non potrà coinvolgere le sole facoltà razionali, bensì dovrà interessare
tutto l’uomo, in ogni sua facoltà: la legge naturale, infatti, si fa custode di
un desiderio che attraversa ogni livello della vita umana, facendo anche
delle tendenze vegetative e sensitive luogo di realizzazione destinale. Ne
segue che, qualora questo desiderio trovi la propria soddisfazione nel
rapporto con una realtà che adegui l’idealità del bene, non solo
l’adpetitus intellectivus sive rationalis, ma ogni appetito umano potrà in
quel rapporto conoscere il proprio appagamento. Sembra, quindi, che la
legge naturale adombri quanto la tradizione ebraico-cristiana annuncia
nel Salmo 84: «Cor meum et caro mea exsultaverunt in Deum vivum».

Per un’etica inclusiva

In sede introduttiva ci si era proposti, tra le altre cose, di superare un
approccio riduttivo alla legge naturale; e di farlo non forzando i testi di
Tommaso, bensì lasciando che essi esprimessero tutto il loro potenziale.
Sembra che molta parte delle difficoltà nell’accettare il contributo della
legge naturale all’interno del dibattito etico dei nostri giorni sia dovuta a
questa lettura riduttiva, spesso fatta propria anche da istituzioni etica-
mente autorevoli: dal momento che la lex naturalis viene presentata limi-
tatamente ad alcuni suoi aspetti, essa tende – pertanto – ad essere recepita
come il mero strumento teorico per mezzo del quale queste istituzioni
cercherebbero di rendere universalmente condivisibili alcuni valori.

Come già detto nell’Introduzione, non si tratta di rinnegare questo uti-
lizzo: difatti, la legge naturale si mostra un riferimento critico imprescin-
dibile sia nel caso del dibattito su alcune questioni de iure condendo (e su
altre de iure condito), sia – in una prospettiva più universale – nel caso
dell’elaborazione di una teoria generale del diritto; nondimeno, gli ambiti
e le questioni appena evocati non esauriscono l’intero discorso.

Guadagnato un punto di vista più completo, sembra – contro ogni let-
tura parziale e, al contempo, contro ogni indebito specialismo – che la
legge naturale possa trovare il proprio legittimo spazio nella discussione
filosofico-morale odierna: nel fare ciò, essa potrà portare con sé tutta la
sua capacità d’inclusione, che sembra operare su tre livelli.
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CONCLUSIONI

A conclusione dell’indagine, è possibile raccogliere alcune considera-
zioni che vorrebbero presentare una sintesi e, al contempo, indicare ulte-
riori possibili coordinate di sviluppo del discorso.

Legge e destino: una reciproca illuminazione

Una prima nota conclusiva riguarda il rapporto tra la legge naturale e
il fine dell’uomo, ovverosia – in termini più contemporanei – tra la legge
e il destino. Considerando le acquisizioni fatte nello svolgimento della
ricerca, legge e destino292 sembrano illuminarsi a vicenda.

Anzitutto, il destino illumina la legge. Come si è visto, la prospettiva
destinale ha permesso di lumeggiare l’autentico significato della legge
naturale: questa, infatti, lungi da ogni pretesa autoreferenziale, è via ad
una dimensione ulteriore (il fine); in questa dimensione ulteriore, inoltre,
essa trova il senso delle proprie prescrizioni. Questo pare essere tutt’altro
che un semplice dettaglio, bensì una acquisizione fondamentale che non
può non interessare l’intera impostazione del problema morale: l’etica, in
prima battuta, non ha al proprio centro un sistema di obblighi, bensì
l’uomo e il suo destino. Dal momento che, inoltre, il dominio dell’etica
non deve – o, perlomeno, non dovrebbe – costituirsi come autonomo
rispetto a quello della vita morale, ne consegue che un’impostazione sif-
fatta viene a coinvolgere la vita morale stessa: se fosse viva la consape-
volezza che la legge naturale è guida al progressivo (e non semplice)
cammino di apertura al proprio destino, la fatica che normalmente
accompagna questo sforzo potrebbe trovare qualche sollievo.

Se l’illuminazione è vicendevole, tuttavia, non solo il destino illumina
la legge, ma anche la legge viene a illuminare il destino. Nella seconda
sezione si è osservato che l’“oltre” destinale non è immaginabile, dal
momento che la nostra immaginazione opera sempre nel dominio del
finito; si è aggiunto, inoltre, che l’unico tratto che del destino ci è dato
scorgere è che esso si realizza nell’incontro con una realtà radicalmente

292 Come già detto in sede introduttiva, si intende con “destino” il tommasiano
“ultimus finis hominis”.
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Inclusione di tutto l’uomo
Il primo livello di inclusione interessa l’agente, ovverosia l’uomo

stesso. Nella lettura proposta non vi è spazio per le dicotomie o le unila-
teralità che caratterizzano non pochi sistemi morali: la legge naturale,
considerata alla luce del contesto antropologico-filosofico in cui si svi-
luppa, non è espressione del dispotismo della ragione sulle tendenze ad
essa inferiori, viste come sub-umano regno del disordine e dell’irraziona-
lità; né – all’opposto – essa è una forma di dominio del “patologico”
(kantianamente inteso) sulla nostra volontà autonoma. Entrambe le posi-
zioni ora accennate tradiscono un’antropologia di fondo che mal concilia
– se non proprio oppone – trascendentale ed empirico. Accostarsi, per-
tanto, alla dottrina della legge naturale nel contesto dell’antropologia uni-
taria di Tommaso, consente di notare come quella renda ragione all’uo-
mo nella sua interezza: ad ogni elemento della natura umana sono garan-
tite, infatti, tutela e promozione.

Inclusione di ogni atto umano
Il secondo livello di inclusione interessa la totalità degli atti umani.

Seguendo una interpretazione parziale, come quella evocata nell’Introdu-
zione, sembrerebbe che la legge naturale si riduca a fissare soltanto una
serie di limiti invalicabili al comportamento e – di conseguenza – a con-
figurare l’ambito di interesse specifico della morale a poche situazioni,
consegnando la maggior parte delle azioni della vita al dominio del
“moralmente indifferente”. Nella ricostruzione proposta, invece, la legge
naturale si presenta non tanto come il momento della posizione del limi-
te, quanto piuttosto come il momento dell’apertura del campo dell’azio-
ne. Ogni atto umano – dal più quotidiano al gesto eroico – viene a rien-
trare nelle coordinate della legge naturale: questa, in ultima istanza, chie-
de soltanto che in ciascuna azione si manifesti il proprium umano,
l’apertura all’essere (e quindi al vero e al bene) come tale. In una pro-
spettiva siffatta, pertanto, nulla viene ad essere escluso: ci si muove nel-
l’orizzonte della legge naturale sia quando si condivide la tavola con gli
amici, sia quando si tutela il diritto alla vita nostra o altrui.
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Inclusione di qualsiasi cultura
Se la legge naturale – nei suoi tratti essenziali – consiste nell’esi-

genza di vivere ogni umano bisogno al livello del desiderio trascenden-
tale e se, inoltre, non si identifica – in prima battuta – con un insieme di
precetti proprio di una determinata cultura, ne segue che essa possa
essere presentata all’odierno dibattito senza il timore di poter essere
considerata espressione di imperialismo culturale. Il terzo livello di
inclusione interessa pertanto qualsiasi cultura, esistente e possibile.
Parlando di “inclusione” non si vuole affatto prospettare il misconosci-
mento delle differenze culturali per rifarsi a una idea astratta di uma-
nità, bensì si vuole invitare al riconoscimento delle diverse culture
quali incommensurabili declinazioni di un nucleo comune, che è ciò
che consente di identificarle come fenomeni umani. La legge naturale,
pertanto, in questa sua plasticità, sembra fornire un significativo contri-
buto allo sviluppo di quell’etica interculturale che l’attuale contesto
multiculturale richiede.

Tuttavia, ogniqualvolta ci si riferisce alla “multiculturalità“ (ovvero-
sia al “dato”) e alla “interculturalità” (ovverosia al “compito di connes-
sione armonica del dato”)293, si è tentati di relegare la riflessione che ne
scaturisce all’ambito dei rapporti tra diverse culture, intendendo queste
ultime come quell’insieme di costumi, tradizioni e apparati simbolici
che accomunano un certo gruppo di persone: si parla, in questo senso,
di “cultura italiana”, “cultura giapponese”, “cultura bantu”, e così via.
Nondimeno, a ben vedere, la differenza culturale non si dà soltanto tra
gruppi diversi, ma può interessare ciascun gruppo al proprio interno: è
possibile infatti dire che una situazione di multiculturalismo, con il
compito interculturale che vi è connesso, si dia anche all’interno di un
gruppo di persone accomunate dalla medesima cultura, dal momento
che ciascun individuo – o sottogruppi di individui, quali “giovani” e
“anziani”, “uomini” e “donne” – si rapporta agli altri secondo la pro-
pria specificità e la propria storia. Anche in questo caso, la legge natu-

293 Per questa distinzione si rimanda a E. BONAN, Pensare l’interculturalità, in:
C. VIGNA - E. BONAN, Multiculturalismo e interculturalità, Vita e Pensiero,
Milano 2011, p. 90.



rale recherebbe un significativo apporto a un’etica delle differenze:
ogni individuo, infatti, potrà sviluppare la propria fisionomia etica
(ovverosia incarnare l’universale etico) senza per questo rinnegare la
propria singolarità – anzi, avrà modo di manifestarla appieno. Questi
tre livelli di inclusione, e – tra di essi – soprattutto il terzo, non sono da
ritenersi esaustivi; nondimeno, nell’esigere ulteriori sviluppi, testimo-
niano della non cessata vitalità della legge naturale.

RIASSUNTO

Questo contributo si propone di offrire un’interpretazione della legge
naturale tommasiana valorizzando e sviluppando il quadro antropologico
in cui essa è inserita. Dopo aver proposto una breve ricostruzione del-
l’antropologia di Tommaso, ci si concentrerà dapprima sull’indagine del-
l’oggetto naturale della volontà, approfondendone la struttura bidimen-
sionale, ovverosia trascendentale e categoriale. Si osserverà che il senso
della legge naturale è quello di tutelare e promuovere questa struttura, nel
suo intreccio ordinato.

In secondo luogo, si procederà a risemantizzare il concetto di bonum
commune riferito alla legge naturale, tenendo conto della realizzazione
secondo analogia della ratio legis e del discorso antropologico offerto in
precedenza.

ABSTRACT

In this paper, I shall interpret Thomistic natural law starting from a
reconsideration of its anthropological background. After briefly recon-
structing Aquinas’ anthropology, I shall firstly focus on the natural object
of the humanwill, and highlight its bi-dimensional structure (i.e. transcendental
and categorial). Still, I shall show that the role of the natural law is that of
preserving and promoting this intertwined structure in its order.

Secondly, I shall redefine the concept of bonum commune in the context
of the natural law, given the analogy of the ratio legis and Aquinas’
anthropological framework.
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LEX ET AMOR

GIACOMO SAMEK LODOVICI*

L’intento del presente contributo è ricostruire solo a grandi linee
(non dettagliatamente, lo chiariamo fin dal principio) il pensiero di
Tommaso d’Aquino circa alcuni degli aspetti del rapporto tra legge
morale naturale1 e amore.

AMOR E LEX NATURALIS

Per Tommaso l’amore – come amor complacentiae (quale passio
consistente in una meraviglia-gioia-apprezzamento per l’esserci di
qualcosa/qualcuno) o come amore-atto-della-volontà (che vuole il
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*Docente di Storia delle dottrine morali e di Filosofia della storia all’Università
Cattolica di Milano.

1 Va subito chiarito in sede preliminare che – nel presente contributo – il concetto di
legge morale naturale e il concetto di natura non vanno intesi in senso fisico-biolo-
gico, come quando si dice (per es.) che «le leggi crudeli della natura premiano i
forti e i fortunati a scapito dei deboli e degli indifesi». Ora, contro questa “natura”
bisogna giustamente reagire, ma proprio alla luce di una diversa nozione di natura
umana e di una diversa nozione di legge morale naturale, che comportano la con-
danna della crudeltà e dei soprusi dei forti contro i deboli.
Inoltre, la natura umana non va qui di seguito intesa come uno schema fisso dell’agire
(come la concepiva un certo giusnaturalismo moderno), né come una materia dispo-
nibile e fungibile, come una datità stabile (come è tipico dell’età della tecnica, e in
fondo in diversi pensatori, soprattutto da Cartesio in poi).

DT 122, 1 (2019), pp. 143-163
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bene di qualcuno e si prodiga per realizzarlo)2 – è la sorgente di tutte le
emozioni-passioni e di tutti gli atti volontari3.

Ebbene, Tommaso dice che il precetto dell’amore a Dio4 e il precetto
dell’amore (giusto) verso se stessi e verso il prossimo come5 se stessi –
infatti «nel precetto dell’amore del prossimo si dice: “Ama il prossimo tuo
come te stesso”, e in ciò è evidentemente incluso anche l’amore di noi
stessi»6 – sono i principi morali più importanti.

Ed egli precisa che «tutta la legge ha lo scopo di promuovere [quel-
le azioni massimamente virtuose che sono] l’amicizia degli uomini tra
loro e l’amicizia dell’uomo con Dio»7.

2 Sull’amor in Tommaso cfr. J. PÉREZ-SOBA, «Amor es nombre de persona». Estudio de
la interpersonalidad en el amor en Santo Tomás de Aquino, PUL-Mursia, Roma 2001;
G. SAMEK LODOVICI, La felicità del bene. Una rilettura di Tommaso d’Aquino, Vita e
Pensiero, Milano 2002, pp. 39-88.

3 La tesi richiederebbe una lunga argomentazione che non è qui possibile, perciò cfr. G. SAMEK
LODOVICI, L’emozione del bene. Alcune idee sulla virtù, Vita e Pensiero, Milano 2010,
pp. 151-154.

4 Ovviamente, questo aspetto del discorso tommasiano è filosofico – prima che teologico
– solo se l’esistenza di Dio è accessibile alla ragione naturale. Su ciò cfr., per esempio,
C. VIGNA, Il frammento e l’intero, Vita e Pensiero, Milano 2000, pp. 135-182;
S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, La Scuola, Brescia 200312, vol. II;
A. GONZALEZ, Filosofia di Dio, tr. it. Le Monnier, Firenze 1988; M. PÉREZ DE

LABORDA, La ricerca di Dio. Trattato di teologia filosofica, Edusc, Roma 2011;
cfr. anche alcuni testi di alcuni autori del tomismo analitico, su cui cfr. M. MICHELETTI,
Tomismo analitico, Morcelliana, Brescia 2007.

5 Amare il prossimo come se stessi non vuol dire amarli nello stesso modo,
cfr. TOMMASO, Super Epistolam Pauli ad Romanos (d’ora in poi Super Rom) 13, 2,
1057. Inoltre, «non siamo tenuti […] a dare particolari segni e gesti di affetto a colui
che non ci è congiunto da nessun altro legame, a meno che […] egli, secondo il tempo
e il luogo non si trovi in una necessità nella quale possa essere soccorso solo da noi»,
TOMMASO, De caritate, a. 8. Insomma, il come non va inteso per Tommaso in termini
rigorosamente egualitari, cfr. anche M. PANERO, Ordo rationis, virtù e legge. Studio
sulla morale tomista della Summa Theologiae, LAS 2017, pp. 243-248.

6 TOMMASO, De caritate, a. 7, ad 10.
7 TOMMASO, Summa Theologiae (d’ora in poi S. Th.), I-II, q. 99, a. 1, ad 1.

Tommaso aggiunge che questi principi morali appartengono non
soltanto alla legge morale rivelata, ma anche alla lex naturalis, il che
vuol dire che sono potenzialmente accessibili, senza ricorrere alla
Rivelazione, alla ragione naturale di tutti gli esseri umani: «quei due
principi sono i primari e universali tra i principi della legge naturale,
che sono di per sé noti alla ragione umana»8. In un passo simile
l’Aquinate dice: tra i principi morali che «ricavano la loro efficacia dal
dettame della ragione naturale [...] alcuni sono certissimi [...] per
esempio i principi dell’amore di Dio e del prossimo», e questi due
principi «sono il fine degli altri principi»9.

In tal senso – come dice Cardona –, «la legge naturale è la pedago-
gia dell’amore» e insegna «a fare di tutto un atto d’amore»10: a Dio,
agli altri e (aggiungiamo noi) anche a se stessi.

LE INCLINATIONES

La lex naturalis è connessa alle inclinationes strutturali verso alcu-
ni fini-beni.

Ora, le inclinationes sono delle pre-disposizioni umane strutturali,
degli orientamenti strutturali verso alcuni fini-beni.

Esse non sono dei meri gusti, delle mere attitudini psicologiche11,
come può far pensare la parola «inclinazioni» in italiano, pur potendo
esse a volte dare origine ad attitudini, gusti, ecc. In certi casi, esse ori-
ginano dei desideri verso i beni cor-relati alle stesse inclinationes, ma

8 S. Th., I-II, q. 100, a. 3, ad 1.
9 S. Th., I-II, q. 100, a. 11. Dato che (come vedremo) per Tommaso c’è un’inclinatio alla
relazione-amore con Dio, l’Aquinate, dice Panero, «non esita a collocare i due precetti
dell’amore di Dio e del prossimo – e l’intero Decalogo, che in essi si riepiloga – all’in-
terno del campo della legge naturale, poiché essi rispondono ad un’inclinazione natura-
le della volontà», PANERO,Ordo rationis, virtù e legge, pp. 466-467.

10 C. CARDONA, Metafisica del bene & del male, tr. it. Ares, Milano 1991, p. 143.
11 È secondo tale significato − fuorviante nel contesto del discorso che stiamo svol-
gendo − che si dice, per es., che «Tizio ha un’inclinazione per la poesia».
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(si noti) non sempre nella forma ‘base’ di questi beni nominata da
Tommaso (preciseremo meglio il discorso nella nota 24).

E le inclinationes-pre-disposizioni non determinano dei comportamenti
fissi ed identici nelle condotte di tutti gli uomini, non producono
l’uniformità dei comportamenti umani, bensì promuovono nei comporta-
menti solo alcune tendenze molto generali che, peraltro, non si trovano
nelle scelte di tutti gli esseri umani ed inoltre si esprimono e si concretizza-
no attraverso una multiformità di espressioni, sia in rapporto alla soggetti-
vità di ciascuno, sia per l’influsso delle diverse culture di appartenenza.

I fini-beni correlati alle inclinationes vengono inizialmente appresi dalla
ragione mediante quella sua capacità che è la sinderesi12, con la quale la
persona guadagna una prima conoscenza morale generica, non dettagliata,
circa il bene/male morale, circa le azioni virtuose/malvagie, e perciò circa i
principi morali più generici, circa i principi morali primi, visto che i princi-
pi morali sono correlati a tali beni/mali, prescrivono i beni e vietano i mali.

I principi primari della lex naturalis, per Tommaso, sono (per esempio):
«si deve fare il bene ed evitare il male»13 («bonum est faciendum et prose-
quendum et malum vitandum»), «non si deve fare torto-male a nessuno»14,
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12 S. Th., I-II, q. 94, a 1, ad 2; ID., De Veritate, q. 16, a. 1. Fatte le debite differenze, anche
Kant menziona qualcosa di analogo alla sinderesi, quando dice che «di fatto nessun
principio morale si fonda […] su un sentimento qualsiasi, ma piuttosto non è altro che
l’esito di una metafisica [dei costumi: cioè di un insieme di conoscenze morali previe]
pensata oscuramente, che risiede nella disposizione razionale di ogni uomo, come può
sincerarsi facilmente il maestro che cerca di istruire socraticamente il suo allievo». In
forza di tale «disposizione razionale», dice Kant, «ogni uomo ne è dotato [è dotato di
una metafisica dei costumi], sebbene comunemente in modo vagamente oscuro», I.
KANT,Metafisica dei costumi, tr. it. Bompiani, Milano 2006, p. 365 e 33.

13 Questo è il primo principio della ragion pratica, come Tommaso dice più volte, per
es. in S. Th., I-II, q. 94, a. 2 e De Veritate, q. 16, a. 2; cfr. M. RHONHEIMER, Legge
naturale e ragion pratica. Una visione tomista dell’autonomia morale, tr. it.
Armando 2001, pp. 278-283.

14 TOMMASO, In De Anima, III, XV, § 826 e S. Th., I-II, q. 100, a 3. Cfr. K. FLANNERY,
Acts Amid Precepts. The Aristotelian Logical Structure of Thomas Aquinas’s Moral
Theory, Catholic University of America Press, Washington 2001, p. 42, nota 52, p. 43,
e RHONHEIMER, Legge naturale e ragion pratica, p. 283.

«si deve amare-anelare alla verità»15, «si deve essere riconoscenti per i
benefici ricevuti»16, «non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a
te» (la regola d’oro)17 e, appunto, i due già citati precetti dell’amore:
«si deve amare Dio»18 e «si deve amare il prossimo»19.

Per Tommaso questi principi sono «per sé noti»20 e la loro cono-
scenza da parte degli uomini non viene mai meno21. Ciò può suonare
erroneo, perciò precisiamo – ritenendo di interpretare Tommaso – che

15 S. Th., I-II, q. 94, a. 4: «Apud omnes enim hoc rectum est et verum, ut secundum
rationem agatur». Agire secondo ragione per la ragione stessa (che ha un’inclinatio
alla verità, cfr. per es. In Physic., 1, 10, 5) significa cercare la verità, anelarla,
amarla in quanto essa è il bene anche morale (e qualche volta doveroso) della
ragione stessa (oltre al passo del Commento alla Fisica appena citato cfr. anche,
per es., De Ver., q. 22, a. 12, ad 3).

16 S. Th., I-II, q. 100, a. 7, ad 1.
17 Per esempio S. Th., I-II, q. 94, a. 4. Cfr. D. VARISCO, La Regola d’oro in Tommaso
d’Aquino, in C. VIGNA – S. ZANARDO (a cura di), La regola d’oro come etica univer-
sale, Vita e Pensiero, Milano 2005, pp. 139-152. Cfr. per es. il seguente passo:
«Innanzitutto c’è la legge naturale, che altro non è se non il lume della ragione di cui
ci ha dotato il Creatore, e in base al quale possiamo conoscere ciò che va fatto e ciò
che invece dobbiamo evitare. […] Nessuno infatti ignora che non è bene fare ad altri
quanto noi stessi non vorremmo subire, e norme fondamentali del genere», TOMMASO,
In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta (traduciamo da S. THOMAE
AQUINATIS, Opuscula Teologica, Marietti, Genova 1944, vol. II), I, 1129. Talvolta
(come nel passo appena citato) Tommaso col termine lex naturalis designa non
solo i principi etici che la compongono, ma anche la capacità di coglierli.

18 Questo esempio Tommaso lo fa: inDe Veritate, q. 16, a. 2, ad 2; in S. Th., I-II, q. 99, a. 1,
ad 2; in S. Th., I-II, q. 100, a. 3, ad 1; in S. Th., I-II, q. 100, a. 11; cfr. RHONHEIMER,
Legge naturale e ragion pratica, p. 283 e FLANNERY, Acts Amid Precepts, p. 43.

19 S. Th., I-II, q. 99, a. 1, ad 2; S. Th., I-II, q. 100, a. 3, ad 1; S. Th., I-II, q. 100, a. 11;
cfr. FLANNERY, Acts Amid Precepts, p. 43.

20 Su questa nozione cfr. L. TUNINETTI, “Per se notum”. Die logische Beschaffenheit
des Selbstverständlichen im Denken des Thomas von Aquin, Brill, Leiden 1996.

21 TOMMASO, De Veritate, q. 16, a. 2-3; S. Th., I-II, q. 94, a. 6.
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essa non viene meno a patto che si comprenda correttamente il signifi-
cato dei concetti usati da questi precetti. Ad esempio, se nel concetto di
Dio – concetto che per Tommaso è raggiungibile religiosamente o con
la teologia filosofica – si intende, con lo stesso Aquinate, il creatore
dell’universo, che crea ciascun singolo essere umano per amore, allora
ne segue che «si deve amare Dio»; se invece si intende solo un’Entità
lontana, disinteressata all’uomo, cioè il Dio del deismo, allora il precet-
to di amarlo non segue più, si eclissa. Inoltre, ovviamente, la percezio-
ne del precetto circa l’amore a Dio richiede che un soggetto sia convin-
to che Dio esista.

E anche circa il concetto di “prossimo” del precetto «si deve amare
il prossimo» un soggetto può essere in stato di ignoranza grave, tanto è
vero che la storia presenta molte erronee concezioni circa l’essere
umano (escludenti le donne, gli stranieri, gli schiavi, ecc.) e dunque
circa il ‘prossimo’.

Abbiamo già detto che per il doctor Angelicus la lex naturalis è con-
nessa alle inclinationes e ha il compito di indirizzare l’uomo all’amore.

Infatti, com’è noto, Tommaso22 anzitutto focalizza nell’uomo
un’inclinatio generale al bene, da cui scaturisce il già citato primo
principio della ragion pratica e dell’etica: «bonum est faciendum et
prosequendum et malum vitandum».

Poi, egli individua le inclinationes fondamentali dell’uomo verso
alcuni fini-beni umani generalissimi, che specificano l’inclinatio al
bene23:

1. l’inclinatio verso l’autoconservazione (compresa, per es., la
stima di sé);

2. l’inclinatio verso l’unione sessuale e verso ciò che può conse-
guirne solitamente, cioè la trasmissione della vita, l’avere-curare dei
figli;

22 Nel famoso passo di S. Th., I-II, q. 94, a. 2.
23 Questi beni specificano l’inclinatio al bene, ma sono nello stesso tempo beni gene-
ralissimi che – ribadiamolo – a loro volta possono essere conseguiti in vari modi.
L’inventiva della phronesis e la sua attività ermeneutica sono imprescindibili,
cfr. SAMEK LODOVICI, L’emozione del bene, pp. 181-196.

3. l’inclinatio verso la convivenza con gli altri, verso la socializza-
zione-relazione, che può portare (se viene virtuosamente coltivata) ad
esercitare l’amore;

4. l’inclinatio verso la conoscenza della verità;
5. l’inclinatio verso la conoscenza della verità su Dio24 e verso una

24 Come abbiamo già anticipato poc’anzi nel corpo del testo, le inclinationes non ori-
ginano sempre dei desideri verso i beni ad esse cor-relati nella forma ‘base’ di que-
sti beni nominata da Tommaso.
D’altro canto, cfr. P. PAGANI, Appunti per il corso di filosofia morale, pro manuscripto,
Venezia 2011, Parte V, lez. 2: «Anche chi si uccide vuole la vita. Sceglie, sì, contro la
condizione di vita in cui è, e dalla quale non intravvede vie d’uscita; ma nella morte
cerca l’oblio, un’evasione dall’angoscia, un sollievo dal dolore: insomma, un nuovo
modo d’essere», o, anche, più semplicemente, «quelli che si uccidono lo fanno per
amore della propria carne, che essi vogliono liberare dalle angustie presenti»,
(TOMMASO, S. Th., II-II, q. 126); inoltre (aggiungiamo noi) a volte c’è chi si uccide per
non sperimentare vergogna e umiliazione, cioè si suicida sulla scorta della inclinatio 1,
che riguarda l’autoconservazione anche nel senso della stima di sé (a cui attentano ver-
gogna e senso di umiliazione). E, ancora: «Anche chi – in nome di una radicale appar-
tenenza religiosa – sceglie di rinunciare a vivere affettività e sessualità secondo la loro
espressione consueta, e quindi sceglie anche di rinunciare al modo consueto di essere
padre o madre, non lo può fare nella presunzione di estirpare da sé queste dimensioni
radicali dell’esperienza umana, ma semmai nella speranza di riuscire a viverle in un
modo nuovo, che sia anticipo della condizione escatologica. Anche chi, deluso dai rap-
porti umani, si ritirasse in una condizione di solitudine tendenzialmente totale, lo fareb-
be pur sempre in polemica con gli altri – e dunque in relazione a loro. Anche lo scettico
assoluto, che non riconoscesse alcunché di vero, non potrebbe con ciò rinunciare total-
mente alla verità. Una presa di posizione sulla verità è infatti implicita sia nel caso che
si affermi che nulla è vero, sia nel caso che si affermi che tutto è problematico».
E, ancora, è vero che non tutti desiderano (per es.) avere figli o interrogarsi su Dio,
ma, pur essendoci degli esseri umani che non desiderano avere figli biologici, questo
non nega l’esistenza (in età fertile) di una loro inclinatio-orientamento strutturale alla
trasmissione della vita (salvo patologie biologiche, che però non sono naturali).
Inoltre, è vero che alcuni non desiderano figli biologici, però (cfr. già la citazione di
Pagani poc’anzi riportata) alcuni desiderano avere figli spirituali o allievi-discepoli.
E, ancora, c’è davvero qualcuno che (pur non essendo vittima di patologie, o forse
anche in caso di patologie) in cuor suo non desidera per nulla ‘generare’ qualcosa,
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qualche relazione con Dio25 stesso26.
Spetta alla ragione e alla volontà il compito di ordinare27 le incli-

nationes e di avallare o meno le azioni che da esse scaturirebbero.

non desidera per nulla ‘dar vita’ a qualcosa? In campo artistico (e Michelangelo –
secondo il noto aneddoto – osservando il suo Mosè, gli avrebbe domandato
«Perché non parli?»), ma anche in campo lavorativo in generale: Marx, per esem-
pio, dice che l’operaio «ripone la sua vita nell’oggetto» e parla di «vita che egli
[il lavoratore] ha dato all’oggetto», K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del
1844, Einaudi, Torino 1968, p. 72. È errato pensare che questo desiderio di ‘dare
vita’ sia una espressione-trasformazione della inclinatio 2?
Quanto al desiderio di Dio, chiunque ha una ragione-amore potenzialmente aperta
all’infinito e, perciò, sperimenta il desiderio di un Bene Infinito in seguito alla reitera-
zione delle delusioni-insoddisfazioni che gli provocano i beni finiti raggiunti, che pur,
a volte, ha ardentemente desiderato (cfr. già AGOSTINO, Confessiones, 1, 1, nonché
S. Th., I-II, qq. 1-5 e G. SAMEK LODOVICI, La beatitudo (e il suo nesso con l’amor) in
Tommaso d’Aquino, in «Per la filosofia», 97-98 [2016], pp. 81-95), anche se poi non
tutti gli esseri umani attribuiscono a questo Bene desiderato il nome di Dio. Non a
caso la maggior parte degli uomini di ogni tempo è composta da credenti e gli esseri
umani da sempre coltivano una qualche forma di credenza nel divino.
Ad ogni modo, per una più estesa risposta a chi contesta le inclinationes menzio-
nate da Tommaso cfr. SAMEK LODOVICI, L’emozione del bene, pp. 243-247.

25 Già Cicerone sostiene che, in virtù dell’inclinazione naturale alla vita sociale,
«siamo disposti dalla natura a formare gruppi, assemblee, città. Il mondo è, in
qualche modo, la città, la città comune degli uomini e degli dèi», De finibus bono-
rum et malorum, III, XIX.

26 Tommaso non menziona 5 inclinationes, bensì 3; nel presente elenco, la 3, la 4 e la
5 sono una specificazione dettagliata dell’unica inclinatio che Tommaso definisce
molto brevemente così: «Terzo, troviamo nell’uomo un’inclinazione verso il bene
che è conforme alla natura della ragione, e che è propriamente umano:
l’inclinazione naturale, per es., a conoscere la verità su Dio, e a vivere in società»,
S. Th., I-II, q. 94, a. 2. La inclinatio 4 è menzionata (per es.) da In Physic., 1, 10, 5.

27 Così, la ragione stabilisce un ordine nelle attività della volontà e nel conseguimento
dei beni e l’ordine morale è l’«ordo quem ratio considerando facit in operationibus
voluntatis», TOMMASO, In I Ethicorum, 1, 1. Cfr. anche S. Th., I, q. 79, a. 11.
Cfr. PANERO, Ordo rationis, virtù e legge e già F. BOTTURI, La generazione del bene.
Gratuità ed esperienza morale, Vita e Pensiero, Milano 2009, pp. 374-387.

Infatti28, un’inclinatio non conduce al bene morale (all’azione virtuo-
sa) in qualunque modo venga assecondata29 (è questa la principale dif-
ferenza col naturalismo-biologismo, che considera le inclinationes
naturali già da sole normative, senza bisogno dell’intervento ermeneu-
tico della ragione30).

Ora, la conoscenza della verità su Dio e la relazione con lui, che è
Persona, sono i beni più grandi per l’uomo: dunque, dato che bonum
est faciendum, l’uomo deve cercare, non esclusivamente ma principal-
mente, la verità su Dio e deve coltivare, non esclusivamente ma prin-
cipalmente, la relazione con lui. Non possiamo qui riferire per intero
le ragioni di questa tesi31, ma in estrema sintesi va qui almeno detto
che Dio32 è il Summum Bonum, è una Persona che ha creato singolar-
mente ogni essere umano animato dall’amore, dunque il fine ultimo e
complessivo dell’agire umano dev’essere la relazione-amore a Dio, la
corrispondenza al suo amore, la comunione con lui33.

28M. RHONHEIMER, The Perspective of The Acting Person. Essays in the Renewal
of Thomistic Moral Philosophy, The Catholic University of America Press,
Washington D.C. 2008, pp. 112-113.

29 Per esempio, non è moralmente giusto cercare l’autoconservazione ad ogni costo
(per es. con l’antropofagia), né qualsiasi unione sessuale.

30 RHONHEIMER, The Perspective of The Acting Person, pp. 112-113, p. 147, nota 40.
31 Cfr. S. Th., I-II, qq. 1-5. Cfr. anche G. ABBÀ, Ordo virtutis, qui est ordo rationis, in
L. MELINA – J. NORIEGA, Camminare nella luce. Prospettive della teologia morale a
partire da Veritatis Splendor, Lateran University Press, Roma 2004 (specialmente
p. 389) e gli altri testi di Abbà citati nel presente contributo. Recentemente cfr. G.
ABBÀ, Le virtù per la felicità. Ricerche di filosofia morale – 3, LAS, Roma 2018,
specialmente pp. 409-419.

32 Anche su questo punto il discorso vale se Dio non è l’essere di cui parla il deismo,
bensì quello di cui parla la teologia filosofica tommasiana, su cui cfr. GONZALEZ,
Filosofia di Dio, e VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, vol. II.

33 Che questa comunione possa avvenire perfettamente ed escatologicamente solo
mediante la virtù della carità (che è una virtù soprannaturale infusa) non toglie che
già a livello naturale l’uomo debba proporsi questo fine, o meglio che debba pro-
porsi di meritare questo fine. Non vogliamo, peraltro, entrare nell’antica querelle
sul desiderio soprannaturale.
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ORDO AD DEUM

Perciò, per Tommaso l’ordinamento, o almeno l’ordinabilità, di
un’azione a Dio è essenziale per la virtù, pertanto ogni azione umana
dev’essere in qualche modo ordinata a Dio34, e ciò significa quanto
segue.

In primo luogo, è vero che un atto umano può essere virtuoso
anche se non è un atto di amore a Dio, ma solo se non è in contraddi-
zione con l’amore per Dio, cioè la volontà del soggetto è buona solo
se «amat quidquid amat sub ordinem ad Deum»35: la condizione
necessaria, anche se non sufficiente, per la virtuosità di un atto è la sua
compatibilità, anche inconsapevole, con l’amore a Dio36. Un atto con-
trastante con il fine ultimo dell’uomo non può essere buono. Ad esem-
pio, l’assassinio è malvagio per vari motivi, per esempio perché ucci-
de (non per legittima difesa e in casi analoghi) un essere umano che
(come tutti) è amato da Dio; e per lo stesso motivo (insieme ad altri) si
giustifica la deplorazione di tutti quegli atti che calpestano la dignità
umana, propria e altrui.

In secondo luogo, un atto che, in sé, per la sua identità, è già vir-
tuoso, lo diviene maggiormente se il soggetto, nell’intenzione interio-
re, consapevolmente lo ordina-offre, per amore, a Dio37.

34 TOMMASO, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta, II, 1138: «Qual-
siasi opera umana è retta e virtuosa quando è conforme alla regola dell’amore a
Dio». Cfr. anche ABBÀ, Le virtù per la felicità, specialmente pp. 179-180, 411-412.

35 S. Th., I-II, q. 4, a. 4.
36 In tal senso, dice Panero, Tommaso «riconosce chiaramente come anche coloro che
non conoscono Dio (gentiles) possano acquisire vere virtù, sebbene imperfettamen-
te, giacché in tal caso [le virtù] non ordinano l’individuo al fine ultimo che è Dio,
bensì a qualche altro fine ultimo […]. Vitale in tutto ciò, è che il bene particolare
eretto a fine costituisca effettivamente un vero bene […] e, dunque, risulti ordina-
bile al fine ultimo, ancorché la connessione che detto bene intrattiene col Bene
divino sfugga all’individuo che non conosce Dio», PANERO, Ordo rationis, virtù e
legge, pp. 367-368.

37 S. Th., II-II, q. 23, a. 7. Per esempio, posso lavorare sì col fine di guadagnarmi lo
stipendio, ma ultimamente per amore della mia famiglia e di Dio.

Così, c’è una specifica virtù, che non è teologale, bensì morale,
cioè la virtù di religione38, che ordina l’essere umano a Dio e che eser-
cita due tipi di atti. Infatti, alcuni atti li promuove direttamente
(per esempio l’adorazione), ma altri atti li promuove avvalendosi delle
altre virtù, ordinandone gli atti all’onore-amore di Dio. Ora, «la reli-
gione si avvicina a Dio più direttamente delle altre virtù morali,
poiché compie degli atti che in modo diretto e immediato sono ordina-
ti all’onore di Dio»39.

In terzo luogo, dobbiamo amare Dio al di sopra di ogni altra cosa
(anche se a volte è doveroso compiere altri atti). Infatti, se Dio esiste, la
sua dignità ontologica oltrepassa quella di qualsiasi altro ente, dunque
(anche alla luce dei criteri dell’ordo amoris40) a Dio spetta il primo
(non l’unico) posto, e l’atto maggiormente virtuoso è l’amore a Dio.
E la volontà umana è maggiormente buona se vuole esplicitamente ciò
che Dio vuole41.

Insomma, come dice sinteticamente Abbà, «la relazione con Dio va
regolata in modo tale che Dio sia amato, e non solo temuto; e amato
con tutto il cuore sopra ogni cosa; la volontà e gli affetti che hanno per
oggetto altri esseri umani vanno regolati in modo che questi siano
considerati come prossimo, da amare in vista della loro comunione
con Dio, da rispettare e da sostenere dando loro ciò che è dovuto.

38 Ibi, q. 81. Cfr. ABBÀ, Le virtù per la felicità, pp. 442-445.
39 Ibi, a. 6.
40 Cfr. SAMEK LODOVICI, L’emozione del bene, pp. 154-176.
41 TOMMASO, Super Epistolam Pauli ad Ephesios, 5, 6: «Il primo principio mediante il
quale noi dobbiamo giudicare e regolare ogni cosa è la volontà di Dio; perciò
l’intelletto, nelle cose morali e divine, deve avere come principio la volontà di Dio,
perché, se la assume come principio, l’intelletto diviene saggio».
Ancora più precisamente, l’uomo deve volere «tutto quello che Dio vuole che egli
voglia» (S. Th., I-II, q. 19, a. 10): è vero che l’uomo deve desiderare il bene dell’u-
niverso, ma deve cercare il bene alla sua portata, conformandosi all’ordine delle sue
relazioni interpersonali. Su ciò cfr. G. SAMEK LODOVICI, L’utilità del bene. Jeremy
Bentham, l’utilitarismo e il consequenzialismo, Vita e Pensiero, Milano 2004,
pp. 274-275.
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L’amore a Dio e al prossimo, la giustizia, l’obbedienza, la gratitudine,
sono fini virtuosi grazie ai quali la volontà, gli affetti e le passioni del-
l’individuo sono ordinati nel giusto modo verso Dio e verso gli altri.
Egli [il virtuoso] desidera, ad esempio, vita e salute, ma questo deside-
rio è virtuoso, temperato, quando è controllato e regolato dall’amore a
Dio e al prossimo e dalla giustizia»42.

Ovviamente, come dice Tommaso, non è possibile ricondurre espli-
citamente e tematicamente qualsiasi azione e opera a Dio, però «che
tutto venga riferito a Dio virtualmente attiene alla perfezione della
carità»43 (e già della virtù etica): «L’intenzione del fine principale rima-
ne virtualmente in tutti i fini secondari: perciò chiunque intende in atto
qualche fine secondario, virtualmente si propone il fine principale,
come il medico mentre in atto raccoglie le erbe intende confezionare la
medicina, senza forse pensare affatto alla guarigione; e tuttavia virtual-
mente intende la salute per la quale somministra la medicina. Perciò, se
uno ordina se stesso a Dio come al fine, in tutte le cose che fa per se
stesso rimane virtualmente l’intenzione del fine ultimo che è Dio»44.

Il discorso fin qui ricostruito non toglie che gli atti delle virtù etiche
debbano essere dal soggetto scelti ed eseguiti anche per se stessi, come fini
in sé. In tal senso, tra le azioni virtuose che scaturiscono dalle virtù etiche e
l’amore di Dio non sussiste una relazione mezzi-fine, bensì tra fini e fine
ultimo. L’attività più finale è una, però esistono anche delle altre attività, le
attività virtuose, che devono essere desiderate e scelte per se stesse45. Sono
fini intermedi, fini infravalenti46: pur non essendo fini ultimi, possiedono
un loro valore autonomo, perciò vanno ricercati per se stessi.

42 G. ABBÀ, MacIntyre e l’etica tomista, in S. BELARDINELLI – L. CIMMINO (a cura di),
in «Studi perugini», 3 (1997), p. 145.

43 TOMMASO, De caritate, a. 11, ad 2.
44 Ibidem. Per un approfondimento in chiave metafisica del rapporto tra virtù e amore di
Dio cfr. CARDONA, Metafisica del bene & del male, specialmente pp. 91-93, 110-111,
131-133, 140-146 e R. GARCÍA DE HARO, L’agire morale e le virtù, Ares, Milano
1988, pp. 52-85.

45 Su questo tema cfr. SAMEK LODOVICI, La felicità del bene, pp. 156-158.
46 Il termine si ritrova in J.MARITAIN,Umanesimo integrale, tr. it. Borla, Torino 1962, p. 194.

INCLINATIONES, NORME, VIRTÙ E AMOR

Ora, le norme etiche della lex naturalis non hanno il primato, bensì
sono finalizzate alle virtù e agli atti virtuosi47, sono al loro servizio. Più
precisamente:

– le inclinationes sono pre-disposizioni, sono orientamenti dell’uomo
che producono (quasi sempre, eccetto alcuni casi48) l’amor complacentiae
e/o i vari desideri49, i quali indirizzano l’uomo verso alcuni beni ontolo-
gici50 e verso alcune attività che corrispondono alle inclinationes stesse;

– le virtù sviluppano, consolidano, coltivano e governano i desideri
e/o l’amor complacentiae verso questi beni ontologici51 ed esplicano le
azioni virtuose;

– le azioni virtuose si rapportano-raggiungono virtuosamente questi
beni ontologici (e così realizzano il bene morale52).

47 Sul tema della finalizzazione della legge alla virtù/azione virtuosa in Tommaso
(su cui tra i tomisti ci sono controversie) cfr., per esempio, i seguenti passi: «è com-
pito peculiare della legge indurre alla virtù coloro a cui è rivolta» (S. Th., I-II, q. 92,
a. 1); «il fine di ogni legge è rendere gli uomini giusti e virtuosi» (S. Th., I-II,
q. 107, a. 2). Questi passi vengono esaminati anche da Abbà, che ha scritto uno stu-
dio in gran parte dedicato a questo tema, cfr. G. ABBÀ, Lex et virtus. Studi sul-
l’evoluzione della dottrina morale di san Tommaso d’Aquino, Las, Roma 1983,
specialmente pp. 226-271; cfr. anche ID., Ordo virtutis, qui est ordo rationis,
pp. 387-399. Cfr. anche L. MELINA, Cristo e il dinamismo dell’agire. Linee di rinno-
vamento della Teologia Morale Fondamentale, Mursia, Milano 2001, pp. 140-141.

48 Su cui cfr. SAMEK LODOVICI, L’emozione del bene, pp. 254-255.
49 PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana, p. 468. Per quanto segue riprendiamo,
ma con qualche differenza, ibi, pp. 528-532.

50 Come abbiamo già detto, questi beni sono generalissimi e possono essere consegui-
ti in vari modi da ciascuno.

51 S. Th., I-II, q. 108, a. 2: «Le virtù ci dispongono a perseguire nel debito modo le
inclinazioni naturali, che appartengono alla legge naturale. E così a ogni inclinazio-
ne naturale corrisponde una virtù speciale».

52 Infatti, la moralità è una proprietà non già delle cose, bensì degli atti umani, in pri-
mis degli atti della volontà. Su questo tema cfr. ABBÀ, Costituzione epistemica
della filosofia morale, pp. 194-198 e G. SAMEK LODOVICI, The Good: Some
Elements, in «Philosophical Inquiries», 7 (2019) 1, pp. 9-28.
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Inoltre, siamo perfettamente virtuosi quanto più il nostro agire è
promosso dall’amore: «Alla virtù di ciascuno è richiesto che lo faccia
agire bene, ossia volontariamente, con piacere e in maniera sicura.
Sono infatti queste le condizioni di un agire virtuoso, che non possono
dirsi di una qualche operazione se chi opera non ama il bene per il
quale sta operando, perché l’amore è il principio di tutti gli atti volon-
tari […]. Inoltre le cose che si fanno per amore vengono fatte con
sicurezza, con prontezza e con piacere. Alla virtù è perciò richiesto
che l’oggetto della sua operazione sia amato»53. Le azioni pienamente
virtuose sono espressioni di amore di benevolenza (cioè hanno come
fine immediato o come fine ulteriore il bene – ontologico e/o morale –
di qualcuno: di me stesso o di un altro).

Proviamo a esemplificare questo discorso secondo quella che ci
sembra essere la logica tommasiana, sebbene molto in sintesi. Può ben
darsi che i dettagli della seguente esemplificazione siano sbagliati: ciò
che è rilevante è appunto la logica ad essa soggiacente.

L’inclinatio alla propria conservazione nell’essere sospinge il sogget-
to verso quei beni ontologici che sono la propria autoconservazione, la
stima di sé, ecc. e suscita l’amor complacentiae di sé, che viene avallato,
governato, alimentato, consolidato e (talvolta, in casi estremi54) preservato
(per es.) dalla virtù della giustizia verso se stessi e dalla fortezza (che
affronta il dolore e le difficoltà), assistite talvolta dalla virtù della spe-
ranza. Queste virtù trasformano l’amor complacentiae di sé in amore
volontario di sé e conseguono il bene morale.

La norma che è finalizzata a quel bene morale che è appunto il vir-
tuoso amore volontario di sé risulta essere: «Devi amare te stesso, devi
avere cura di te stesso, non devi lesionarti, non devi suicidarti, ecc.».
In altri termini: dato che il giusto amore di te stesso è un bene morale,
devi amare te stesso, perciò non devi trascurarti, non devi lesionarti,
non devi suicidarti.

53 TOMMASO, De caritate, a. 2.
54 Per es. quando insorge la depressione.

L’inclinatio all’unione sessuale e alla generazione-cura dei figli sti-
mola il soggetto a conseguire quei beni ontologici che sono la comunione
(fisica, psichica e spirituale) con l’altra persona e appunto la generazione-
cura dei figli. Questa inclinatio provoca il desiderio e/o l’amor complacen-
tiae verso l’altra persona e (spesso) l’amor complacentiae verso i figli, e
questo desiderio e/o questo amor complacentiae divengono (talvolta anche
per iniziativa delle virtù) amore-come-atto-della-volontà, il quale è sussun-
to e coltivato da virtù come (per. es.) la temperanza, come (di nuovo) la
giustizia, e dalle virtù che i genitori esercitano verso i figli. L’esercizio di
tali virtù consegue il bene morale.

Le norme rivolte a quel bene morale che è l’esercizio dell’amore
volontario verso l’altra persona e verso i figli sono, per esempio: «Ama il
tuo coniuge, ama e cura i tuoi figli», «non desiderare l’altra persona in un
modo che la reifica e/o che (progressivamente) ti fa divenire incapace di
amore come benevolenza», «non commettere adulterio», «non abbando-
nare/trascurare i figli», ecc. In altri termini: visto che l’esercizio dell’a-
more per il coniuge e per i figli è un bene morale, non devi desiderare
l’altra persona in un modo che la reifichi e/o che ti renda (progressiva-
mente) incapace di amore come benevolenza, non devi commettere adul-
terio, non devi abbandonare/trascurare i figli, ecc.

L’inclinatio verso la conoscenza della verità sospinge l’uomo verso
quel bene ontologico che è la conoscenza della verità sul mondo, su se
stessi, sugli altri, su Dio, cioè attiva il desiderio di tale conoscenza, che
viene assunto e coltivato dalle virtù dianoetiche (sapienza; scienza, ecc.,
in ambito speculativo) e dalla virtù della phronesis (in ambito pratico).

La norma finalizzata a quel bene morale che è l’esercizio dell’amore per
la verità è: «Devi amare la verità e la sua ricerca, non devi trascurare di in-
vestigarla, non devi annullare o danneggiare la tua capacità conoscitiva»55.
In altri termini: poiché l’esercizio dell’amore per la verità è un bene
morale, non devi disinteressarti di ricercarla, non devi danneggiare la tua
capacità conoscitiva.

55 Per es. con droghe, ecc.
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L’inclinatio verso la relazionalità ci fa desiderare quel bene ontologi-
co che è intessere relazioni interpersonali e sociali e ci fa provare l’amor
complacentiae verso gli altri. Da questo desiderio di relazioni e da questo
amor complacentiae può (talvolta anche per iniziativa delle virtù) a volte
scaturire l’amore volontario per il prossimo e verso Dio, e tale amore è
assunto e coltivato da virtù come (per es.) la giustizia e poi l’amicizia
(e, poi, sul piano soprannaturale, dalla virtù della carità).

Le norme finalizzate a quel bene morale che è l’esercizio dell’amore
volontario verso il prossimo e verso Dio sono: «Devi amare il prossimo e
non devi maltrattarlo (cioè non devi calunniarlo, non devi frodarlo, non
devi derubarlo, non devi torturarlo, non devi assassinarlo, ecc.)», «devi
amare Dio e non devi vilipenderlo». In altri termini: poiché l’esercizio
dell’amore volontario al prossimo e a Dio sono beni morali (e sono i più
alti), devi amare il prossimo e non devi maltrattarlo (non devi calunniar-
lo, non devi frodarlo, non devi derubarlo, non devi torturarlo, non devi
assassinarlo, ecc.), devi amare Dio e non devi vilipenderlo.

Va ribadito: senza soffermarsi sui dettagli di questa esemplificazione,
ciò che è rilevante è la sua logica56.

Quanto alle norme, abbiamo già anticipato che esse non hanno il pri-
mato, che spetta invece alle virtù/azioni virtuose.

Ora, le norme possono essere57 positive-affermative (per esempio:
«ama il prossimo»), oppure negative assolute (per esempio: «non assassi-
nare»):

– quelle positive esprimono le esigenze morali più alte;
– quelle negative sono il risvolto di quelle positive, esprimono le esi-

genze morali minimali e sono come un «guard rail morale»: come il
conducente si danneggia fisicamente se oltrepassa il guard rail, così
l’uomo si danneggia moralmente (e talora anche fisicamente) se non
rispetta le norme negative.

Le norme positive includono anche quelle negative.

56 Su cui qualche indicazione anche in M. PELÁEZ, L’arte di vivere bene. Beni, virtù,
norme, Ares, Milano 2007, pp. 213-250, 240-244, che allarga il discorso anche alla
questione dei diritti umani.

57 TOMMASO, Super Rom, 13, 2, 1051-1052.

Infatti, se S. Paolo dice che «il precetto: non commettere adulterio, non
uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento, si
riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. L`amo-
re non fa nessun male al prossimo» (Rm 1, 13, 8-10), Tommaso com-
menta affermando che «tutto il compimento della legge consiste nell’a-
more»58, dato che «chi ama qualcuno si astiene dal nuocergli»59 e «non
opera nessun male nei suoi confronti»60: nei confronti dell’altro e61 nei
confronti di Dio.

Infatti, la legge (naturale e rivelata) concerne anche l’amore di Dio
(come abbiamo già detto al § 1) e «anche il Signore disse, in Mt 22, 40,
che tutta la legge e i profeti consistono nei due comandamenti della carità,
il primo dei quali riguarda l’amore di Dio, il secondo l’amore del prossi-
mo»62 e di se stessi – infatti (lo abbiamo già rilevato al § 1) «nel precetto
dell’amore del prossimo si dice: “Ama il prossimo tuo come te stesso”, e
in ciò è evidentemente incluso anche l’amore di noi stessi»63 – e ognuno
dei due principi-comandamenti include l’altro: «Compie la legge quell’a-
more del prossimo con il quale si ama il prossimo [non solo per il suo
valore-dignità intrinseco ma anche] per [amore di] Dio». E «in 1 Gv 4, 21
si dice “Questo è il comandamento che abbiamo da Dio: chi ama Dio
ami anche il suo fratello”»64 e parimenti «nello stesso testo si dice “Se
uno dicesse ‘io amo Dio’ e odiasse il suo fratello, è un mentitore”»65.

58 Ibi, 1048.
59 Ibi, 1052.
60 Ibi, 1058.
61 Se non erriamo a esplicitare il passo tommasiano appena citato.
62 Super Rom, 13, 2, 1049.
63 Tommaso, De caritate, a. 7, ad 10.
64 Quando l’altro, talvolta anche il fratello biologico, è un nemico, amarlo significa
desiderare per lui non il successo, la prosperità, ecc., a proprie spese, bensì la vita
eterna. L’amore verso il nemico è dunque compatibile, per esempio, col desiderio
che egli subisca una giusta pena, purché questo desiderio sia non già un desiderio
del suo male, bensì del suo bene, del suo riscatto che la pena può procurare;
cfr. TOMMASO, De caritate, a. 8 e a. 9, ad 8.

65 Super Rom, 13, 2, 1049.
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Del resto, abbiamo già riferito che «tutta la legge ha lo scopo di pro-
muovere [quelle azioni massimamente virtuose che sono] l’amicizia
degli uomini tra loro e l’amicizia dell’uomo con Dio»66.

IL VERTICE DELLA MORALITÀ

Come abbiamo sopra anticipato, le norme morali ci indirizzano verso
l’esercizio delle virtù, verso l’umano compimento, e sono come una
segnaletica: non sono il traguardo del cammino perfettivo umano, né
sono sufficienti per arrivarci, però indicano appunto la direzione per
giungervi, ancorché solo a grandi linee: per comprendere più precisa-
mente il telos umano e le tappe del viaggio e per giungere sia alle varie
tappe sia al telos stesso, l’uomo ha bisogno del contributo della phronesis
(a volte anche della filosofia morale), delle virtù etiche, di una buona
educazione, di un buon ethos, di condividere la ricerca della vita buona
con degli amici (meglio ancora se virtuosi), dell’esistenza di phronimoi
da consultare (se possibile) e a cui ispirarsi67.

Le norme della lex naturalis hanno senso in vista del bene globale della
persona, sono una segnaletica al servizio del suo dinamismo perfettivo.

Inoltre, il vertice della moralità consiste nell’esercizio dell’amicizia e
dell’amore68 (anche il giovane Hegel dice che «l’amore è il compimento
delle virtù»69). In tal senso, l’azione non è la conseguenza di un’indigen-
za di un soggetto che sperimenta continuamente la disequazione tra il
proprio desiderio e i risultati via via conseguiti col proprio agire, la quale
lo spinge nuovamente ad agire, bensì è frutto di pienezza.

Ora, per chi imposta la vita morale nella logica della legge e del do-
vere, risulta «primario individuare i limiti di ciò che può essere esigito
alla libertà e stabilire ciò che è obbligatorio come minimo da rispettare».

66 S. Th., I-II, q. 99, a. 1, ad 1.
67 E, sul piano teologico, è necessaria la grazia.
68 Cfr. anche R. NEBULONI, Amore e morale. Idee per la fondazione dell’etica, Borla,
Roma 1992, pp. 51-52.

69 G.W.F. HEGEL, Scritti teologici giovanili, tr. it. Guida, Napoli 1972, p. 408.

«Se invece il fondamento della morale è l’amore, allora la logica che si
impone è quella della ricerca di un’eccellenza. L’amore infatti non può
accontentarsi della mediocrità, ma per sua natura vuole sempre il
meglio per l’amato. E così si trova spinto a spostare sempre più avanti i
limiti di ciò che gli è possibile, a cercare un “sempre di più”»70.

In effetti71, secoli passati di legalismo (mentre oggi siamo caduti,
all’opposto, nel lassismo) ci hanno indotto a pensare che l’uomo mora-
le sia un soggetto che vive un’esistenza a colpi di senso del dovere, sot-
toposto continuamente alla pressione di obblighi, norme, divieti e im-
perativi. Tuttavia, l’uomo pienamente morale rispetta sì i giusti doveri
e le giuste norme, ma vive motivato dall’amore72 e le sue azioni virtuose
sono espressioni di amore, conseguono l’ordo amoris73.

Il soggetto pienamente virtuoso non agisce in vista del dovere, bensì
motivato dall’amore e dall’apprezzamento del valore del bene che egli
può realizzare.

In tal modo, la virtù, la “seconda natura” acquisita con la reiterazio-
ne delle azioni virtuose, rimuove progressivamente la scissione tra
dovere e spontaneità74. È questo l’autentico significato del (tante volte
travisato) «dilige, et fac quod vis»75 di Agostino: se amo qualcuno

70 L. MELINA, Azione: epifania dell’amore. La morale cristiana oltre il moralismo e
l’antimoralismo, Cantagalli, Siena 2008, pp. 17 e 121.

71 Cfr. S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia, tr. it.
Ares, Milano 1992, pp. 26-64.

72 L’ho argomentato estesamente in SAMEK LODOVICI, L’emozione del bene, pp. 151-176.
73 Per una rassegna sintetica, sul piano teologico, del concetto di ordo amoris da
Agostino a S. Bernardo, a Riccardo di san Vittore, ad Alessandro di Hales, fino a
Tommaso, cfr. J.J. PÉREZ-SOBA, La carità e le virtù nel dinamismo morale, in
L. MELINA – O. BONNEWIJN (a cura di), La sequela Christi. Dimensione morale e spirituale
dell’esperienza cristiana, Lateran University Press, Roma 2003, pp. 135-155.

74 Come dice ancora anche il giovane Hegel, «l’opposizione tra il dovere e l’inclinazione
ha trovato la sua unificazione nelle virtù [che sono] modificazioni dell’amore», HEGEL,
Scritti teologici giovanili, p. 389.

75 AGOSTINO, In epistolam Johannis ad Parthos, 7, 8.



RIASSUNTO

Il presente contributo ricostruisce il pensiero di Tommaso d’Aquino
circa alcuni aspetti del rapporto tra lex naturalis e amore.

Prima spiega che per Tommaso i precetti dell’amore a Dio, dell’amo-
re (giusto) verso se stessi e verso il prossimo sono i principi morali più
importanti della lex naturalis e che questa ha lo scopo di promuovere
quelle azioni massimamente virtuose che sono l’amicizia degli uomini
tra loro e con Dio.

Poi tematizza le inclinationes umane e analizza l’ordo ad Deum come
condizione essenziale per le azioni virtuose, ed esemplifica come le
norme della lex naturalis siano finalizzate alle virtù e agli atti virtuosi.

In conclusione, ritorna sul vertice della moralità quale esercizio del-
l’amicizia e dell’amore.

ABSTRACT

This paper reconstructs the thought of Aquinas about some aspects
of the relationship between lex naturalis and love.

Firstly, it explains that for Thomas the precepts of love for God, that
of (just) love for oneself and of love for one’s neighbor are the most
important moral principles of the lex naturalis, the purpose of which is
that of promoting the most virtuous actions, that are friendship of
humans among themselves, and friendship of humans with God.

Secondly, it focuses on human inclinationes and on the ordo ad
Deum as the condition for virtuous acts, and exemplifies how the
norms of lex naturalis are directed to virtues and virtuous acts.

Finally, it stresses that the exercise of friendship and love are to be
considered the highest level of morality.
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(me stesso o qualcun a/Altro), quando faccio/ometto qualcosa per lui,
faccio/ometto ciò che voglio, perché l’amore mi fa agire volentieri, o
comunque più volentieri. Come dice Tommaso, «colui, infatti, che agi-
sce unicamente per timore, agisce da schiavo; colui, però, che agisce
per amore, agisce come un uomo libero o un figlio»76, e inoltre
«chi ama è pronto ad affrontare cose grandi e difficili per colui a cui
vuol bene»77 e «anche le cose avverse e difficili sembrano soavi78 per
colui che ama»79.

Senza accogliere tutto il discorso di Agostino80, e modificandolo
leggermente in senso più tommasiano81, esplicitiamo ancora che le
azioni virtuose, quando conseguono la loro pienezza, sono declinazioni
dell’amore: la perfetta temperanza, innervata dall’amore, mi preserva
capace di donarmi a chi amo o, perlomeno, mi rende capace di non trat-
tare gli altri come meri mezzi, bensì come fini in sé (per dirla kantiana-
mente); la pienezza della giustizia è l’amore che realizza il bene che
spetta a chi amo82 (qualcun altro o me stesso: esiste anche una giustizia
verso se stessi); la fortezza che attinge la perfezione è irrorata dall’a-
more con cui affronto il dolore e le difficoltà per promuovere il bene di
chi amo (me stesso o qualcun altro); la phronesis nella sua pienezza è
spronata dall’amore a discernere le azioni e le cose che realizzano il
bene di chi amo (me stesso o qualcun altro).

76 TOMMASO, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta, I, 1134.
77 Ibi, III, 1141.
78 Tranne in certi casi drammatici.
79 Ibi, III, 1143.
80 AGOSTINO, De moribus Ecclesiae et de moribus manichaeorum, I, 15, 25, ID.,
De civitate Dei, XV, 22.

81 Cfr. per es., S. Th., I-II, q. 55, a. 1, ad 4; q. 62, a. 2, ad 3; II-II, q. 23, a. 8, ad 1.
82 Sulla giustizia come amore cfr.: S. PINCKAERS, Redécouvrir la vertu, in «Sapientia»,
51 [1996], pp. 151-163); J. NORIEGA BASTOS, Ordo amoris e ordo rationis, in
L. MELINA – D. GRANADA (a cura di), Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia,
Lateran University Press, Roma 2004, pp. 187-205; J.J. PÉREZ-SOBA, Giustizia e amore:
chiavi per un colloquio morale, in MELINA – GRANADA, Limiti alla responsabilità?,
pp. 17-60.
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Quello che andava, infatti, a ridisegnarsi, in quei decenni, era il rap-
porto tra la positività della natura e la sua insufficienza, tra la pochezza
dell’universo umano e lo spessore trascendentale che gli è proprio.
Trasposta al piano teologico, la questione spingeva al ripensamento dei
rapporti tra naturale e soprannaturale.

VARIAZIONI NELLA PROBLEMATIZZAZIONE DELL’INCIPIENTE

RAZIONALISMO MODERNO, TRA NUOVI SCETTICISMI E RIPRESA

DELL’AGOSTINISMO, TRA CINQUE E SEICENTO

L’agostinismo, che aveva dominato lo scenario della riflessione teolo-
gica in Occidente per sette secoli abbondanti, dopo lo spostamento del-
l’asse teoretico prodotto dalla Scolastica dei maestri domenicani e indot-
to dalla riscoperta di Aristotele, conosce una netta ripresa d’interesse nel
pensiero moderno, filosofico e teologico, tra Cinque e Seicento, con
l’effetto di smorzare l’iniziale naturalismo rinascimentale e l’impianto
antropocentrico che contrassegnava i presupposti dell’Umanesimo2.
Preme, alle spalle, l’evoluzione trecentesca della Scolastica, che gradual-
mente rescinde i nessi di continuità analogici tra naturale e soprannatura-
le e sembra riaffiorare prepotentemente e trovare nuovi sbocchi allorché,
nei primi decenni del Cinquecento, le tensioni di riforma maturate in area
nordeuropea vengono a farsi carico di una nuova piega antinaturalistica
dell’antropologia filosofica e teologica. La ripresa d’interesse nei con-
fronti del pensiero di Agostino si esprime editorialmente nella pubblica-
zione della raccolta delle Opere complete dell’Ipponate, da parte di
A. Dodo, a Basilea, nel 15063, seguita a distanza di un ventennio dall’e-
dizione curata da Erasmo da Rotterdam, nel 1528-294, a cinquant’anni
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TRA NATURALISMI E ANTINATURALISMI.
OSCILLAZIONI DELL’IDEA DI LEGGE NATURALE

TRA CINQUE E SEICENTO, DA MONTAIGNE
ALL’ETÀ CARTESIANA

ALBERTO PERATONER*

Quando Pascal scrive, in una delle sue più brillanti Pensées, «Non è
in Montaigne, ma in me, che trovo tutto ciò che vedo in lui»1, ritrae, in
una sola fulminea pennellata, e come in un gioco di specchi affrontati
che si riflettono in una moltiplicazione infinita, l’intero spirito degli
Essais. Quel rispecchiamento, capace di innescare una tale catena di
rinvii, consiste precisamente nell’investimento personale nel lucido
avvertimento di quei tratti di un’umanità profondamente ferita, e come
tale incerta, labile e oscillante, che Pascal ritrovava in sé e rilanciava a
sua volta al lettore, quale leva potente di una rimessa in discussione
delle nuove sicurezze di cui l’ottimismo razionalistico incoraggiato dal
rapido sviluppo scientifico stava lastricando la via della Modernità.
Tratti di una verità dell’uomo che, pur in una decisa messa in discus-
sione della stessa idea di verità, avrebbero paradossalmente trovato,
nello stesso Montaigne – e, più tardi, ancor più in Pascal –, un margine
di irriducibilità alla relativizzazione dell’intero dell’esperienza.

* Professore di Metafisica, Teologia Filosofica e Antropologia Filosofica presso la
Facoltà Teologica del Triveneto, Padova.

1 B. PASCAL, Pensieri, XXV/689 (B 64). – Per le Pensées, che diamo in nostra traduzio-
ne, forniamo la numerazione dell’edizione Lafuma, preceduta dal numero della sezione
(in cifre arabe per le 27 unità della Première Copie identificate come liasses titrées, in
numeri romani le unità prive di titoli), e, tra parentesi, dalla numerazione dell’ormai
classica edizione Brunschvicg (B).

DT 122, 1 (2019), pp. 164-187

2 Si veda, in proposito, H. DE LUBAC, Agostinismo e teologia moderna, Jaca Book,
Milano 1978, pp. X, 338.

3 Librorum Divi Aurelij Augustini, Basileae, Ioannes tres, Amorbachius, Petri &
Froben, 1506, 11 vol.

4 D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, Omnium operum …, summa vigilantia
repurgatorum a mendis innumeris, per Des. Erasmum Roterodamum, Basileae,
Froben, 1528-1529, 11 vol.
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Ora, la Riforma protestante – e, più tardi, le spinte derivanti dalle
prese di posizione antipelagiane nell’alveo del cattolicesimo agostiniano
del XVII secolo – da un lato, con l’accentuazione della grazia a detri-
mento della natura, e l’elaborazione di una nuova forma di scetticismo
dall’altro, che trova la sua più matura espressione in Montaigne (e matu-
ra in un grado di complessità che, al riguardo del suo pensiero, rende
riduttiva e inadeguata la stessa applicazione della categoria di scettici-
smo) e la sua evoluzione ulteriore in autori quali Pierre Charron e
La Mothe Le Vayer8, sembrano rappresentare modalità diverse e, per
diversi aspetti, complementari, nelle quali viene a prendere forma una
critica corrosiva nei confronti della piega razionalistica che va assumen-
do la cultura moderna e che troverà il proprio capostipite filosofico in
Cartesio. Di tale razionalismo, il giusnaturalismo rappresenterà la traspo-
sizione sul piano giuridico. In questa organizzazione del campo, non può
passare inosservato il paradosso per cui è lo stesso Cartesio a dar voce,
sul piano propriamente filosofico, alla ripresa dell’agostinismo nella
Francia del Grand Siècle9. E non è un caso, infatti, che le dottrine filoso-
fiche dell’autore del Discours de la méthode fossero ampiamente trattate
e discusse nel milieu intellettuale che si era raccolto intorno alle figure di
Antoine Arnauld e Pierre Nicole, a Port-Royal. Le risonanze agostiniane
avvertibili nei testi cartesiani10, infatti, inclinano naturalmente la filosofia
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dalla quale sarebbe uscita l’ancor più accurata edizione di Anversa, frutto
dell’impegno filologico di un gruppo di teologi lovaniesi (1577)5.

Sul piano teologico, il rinnovato influsso di Agostino si traduce in una
ripresa letterale delle sue più marcate prese di posizione antipelagiane,
ripresa che porta le spinte di riforma orientate in senso antinaturalistico –
prima tra tutte quella luterana, che del Vescovo d’Ippona si riteneva fede-
le interprete – a irrigidire in senso oppositivo la dialettica di natura e gra-
zia. Dopo che la Riforma cattolica, definite le proprie linee strategiche
fondamentali nel Concilio di Trento (1545-1563), sembrava aver implici-
tamente autorizzato alcuni autori a contrapporre a quelle spinte una pro-
spettiva ispirata ad un rinnovato naturalismo e a delineare un certo grado
di autosufficienza della natura nel configurare le dinamiche di salvezza ‒
prospettiva facilmente tacciabile, nella corrente del molinismo6, di neo-
pelagianesimo ‒, la reazione interna allo stesso Cattolicesimo post-tri-
dentino si avvalse ancora dell’autorità del Dottore della grazia nell’as-
sunzione delle sue posizioni più oltranziste relative alla polemica antipe-
lagiana. Così, Augustinus sarà significativamente lo stesso titolo dell’o-
pera di Cornelio Giansenio (†1638), a lungo preparata tra il terzo e il
quarto decennio del Seicento e uscita postuma a Lovanio nel 1640:
Augustinus, seu doctrina Sancti Augustini de humana naturae sanitate.
Lo stesso fenomeno del cosiddetto giansenismo appare oggi ad alcuni
autori superato come categoria storiografica, rispetto alla quale sembra
più adeguata e preferibile quella di cattolicesimo agostiniano7.

5 Opera D. Aurelij Augustini Hipponensis episcopi et doctoris praecipui, tomis decem
comprehensa, per theologos Louanienses ex manuscriptis codicibus multo labore
emendata, & ab innumeris erroribus vindicata: illustrata præterea eruditis censuris,
& locupletata multis homiliis & aliquot epistolis eiusdem B. Augustini, antea non
editis, Antuerpiae, ex officina Christophori Plantini, 1577, 11 vol.

6 L’opera di Luis DE MOLINA Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina
praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione apparve la prima volta a
Lisbona nel 1588 e fu ripubblicata, in edizione riveduta con alcune integrazioni, ad
Anversa nel 1595.

7 Di “catholicisme augustinien” come categoria più corretta e rappresentativa e prefe-
ribile a quella, nata con accezione dispregiativa, di “giansenismo”, parla, ad esem-
pio, Jean MESNARD, Les Pensées de Pascal, SEDES, Paris 19932, pp. 140-141.

8 Sullo scetticismo moderno tra Cinque e Seicento, si veda Academic Scepticism in
the Development of Early Modern Philosophy, edd. P.J. Smith, S. Charles,
Springer Verlag, Cham 2017, pp. XXII, 386.

9 A Le siècle de Saint Augustin è stato dedicato un fascicolo di «XVIIe Siècle» (avril-
juin 1982), nella cui Introduction Philippe Sellier rievoca quanto affermato da Jean
Dagens al Congrès International des Etudes Françaises del 1951, e che fece epoca:
“Le XVIIe siècle est le siècle de Saint Augustin”. Ampia la documentazione testuale rac-
colta nel volume antologico Agostino nella modernità. Il “grand siècle” (e dintorni),
a cura di Domenico Bosco, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 1093.

10 In Cartesio è di ispirazione agostiniana innanzitutto il cogito, nella sua dinamica di
ripiegamento introspettivo della coscienza quale momento necessario e ineludibile
agli effetti dell’intelligenza del reale; lo è pure l’argomento cartesiano dell’esisten-
za di Dio, che costituisce di fatto una ripresa, variata, di quello agostiniano; lo è,
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del matematico di La Haye ad essere accolta e recepita negli ambienti
intellettuali dell’agostinismo, assai diffuso in quegli anni, il che contri-
buirà peraltro alla sua fortuna. I teologi di Port-Royal, con in testa
Antoine Arnauld, ritengono di potervi ravvisare una preziosa risorsa –
per quanto essi la possano considerare discutibile per alcuni assunti (e
Arnauld è l’autore della quarta serie di Obiezioni alle Meditazioni metafi-
siche, che furono le più apprezzate da Cartesio) – per la restaurazione
dell’autentica tradizione teologica in opposizione alla Scolastica, cosic-
ché la integrano nelle riflessioni teologiche e la discutono e commentano
nei loro incontri, ancora vivente Descartes.

Ora, è proprio nell’atteggiamento di fondo antiscolastico, che costitui-
sce l’alveo nel quale trova ampio spazio la ripresa dell’agostinismo nella
prima Modernità, che viene a prendere forma la rimessa in discussione
della nozione di legge naturale. Se è vero, infatti, che in Agostino non vi
è una diretta negazione della nozione di lex naturalis, al punto che ad
alcuni è parso, al contrario, di cogliere negli scritti dell’Ipponate i tratti di
un almeno implicito giusnaturalismo, è pur vero che l’organizzazione
teorica dell’impianto filosofico-teologico agostiniano risulta per molti
versi diametralmente opposta a quella di un naturalismo che richiedereb-
be una ragione di continuità di natura e grazia, di naturale e soprannatu-
rale, che il paradigma delle due città e ancor più la pervasività dell’oriz-
zonte della grazia, che si fa spinta nell’ultimo Agostino, rendono quanto-
meno problematica11.

per certi versi, l’impianto gnoseologico di fondo nella definizione della struttura
dell’arco intenzionale e delle sue dinamiche. Si tratta naturalmente di un agostini-
smo metafisico e teoretico, in parte anche antropologico, che lascia a margine
l’agostinismo spirituale del necessario transito per la carità agli effetti del conse-
guimento della verità, e quindi della decisiva trasfigurazione della scientia nella
sapientia, senza la quale, rimarrà in eredità alla raison moderna la riduzione quan-
titativa al piano del solo calcolo della razionalità processuale (la raison come raison
raisonnante).

11 Si veda, in proposito, l’interessante contributo di F. TODESCAN, Il “giusnaturali-
smo” di S. Agostino, in «Etica & Politica / Ethics & Politics», 16 (2014), 1,
pp. 546-558.

Agostino, piuttosto che sulla lex naturalis, si esprime sul senso di una
lex aeterna in rapporto all’ordine della natura: Lex aeterna est ratio divi-
na vel voluntas Dei, ordinem naturalem conservari jubens, perturbari
vetans12. Una definizione, questa, non priva di ambiguità, per l’inde-
terminazione tra ratio e voluntas sospesa a quel vel, che lascerà di fatto
aperte diverse possibili interpretazioni e sviluppi teorici, di cui si faranno
portavoce in particolare, nella fase della Seconda e Terza Scolastica, la
Scuola Domenicana per la posizione intellettualista e la Scuola France-
scana per l’alternativa posizione volontarista. E se è vero che, nella con-
cezione di Agostino, ragione e volontà sono entrambe espressioni, soli-
dali l’una all’altra, dell’essere di Dio che pone in essere la realtà nella sua
sostanziale positività ontica, tanto razionalmente quanto volontariamente,
è pure evidente, negli ultimi sviluppi del pensiero dell’Ipponate, soprat-
tutto a seguito della polemica antipelagiana, un’accentuazione della prio-
rità della grazia sulla natura tale per cui della natura stessa egli tende a
dare, almeno nella sfera della prassi, un’accezione restrittiva che ne limi-
terebbe la positività alla natura restaurata dall’ordine della grazia sol-
tanto13. Così, se è innegabile in Agostino l’ammissione dell’esistenza di
una lex aeterna di validità universale e che, come tale, investe l’intero
della realtà – e alla quale l’agire umano deve tendere a conformarsi –,
non lo è altrettanto l’ammissione della sua accessibilità entro l’orizzonte
naturale dell’esperienza, a prescindere dalla Rivelazione, nel che consi-
sterebbe, appunto, la lex naturalis, che in età patristica sembra rimanere
piuttosto appannaggio dell’etica stoica14 e, come tale, tenuta a distanza

12 AGOSTINO, Contra Faustum manichaeum, XXII, 27 (PL XLII, 418).
13 Si veda in proposito G. FASSÒ, Sant’Agostino e il giusnaturalismo cristiano, in

«Annali della Facoltà di Giurisprudenza [dell’università degli Studi di Genova]»,
1964, pp. 175-82; poi in Scritti di filosofia del diritto, a cura di E. Pattaro, C. Faralli,
G. Zucchini, Giuffrè, Milano 1982, vol. II, pp. 751-754.

14 Sull’elaborazione stoica dell’idea di legge naturale, si veda M.C. HOROWITZ,
The Stoic Synthesis of the Idea of Natural Law in Man: Four Themes, in «Journal
of the History of Ideas», 35 (1974), 1, pp. 3-16. Cfr. anche A.A. LONG, Law and
Nature in Greek Thought, in The Cambridge Companion to Ancient Greek Law,
edd. M. Gagarin and D. Cohen, Cambridge University Press, 2005, pp. 412-430.
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con una qual certa diffidenza dagli autori cristiani. Nondimeno, ciò non
autorizza in alcun modo ad attribuire una posizione neppure lontanamen-
te scettica ad Agostino, il quale, tra lo scetticismo degli Accademici del
tempo – che considera la realtà naturale insignificante e strutturalmente
indecifrabile in datità stabili dell’esperienza – e il dogmatismo degli
Stoici, si mantenne equidistante, attribuendo alla natura quella trasparen-
za relativa di senso il cui conseguimento rimarrebbe vincolato ad un pro-
cesso interpretativo aperto e fallibile, garantito nella positività dei possi-
bili risultati soltanto in una disposizione interiore di ricerca aperta alla
rigenerazione della grazia e già in qualche modo da essa orientata15.

INATTINGIBILITÀ DELLE LEGGI DI NATURA.
MICHEL DE MONTAIGNE

Montaigne, che cita Agostino appena una dozzina di volte, quasi
sempre dal De Civitate Dei e per lo più ad arricchimento dell’ampia
casistica dei vissuti dell’esperienza che nutre abbondantemente con
centinaia di riferimenti tratti dai classici greci e latini, non risulta che
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15 Così, secondo F. Todescan, «la posizione agostiniana […] interpreta la natura come
una realtà significante per l’uomo, senza pretendere che essa riveli integralmente i
valori da cui è sostenuta. Non ne scaturisce una concezione “giusnaturalistica”, anima-
ta dalla pretesa della ragione di dedurre dalla natura, more geometrico, i precetti mora-
li, giuridici e politici. L’uomo non può, se vuole mantenersi in un atteggiamento criti-
camente corretto, né assolutizzare la natura, né negarla totalmente. L’uomo, in un
atteggiamento costante di ricerca, deve prendere in considerazione la natura, perché
costituisce il campo nel quale si realizza il progressus, ma nella consapevolezza che le
risposte desumibili dall’investigazione della natura non possono mai essere definitive.
[...] Proprio perché la natura non è tutto, ma una parte del tutto, come tale deve essere
criticamente interpretata; l’uomo in base ai dati della natura, deve elaborare di volta in
volta delle ipotesi sulle quali procedere, senza la pretesa (tipica del giusnaturalismo
moderno) di assolutizzare tali ipotesi. In questo senso la lex aeterna permane nel
discorso agostiniano come indicativa dell’esigenza umana di Assoluto, senza la prete-
sa del possesso dell’Assoluto» (Il “giusnaturalismo” di S. Agostino, cit., p. 557).

latamente influenzato dall’agostinismo moderno16, per cui il contributo
del pensatore bordolese alla reazione antirazionalistica, sovente troppo
semplicisticamente rubricato – a detrimento della sua effettiva ricchez-
za e complessità – come mera riproposizione di uno scetticismo d’ispi-
razione classica, va ascritto alla più ampia inclinazione, maturata in
seno alla Terza Scolastica, alla rescissione della ragione di continuità
tra naturale e soprannaturale e alla delegittimazione dell’analogia del-
l’essere quale principio onto-logico valido e praticabile agli effetti del-
l’indagine metafisica. Di fatto, al fondo della concezione montaignana
vi è il presupposto di un’eterogeneità assoluta dell’essere di Dio e del
mondo, in base al quale ogni parlare umano di Dio non può che genera-
re indebite proiezioni antropomorfe17.

16 Si veda, sull’articolazione del rapporto tra agostinismo e aristotelismo, a monte
delle posizioni montaignane, A. COMPAROT, Augustinisme et aristotelisme de
Sebon à Montaigne, Éditions du Cerf, Lille 1984, pp. 678.

17 P. Slongo osserva, in proposito, che, nella concezione di Montaigne, «tra Dio e il
mondo è l’abisso, la distanza assoluta, il regno della dissomiglianza», e se, nel pur
dichiarato intento di contrastare quella presunzione della ragione che all’epoca pare
in fase di netta accelerazione, il pensatore di Bordeaux rimarca l’assoluta signoria e
onnipotenza di Dio, tale manovra «non ha altro scopo che quello di restituire l’uomo
a se stesso, alla sua incerta certezza, alla sua misura che è sempre più che umana e
meno che umana e che tuttavia è la sua, ed è tale da permettere a chi la riconosca di
riconciliarsi con se stesso, di ritrovarsi “a casa propria” nella stessa regione della dis-
somiglianza. Infatti, la regione della dissomiglianza, non appena sia riconosciuta
come quella “propria” dell’uomo nella sua improprietà, esibisce il suo nascosto volto
benefico ed accoglie l’homo viator nel luogo a lui destinato come quello che gli è più
congeniale»; ancora, «la differenza tra la ragione di Dio e la nostra è, per Montaigne,
infinita. Di qui, tutto ciò che noi attribuiamo a Dio per analogia è antropomorfico».
Ora, «questo radicale abisso che separa la ragione umana e la ragione divina ha per
effetto di denaturalizzare la ragione nell’uomo, di renderla cioè, ad un tempo, contin-
gente e “fantastica”, sciogliendola così da ogni referente oggettivo, dato che essa non
può rapportarsi adeguatamente a un reale che, a sua volta, non è più l’espressione
della razionalità divina, non più di quanto la ragione umana si fonda “analogicamen-
te” su quella di Dio» (P. SLONGO, Governo della vita e ordine politico in Montaigne,
Franco Angeli, Milano 2010, pp. 173-174, 175).
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In Montaigne, la negazione più drastica della riconoscibilità della
legge naturale18 appare formulata nell’ampio capitolo XII del libro II
degli Essais: la nota Apologie de Raymond Sebond.

Che cosa ci dirà dunque in questo frangente la filosofia? Di seguire le
leggi del nostro paese? Cioè questo mare fluttuante delle opinioni di un
popolo o d’un principe, che mi dipingeranno la giustizia di tanti colori
e l’acconceranno in tante fogge quanti mutamenti di passioni vi saran-
no in essi? Il mio giudizio non può essere così flessibile. Che bontà è
mai quella che ieri vedevo in onore e domani non più, e che, varcato un
fiume, diventa crimine? Che verità è quella che è limitata da queste
montagne, e che è menzogna per la gente che sta dall’altra parte?19

Montaigne qui riprende, innanzitutto, ma in chiave negativa – il che
non costituisce di per sé un problema, posta la natura dichiaratamente
fluttuante degli Essais quale specchio e narrazione dell’oscillante co-
scienza dell’Autore –, quanto aveva affermato nel c. XXIII del libro I:
«È regola delle regole e legge generale delle leggi che ciascuno osservi
quelle del luogo in cui si trova: Νόµοιϛ �πεσϑαι το�σιν �γχώροις

18 Sul concetto di natura e di legge naturale in rapporto alla sfera della prassi, in
Montaigne, cfr. N. DOW, The Concept and Term “Nature” in Montaigne’s Essays,
University of Pennsylvania, Philadelphie 1940, pp. ix, 68; M. CONCHE, La découverte
de la conscience morale chez Montaigne, in «Bulletin de la Sociétés des Amis de
Montaigne», 1981, pp. 11-28 (poi in ID., Montaigne et la philosophie, Éd. De Mégare,
Limoges 1987, c. VI); C. AZAR FILHO, Natureza e Lei Natural nos Ensaios de
Montaigne, in «Princípios: Revista de Filosofia» 3 (1996), n. 4, pp. 51-71; Z. ZALLOUA,
Montaigne and the Ethics of Skepticism, Rookwood Press, Charlottesville 2005,
pp. 191; C. AZAR FILHO, Les cannibales et la loi naturelle, in Rouen 1562. Montaigne
et les Cannibales, Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2012
par J.-C. Arnould et E. Faye, Cérédi, Rouen - Publications numériques du Cérédi,
Actes de colloques et journées d’étude, n° 8, 2013, pp. 34 (http://ceredi.labos.
univ-rouen.fr/public/IMG/pdf/11-_Azar.pdf).

19 M. DE MONTAIGNE, Saggi, traduzione di F. Garavini, note di A. Tournon,
Bompiani, Milano 2012, II, XII, p. 1069.

καλόν»20, indicazione che andrà, come è noto, a costituire la prima
delle regole di morale provvisoria di Cartesio21. L’osservazione vale
evidentemente a rimarcare la relatività delle culture storicamente e geo-
graficamente situate e dei sistemi etico-giuridici da esse espressi, onde
sbarrare la via a qualsiasi possibilità di dedurne un quadro, anche mini-
male, di norme universalmente condivise.

Continua, infatti, Montaigne:

Sono poi veramente curiosi quando, per dare qualche certezza alle
leggi, sostengono che ve ne sono alcune stabili, perpetue e immutabili,
che chiamano naturali e che sono impresse nel genere umano dalla con-
dizione della loro propria essenza. E di queste, chi ne conta tre, chi
quattro, chi più, chi meno: segno che è una prova incerta come il resto.
Ora sono così sfortunati (infatti come posso chiamare se non sfortuna il
fatto che fra un numero così infinito di leggi non se ne trovi almeno
una a cui la fortuna e la temerità della sorte abbia permesso di essere
universalmente accettata per consenso di tutti i popoli?). Sono, dico,
così disgraziati, che di queste tre o quattro leggi scelte non ce n’è una
sola che non sia contraddetta e smentita, non da un solo popolo, ma da
molti. Ora, l’universalità dell’approvazione è il solo indizio verosimile
dal quale essi possano dedurre alcune leggi naturali22.

20 MONTAIGNE, Saggi, I, XXIII, p. 211.
21 Cfr. R. DESCARTES, Discours de la méthode, III : «[...], mi costruii una morale

provvisoria, riconducibile a tre o quattro massime sole, [...]. La prima era di obbe-
dire alle leggi e ai costumi del mio paese, conservando fedelmente la religione in
cui Dio mi ha fatto la grazia di essere educato sin dall’infanzia, e regolandomi in
tutto il resto secondo le opinioni più moderate, più lontane da eccessi, comunemen-
te praticate fra le persone fornite di maggiore buon senso fra quelle con cui mi
sarei trovato a vivere».

22 «Di fatto, quello che la natura ci avesse davvero ordinato, lo seguiremmo senz’al-
tro con comune consenso. E non solo ogni popolo, ma ogni individuo sentirebbe la
forza e la violenza che gli farebbe chi volesse spingerlo contro questa legge. Che
me ne mostrino, per prova, una di questo tipo» (M. DE MONTAIGNE, Saggi, II, XII,
p. 1069).
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Da tali considerazioni, tuttavia, non saremmo autorizzati a trarre
una negazione assoluta, da parte dell’Autore degli Essais, dell’esistenza,
in sé, di un diritto naturale. Poco oltre egli, infatti, afferma:

È credibile che vi siano delle leggi naturali, come si vede nelle altre
creature; ma in noi sono perdute, poiché questa bella ragione umana
s’impiccia di spadroneggiare e comandare dappertutto, offuscando e
confondendo l’aspetto delle cose secondo la sua vanità e incostanza23.

L’ammissione dell’esistenza – data per verosimile – di lois naturelles
è accompagnata dalla constatazione di una loro perdita – en nous, si
noti, e non in loro stesse – di cui si cercherebbe invano una ragione di
significato teologico quale la caduta adamitica: la perdita che rende
irrimediabilmente irriconoscibili le leggi naturali deriverebbe semplice-
mente da un uso improprio, presuntuoso e superbo, della ragione.
È una perdita del tutto immanente e imputata all’esorbitante complessi-
ficazione del variegato campo delle relazioni umane da parte di una
razionalità deragliata dalla sua stessa originaria natura; natura che per
Montaigne è, piuttosto, sinonimo di semplicità ed essenzialità.

Quanto al significato, in sé, di naturale, Montaigne attesta di esser-
ne lucidamente consapevole, dandone la definizione in un significativo
trinomio, allorché prende a contestare l’attribuzione di tale aggettivo
alla morte di vecchiaia, che ritiene, al contrario, rara, in quanto più pro-
babilmente anticipata da altri possibili eventi nefasti che possono risul-
tare fatali, ben prima di quel termine estremo, cosicché, «piuttosto
si deve, forse, chiamar naturale quello che è generale, comune e
universale. Morir di vecchiaia è una morte rara, singolare e straordinaria,
e tanto meno naturale delle altre; [...]»24.

23 Ivi, p. 1071.
24 «[...] è l’ultima ed estrema specie di morte; più è lontana da noi, tanto meno possia-

mo sperarci: è senza dubbio il confine al di là del quale non andremo, e che la
legge di natura ha prescritto non debba essere oltrepassato; ma è una sua rara con-
cessione farci giungere fin là» (ivi, I, LVII, pp. 581). Corsivo nostro.

Generale, comune e universale. E senza dubbio è sulla scorta di una
tale rigorizzazione della nozione di naturale, che a Montaigne essa
pare inapplicabile all’esperienza della sfera umana della prassi, irrime-
diabilmente compromessa, quale sarebbe, da parte di una ragione che
l’avrebbe indebitamente complessificata:

Le leggi derivano la loro autorità dal possesso e dall’uso; è pericoloso
ricondurle alla loro origine; si rafforzano e si nobilitano scorrendo,
come i nostri fiumi: risalitele fino alla sorgente, non si tratta che d’una
piccola vena d’acqua appena riconoscibile, che s’inorgoglisce così e si
rinvigorisce invecchiando. Guardate le antiche considerazioni che
hanno impresso il primo movimento a questo torrente famoso, pieno di
dignità, d’orrore e di reverenza: le troverete così lievi ed esili che non
c’è da meravigliarsi se questi uomini che pesano tutto e lo riportano
alla ragione, e non ammettono nulla per autorità e a credito, abbiano
giudizi spesso lontanissimi dai giudizi dei più. Non c’è da meravigliarsi
se uomini che prendono a modello l’immagine primitiva della natura,
nella maggior parte delle loro opinioni deviano dalla strada comune25.

Naturale, perciò, in Montaigne, è un’originaria condizione di sem-
plicità ed essenzialità, a monte dell’indebita surdeterminazione norma-
tiva di una razionalità eccedente; condizione che, se pure irrecuperabi-
le, è almeno disponibile a quella consapevolezza che rappresenterebbe
l’unico antidoto al rischio dell’assolutizzazione di ciò che, nella sua
costitutiva e insuperabile relatività, finirebbe per tradire l’esperienza
stessa, e di tradirla nella sua stessa fluida complessità. In tale consape-
volezza, è ammesso uno spazio di esercizio di razionalità naturale, pur-
ché ripensata in termini almeno di prossimità alla sua essenzialità origi-
naria, in rapporto a quanto restituisce ancora il campo istintuale delle
inclinazioni che Montaigne considera ancora essenzialmente naturali26.

25 Ivi, II, XII, pp. 1075-1077.
26 «Se c’è qualche legge veramente naturale, cioè qualche istinto che si veda univer-

salmente e costantemente impresso nelle bestie e in noi (cosa che non è senza con-
troversia), posso dire, a mio parere, che dopo la cura che ogni animale ha della



TENSIONI EPOCALI NELLA RIDEFINIZIONE

DEL QUADRO FILOSOFICO GIURIDICO-POLITICO,
TRA GIUSNATURALISMO E GIUSPOSITIVISMO

Per comprendere il senso della problematizzazione moderna della
nozione di legge naturale è necessario considerare anche le tensioni in
atto nel processo di formazione dello Stato moderno, con le componen-
ti in gioco della ridefinizione di un’idea di società in rapporto alla
determinazione del soggetto di sovranità e alla figura della soggettività
personale, la quale emerge con forza crescente, determinando il caratte-
re più proprio della modernità, e i nuovi scenari di conflittualità che
vengono a delinearsi, di fronte ai quali appariva urgente poter stabilire
un codice etico-giuridico condiviso. Tensioni che a volte paiono tradur-
si in vere e proprie spinte centrifughe fino alla dissociazione delle
medesime componenti e polarità dell’organismo politico, un tempo
concepite come solidalmente complementari.

Si è in precedenza accennato alla ripresa cartesiana dell’indicazione
regolativa dell’attenersi alle norme del proprio paese quale prima regola
dell’essenzializzata morale par provision. Ora, con la codificazione delle
“regole di morale provvisoria” è inevitabile l’affermarsi di un’accezione
convenzionalistica della prassi, senza dubbio coerente con il volontarismo
nel quale Cartesio più manifesta la sua attitudine antiscolastica, che, men-
tre contribuisce a delimitare lo spazio teorico di legittimazione del giuspo-
sitivismo, finisce per saldarsi, confermandolo, con l’esito – proprio alla
deriva opposta al razionalismo – della radicale negazione della deducibi-
lità di una benché minima forma di universalità nella sfera morale.

Sulla linea antitetica, in derivazione dal naturalismo medievale e
rinascimentale, Ugo Grozio, autore del De jure belli ac pacis, pubblica-
to nel 1625, sembra raccogliere una serie di istanze a lungo maturate
intorno all’esigenza di configurare la deducibilità di una piattaforma
giuridico-politica di validità universale28. Per questo, più che l’iniziatore
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La critica dell’Autore degli Essais è, nondimeno, radicale, e così
egli risponde all’eventuale appello – razionalisticamente e ‘dogmatica-
mente’ inteso – all’universalità dei prima principia e delle evidenze
primarie dell’esperienza:

Se ci avessero lasciato nel nostro stato naturale, ricettivi alle apparenze
esterne secondo che ci si presentano attraverso i nostri sensi, e ci avesse-
ro lasciato seguire i nostri appetiti semplici, e regolati dalla condizione
della nostra nascita, avrebbero ragione di parlare così; ma è da loro che
abbiamo imparato a farci giudici del mondo; è da loro che ci viene questa
fantasia, che la ragione umana è sindacatrice generale di tutto quello che
è al di fuori e al di dentro della volta celeste, che abbraccia tutto, che può
tutto, e per mezzo della quale tutto si sa e si conosce. [...] Ne sarebbero
capaci come noi tutti gli animali, e tutto ciò in cui ancora è pura e sem-
plice l’autorità della legge naturale; ma essi vi hanno rinunciato27.

propria conservazione e di fuggire ciò che gli nuoce, l’affetto che il genitore porta alla
sua genitura occupa il secondo posto in quest’ordine. [...] Poiché è piaciuto a Dio
dotarci di qualche capacità di ragionamento, affinché non fossimo, come le bestie,
servilmente soggetti alle leggi comuni, anzi le osservassimo con giudizio e libera
volontà, noi dobbiamo, sì, cedere un po’ alla semplice autorità della natura, ma non
lasciarci tirannicamente trascinare da lei: la sola ragione deve guidare le nostre incli-
nazioni» (ivi, II, VIII, p. 685). Significative, ancora, le osservazioni che troviamo nel
capitolo dell’Apologie de Raymond Sebond: «Ho accettato, come ho detto altrove,
molto semplicemente e nettamente, per quanto mi riguarda, quel precetto antico: che
non potremo sbagliare seguendo la natura, che il precetto supremo è conformarsi ad
essa. Non ho corretto, come Socrate, con la forza del ragionamento le mie tendenze
naturali; e non ho in alcun modo turbato con l’artificio la mia inclinazione. Mi lascio
andare, come sono venuto [...] vedo tenere in maggior pregio di quanto valga, al
punto che è quasi la sola che si usi fra noi, una certa immagine di probità scolastica,
schiava dei precetti, stretta fra la speranza e il timore. A me piace tale che le leggi e le
religioni non la facciano, ma la perfezionino e la convalidino: che si senta capace di
sostenersi senza aiuto, nata in noi dalle sue proprie radici, per il seme della ragione
universale infuso in ogni uomo non snaturato» (ivi, III, XII, p. 1973).

27 Ivi, II, XII, p. 989. Corsivo nostro.
28 Sulle tradizioni antecedenti che risultano convergere nella concezione filosofica del-

l’universalità della lex naturalis in Grozio, si veda F. DE MICHELIS, Le origini storiche
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e culturali del pensiero di Ugo Grozio, La Nuova Italia, Firenze 1967; B. TIERNEY,
L’idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico (1150-1625),
trad. it. di V. Ottonelli, a cura di A. Melloni, Bologna, il Mulino 2002.

29 Cfr. F. TODESCAN, Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema
della secolarizzazione nel pensiero giuridico del sec. XVII, CEDAM, Padova 2014,
pp. 31 ss. Per gli sviluppi dell’idea di legge naturale nei primi decenni del Seicento,
cfr. É. THUAU, Raison d’État et pensée politique à l’époque de Richelieu, Colin,
Paris 1966, pp. 158 ss.

30 Diamo per acquisiti, agli effetti dell’impianto progettuale dell’incompiuta Apologie
pascaliana, i risultati delle ricerche filologiche condotte a partire dagli studi di
Louis Lafuma e sviluppate con ulteriori apporti di indagine nel nostro Blaise
Pascal. Ragione, Rivelazione e fondazione dell’etica. Il percorso dell’Apologie,
Cafoscarina, Venezia 2002, 2 voll., risultati sintetizzati successivamente in Pascal,
Carocci, Roma 2011, pp. 290 (Pensatori, 19).

del “giusnaturalismo” stricto sensu, egli appare figura di transizione29, in
cui le polimorfe tradizioni precedenti orientate al riconoscimento di una
qualche forma di universalità morale fondamentale capace di determinar-
si in un sistema di riferimento giuridico sembrano convogliare e venire,
di qui, reindirizzate verso quello che evolverà successivamente come
giusnaturalismo propriamente detto. È a fronte di questa attitudine e di
quella che dovette essere inevitabilmente recepita come l’espressione
conseguente dell’intemperante ottimismo del razionalismo moderno, sin
nella sua piega soggettivistica più tipica, che insorgeranno nuove forme
di reazione, nell’ambito delle quali si apre la possibilità di un profondo
ripensamento dell’orizzonte antropologico in risposta alla crisi di senso
che andava manifestando, allora, i primi inquietanti segnali.

RIGENERAZIONE DELL’ACCESSO ALLE LEGGI DI NATURA
IN UNA RINNOVATA ANTROPOLOGIA RELAZIONALE.
BLAISE PASCAL

Nell’ambito della strategia argomentativa dell’incompiuta Apologie,
e segnatamente nella prima parte, che sarebbe corrisposta ad una sorta di
ricognizione fenomenologica dell’antropologia30, l’autore delle Pensées

procede ad una sorta di demitizzazione della sfera della prassi, a partire
dall’inattingibilità di un’autentica giustizia. Riemerge ancora la prima
regola di morale provvisoria di Cartesio allorché Pascal argomenta che,
se l’uomo ne fosse capace, «non avrebbe stabilito tale massima, la più
generale di tutte quelle che si danno tra gli uomini, che ciascuno segua i
costumi del proprio paese –. Lo splendore della vera equità avrebbe
assoggettato tutti i popoli. [...] Confessano che la giustizia non consiste in
questi costumi, ma che risiede nelle leggi naturali comuni in tutti i paesi.
Certamente sosterrebbero ciò ostinatamente se la temerità del caso che
ha disseminato le leggi umane ne avesse incontrata almeno una che fosse
universale. Ma la cosa divertente è che il capriccio degli uomini si è così
ben diversificato che non ve ne sono affatto»31. Sembra, perciò, ribadita
l’indeducibilità di un diritto naturale32, giacché «non si vede niente di

31 B. PASCAL, Pensées 3/60 (B 294). Cfr. il frammento 5/86 (B 297): «Veri juris. Non
ne abbiamo più. Se ne avessimo non scambieremmo per regola di giustizia il segui-
re i costumi del proprio paese».

32 Sull’idea di natura e la nozione di legge naturale in rapporto al diritto, in Pascal,
cfr. P. SCHNEIDER, Pascals “plaisante justice”, in: «Archiv für Rechts und
Sozialphilosophie», 39 (1950), pp. 79-89; A. RICH, Pascals Gedanken über Macht
und Recht, in: «Theologische Zeitschrift», 8 (1952), pp. 205-23; C. SAINT-GIRONS,
L’idée de nature dans l’esthétique de Pascal, in: «XVIIe Siècle», 12 (1960), 49,
pp. 1-10; C. TERZI, Morale e diritto, in: «Giornale di Metafisica», 17 (1962), 6
(- Terzo centenario della morte di Pascal), pp. 679-95; P. MAGNARD, Valeur cri-
tique et euristique de l’idée de nature chez Pascal, in: AA.VV., Pascal. Textes du
Tricentenaire, Le Signe - A. Fayard, Paris 1963, pp. 62-80 ; ID., Nature et histoire
dans l’apologétique de Pascal, Paris, Société Les Belles Lettres, 1975 (19802),
pp. 426; A.W.S. BAIRD, Pascal’s idea of nature, in: «Isis», 61 (1970), pp. 297-320;
S. STRÖMHOLM, Montaigne und Pascal, zwei Einsprüche gegen den vernunftrechtlichen
Optimismus, in: «Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
Philosophische - historische klasse», 5 (1972), pp. 262-73; J.W. BENAVENTE, Il pro-
blema della legge giuridica naturale in Pascal, in: «Anales de la Cátedra Francisco
Suarez», 1972, pp. 107-45; H. GEISSBÜHLER, Recht und Macht bei Pascal: eine
Untersuchung seiner politischen Gedanken, H. Lang, Bern - P. Lang, Frankfurt
1974, pp. 164; C. VENTIMIGLIA, Società, politica, diritto. Il cristiano e il mondo in
Pascal e Domat, Zara, Parma 1983, pp. 224; L. ELLRICH, Zu einer pragmatische
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giusto o di ingiusto che non cambi di qualità cambiando di clima: tre
gradi di elevazione del polo capovolgono tutta la giurisprudenza, un
meridiano decide della verità. In pochi anni di dominio le leggi fonda-
mentali cambiano, il diritto ha le sue epoche, [...]. Ridicola giustizia
che un fiume confina. Verità al di qua dei Pirenei, errore al di là»33. Tali
osservazioni sono di evidente impronta montaignana, come attestano le
considerazioni seguenti, che riecheggiano un passaggio, precedente-
mente visitato, dell’Apologie de Raymond Sebond: «Niente, a seguire
la sola ragione, è giusto in sé, tutto oscilla con il tempo. Il costume fa
tutta l’equità, per il solo fatto che è accettato. È il fondamento mistico
della sua autorità. Chi la volesse ricondurre al suo principio la annien-
terebbe. [...] l’essenza della legge [...] è tutta raccolta in sé. È legge e

Theorie der Rechtsgeltung bei Montaigne und Pascal, in: «Archiv für Rechts-und
Sozialphilosophie», 74 (1988), 1, pp. 51-72; A. MCKENNA, Coutume / Nature: la for-
tune d’une pensée de Pascal, in «Equinoxe», 1990, 6, pp. 83-98. M.J.R. NETO, Hume
and Pascal. Pyrrhonism vs. Nature, «Hume Studies», 17 (1991), 1, pp. 41-49;
CH. LAZZERI, Force et justice dans la politique de Pascal, Presses Universitaires de
France, Paris 1993, pp. 366; P. FORCE, La nature et la grâce dans les “Pensées” de
Pascal, in: «Op. cit. Revue de Littératures Française et Comparée», 1993, 2, pp. 55-62;
AA.VV., Justice et force. Politiques au temps de Pascal. Actes du Colloque «Droit
et pensée politique autour de Pascal», Clermont-Ferrand, 20-23 sept. 1990,
recueillis et prés. par Gérard Ferreyrolles, Klincksieck, Paris 1996; P. MAGNARD,
Pascal et la notion de loi naturelle, in Aspects de la pensée médiévale dans la philo-
sophie politique moderne, sous la dir. de Y.Ch. Zarka, Presses Universitaires de
France, 1999, pp. 229-246; CH. LAZZERI, Pascal et la loi naturelle, in «Sententiae 1»
- Colloque international Pluralisme de la rationalité dans la philosophie moderne:
phénomène de Pascal, Kiev 2000, pp. 123-139; F.P. ADORNO, Pascal et le droit
naturel, in J.-P. CLÉRO (éd.), Les Pascal à Rouen, 1640-1648, Publications de
l’Université de Rouen, Rouen 2001, pp. 357-374; A.V. MARTINS, Controvérsias
acerca do conceito de natureza em Blaise Pascal, in «Último andar», 1 (2004), 11,
pp. 113-136; J.E.F. DE AQUINO, Segunda natureza e justiça em Blaise Pascal,
«Princípios (UFRN)», 14 (2007), 22, pp. 145-165.

33 B. PASCAL, Pensées 3/60 (B 294). Cfr. 1/9 (B 291); 2/20 (B 292); 2/51 (B 293).

nulla più»34. A ciò si aggiunge l’analisi del binomio giustizia-forza35,
invertito a vantaggio della forza, in assenza di un’oggettività inconte-
stabile della giustizia:

La giustizia senza la forza è impotente, la forza senza la giustizia è
tirannica.
La giustizia senza forza è contraddetta, perché vi sono sempre dei mal-
vagi. La forza senza la giustizia è messa sotto accusa. Bisogna dunque
mettere insieme la giustizia e la forza, e perciò fare che ciò che è giusto
sia forte o che ciò che è forte sia giusto.
La giustizia è soggetta a controversia. La forza è riconoscibilissima e
senza controversia. Così non si è potuta dare la forza alla giustizia, [...].
E perciò non potendo far sì che ciò che è giusto fosse forte, si è fatto in
modo che ciò che è forte fosse giusto36.

In un’altra Pensée, Pascal conclude, a seguito di considerazioni in
parte simili, che «non potendo fortificare la giustizia si è giustificata la
forza, affinché il giusto e il forte fossero congiunti e fosse la pace, che
è il sommo bene»37.

Tema importante, in Pascal, quello de le souverain bien. Alla sua
ricerca e corretta identificazione l’uomo si dovrebbe prioritariamente
applicare, per riconoscerlo, finalmente, in Dio stesso, e al quale l’Auto-
re delle Pensées dedica un’intera sezione della griglia progettuale del-
l’Apologie. Un motivo che si sviluppa parallelamente alla riflessione
sulla giustizia, giacché la molteplicità di risposte date al problema
dell’individuazione del sommo bene38, come di una vera giustizia, ne

34 B. PASCAL, Pensées 3/60 (B 294).
35 Si veda, in proposito, CH. LAZZERI, Force et justice dans la politique de Pascal,

PUF, Paris 1993.
36 B. PASCAL, Pensées 5/103 (B 298). Cfr. anche 5/85 (B 878) e, sulla forza in rappor-

to al diritto, XXV/711 (B 301).
37 B. PASCAL, Pensées 5/81 (B 299).
38 Cfr. B. PASCAL, Pensées I/408 (B 74): «Una lettera sulla follia della scienza umana

e della filosofia. [...] 280 tipi di sommo bene in Montaigne»; cfr. XI/479 (B 74bis).



183Tra naturalismi e antinaturalismi...182 A. PERATONER

attesterebbe l’indeducibilità sulla scorta della sola ragione naturale,
secondo un parallelismo di procedimento del resto confermato da una
pensée appartenente alla sezione dedicata a Le souverain bien, dove si
afferma «che l’uomo senza la fede non può conoscere il vero bene, né
la giustizia»39

In tutto ciò, però, è almeno riconoscibile una ragione di continuità
analogica tra l’autentico souverain bien riconosciuto in Dio stesso e il
souverain bien immanente al vissuto sociale umano, additato nella
pace della Pensée 5/81 precedentemente citata.

Pascal riconosce di fatto una relativa capacità dell’uomo di darsi –
nonostante limiti strutturali che venano di irrazionalità e, talora, di vera
e propria follia, le regole della convivenza sociale e l’ordinamento poli-
tico – un sistema normativo di innegabile positività:

Grandezza dell’uomo, nella sua stessa concupiscenza, di averne saputo
trarre un regolamento ammirevole, e di averne fatto un ritratto della
carità40.

In ordine alla propria strategia apologetica, Pascal rileva così, nel-
l’ordinamento giuridico della società umana, una qualità positiva – un
règlement admirable – che, non potendo derivare dall’umana misère,
pur essendone paradossalmente tratto, attesta il vestigio di una grandeur
propria alla natura umana e contrastante con quella stessa misère che
gli è altrettanto peculiare. Di questa grandeur egli riconoscerà, poi, la
sopravvivenza più evidente nel pensiero, pure esso colto nella chiaro-
scurale consapevolezza della pochezza della condizione umana:
«Pensée fait la grandeur de l’homme»41.

Ciò significa, quindi, che attraverso la propria miseria l’uomo sco-
pre, grazie al pensiero, una grandezza che si configura come inclina-

39 B. PASCAL, Pensées 11/148 (B 425).
40 B. PASCAL, Pensées, 6/118 (B 402). Corsivi nostri. Similmente, nel frammento

6/106 (B 403): «Le ragioni degli effetti indicano la grandezza dell’uomo, di aver
tratto dalla concupiscenza un così bell’ordine».

41 B. PASCAL, Pensées XXVI/759 (B 294). Cfr. 6/113 (B 348).

zione relazionale che lo dispone a quello che Pascal porterà a svelare al
termine del percorso dell’opera quale destino di autenticazione perso-
nale nella relazione intersoggettiva e, precisamente, in quella espressio-
ne massimamente compiuta di relazione riconoscente che egli identifi-
ca nella carità: questo è, appunto, il senso profondo di quel «ritratto
della carità» che Pascal riconosce all’edificio giuridico-politico che
l’umanità, nonostante tutto, sarebbe stata in grado di darsi42.

Il valore del tableau de charité va, inoltre, compreso alla luce della
concezione pascaliana dei trois ordres, dei tre ordini di realtà: dell’em-
pirico (ordre des corps), dell’intelletto (ordre des esprits) e del sopran-
naturale (ordre de la charité)43, che, seppure incommensurabili, posso-
no però rapportarsi analogicamente l’un l’altro. Ciò significa che le
strutture che la società umana, segnata com’è dall’irrazionale e quindi
ad esso sottomessa, è stata in grado di darsi, esprimono al fondo una
positività analogicamente rappresentativa della piena relazionalità pro-
pria all’ordine della charité; ne sono la figura44 e come tali attestano la
riconoscibilità di una sostanziale bontà naturale sotto la coltre di irra-
zionalità e condizionatezza, di non-verità e miseria delle ingiustizie e
discriminazioni delle strutture politiche e giuridiche medesime.

42 Rimandiamo, in merito, al nostro contributo “Un ritratto della carità”. Paradossi
e strategie fondative della demitizzazione pascaliana del plesso etico-giuridico-
politico, in: Mito moderno e modernità senza assoluto. I. L’altra filosofia, a cura di
D.M. Cananzi - E. Rocca, G. Giappichelli Editore, Torino 2016 (Centro di ricerca
per l’estetica del diritto – Studi e ricerche, 1), pp. 77-114.

43 Cfr. B. PASCAL, Pensées 23/298 (B 283); 23/308 (B 793); 933 (B 460).
44 Così R. Gatti: «Della verità, come della giustizia, solo un’immagine, dopo la cadu-

ta, ci può essere data, ma l’immagine, come rinvio a qualcosa che la trascende,
eccede la dimensione della “miseria”, cioè la dimensione nella quale l’uomo speri-
menta esclusivamente il suo esilio e la sua lontananza dal Vero e dal Giusto. [...]
Per tale via e in questo senso l’ordine politico rimane aperto verso la trascendenza,
l’apertura essendo però imperniata non sulla participatio nel senso della Scolastica,
ma sulla “figura”, la quale sta a indicare la presenza in assenza, nel senso che dove
c’è “figura” non c’è la “verità”-“realtà”, ma allo stesso tempo la “figura” contiene
in sé qualcosa della verità-realtà, la cela e la manifesta» (Un tableau de charité:
amore e giustizia in Pascal, in «Rassegna di Teologia» 46 (2005) 1, 25).
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Pascal riecheggia ancora Montaigne nell’ammettere che «vi sono
senza dubbio leggi naturali, ma questa bella ragione corrotta ha corrot-
to tutto»45, ma il taglio è visibilmente più ottimistico, giacché queste
leggi vi sono senza dubbio, e non è soltanto appena credibile che vi
siano. Così, se il diritto naturale appare comunque presentemente irri-
conoscibile per la sopraffazione dell’intervenuto disordine dell’irrazio-
nalità che Pascal, diversamente da Montaigne, addebita al guasto con-
seguito all’originaria caduta, la condizione è pur riscattabile in una
lumière supérieure che è in grado di riconsegnare all’umano la sua
grandezza nella vocazione al Sommo Bene che gli è propria. E in questa
luce superiore rifulge l’essenzialità delle deux lois che Pascal evoca in
una pensée assegnata alla penultima unità testuale della sequenza pro-
gettuale dell’Apologie, chiara indicazione di quale lezione una natura
rigenerata possa trarre dall’essenzialità evangelica della charité: «Due
leggi bastano per regolare tutta la Repubblica cristiana, meglio di tutte
le leggi politiche»46.

Si tratta evidentemente dei due precetti dell’amore di Dio e del
prossimo menzionati nel Vangelo47 e riconsiderati in rapporto alla
lex naturalis dallo stesso Tommaso nella loro stretta unità quale commune
praeceptum, per cui Pascal si rivela, anche sotto questo aspetto e pure
in una declinazione agostiniana del tema, decisamente allineato con la
tradizione scolastica48. Ora, una tale essenzialità è raffrontata alla com-
plessità di quanto è ordinariamente prodotto dall’uomo per regolare la

45 B. PASCAL, Pensées 3/60 (B 294).
46 B. PASCAL, Pensées 26/376 (B 484).
47 «“Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?”. Gli rispose: “Amerai

il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo:
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi comandamenti dipende tutta la
Legge e i Profeti» (Mt 22, 36-40; Mc 12, 28-33).

48 Si veda, ad esempio, S.Th., I-II, q. 100, a. 3, ad 1. Rimandiamo, inoltre, in proposi-
to, a quanto trattato, in questo volume, da Giacomo Samek Lodovici, nel contributo
Lex et amor.

convivenza civile49, ma dobbiamo notare che è soltanto nella compren-
sione di una strutturale continuità tra l’ordine della grazia e quelli
dell’esprit e dell’empirico che ne dipendono e rappresentano la natura
creata, che è possibile l’istruzione di una tale relazione analogica, che
addita, a beneficio dell’assetto giuridico e politico dell’esperienza stori-
ca dell’homo viator, la lezione di quell’essenzialità dell’etica che, nel
rispetto della persona umana per la dignità che le è propria e nella logi-
ca della relazione riconoscente, chiama l’umanità a costituirsi in quel
corpo di membra pensanti di cui la società civile, entro i limiti delle
forme dell’assetto giuridico e istituzionale di cui è, nell’orizzonte della
sua propria natura, capace, può essere immagine e anticipazione.

Così, rispetto alle opposte linee di sviluppo che, sul piano dell’elabo-
razione teorica etico-giuridica, abbiamo visto attestarsi nell’alternativa
tra giusnaturalismo e giuspositivismo, la riflessione etica ed etico-politi-
ca di Pascal, pur ricavata anch’essa nell’alveo dell’agostinismo moder-
no e pur ampiamente tributaria delle riflessioni di Montaigne, proprio in
forza della rottura dello schema solipsistico che segna i due orientamen-
ti di marca opposta di razionalismo e scetticismo, condizionandone gli
esiti, viene a determinarsi come una reale alternativa ad entrambi. Una
“via media” all’insegna di un equilibrio tutto pascaliano, più fedele
all’impianto classico-scolastico di quanto molti critici, abbagliati dalla
lettura decontestualizzata di alcuni tratti della rappresentazione pascalia-
na dell’umano, abbiano, soprattutto in passato, sospettato. La possibilità
di una legge naturale si affaccia, allora, nell’orizzonte dell’esperienza
umana – posta la condizione che la sua effettiva visibilità dipende da
una necessaria disposizione interiore – come espressione dell’universale
etico attestato nel darsi dell’uomo nelle costanti della sua struttura rela-
zionale intersoggettiva, lì dove soltanto può ritrovare la propria autenti-
cità, la propria ragione di persona quale relazione sussistente.

49 Rimandiamo, in merito, al nostro Essenzialità dell’etica. Reciprocità relazionale e
regola d’oro in Blaise Pascal e nel pensiero del XVII secolo, in La regola d’oro
come etica universale, a cura di C. Vigna e S. Zanardo, Vita e Pensiero, Milano
2005, 153-171.



that one could find in Cartesian maxims of provisional morality. Still,
practical conventionalism seems to be undoubtedly consistent with
Descartes’ voluntaristic anti-scholasticism, but turns out to coincide
paradoxically with the opposite stance, that is with that of impossibility
of any moral universality. This paper is aimed to show that the the ethical
account of Blaise Pascal seems to play the role of a via media in the
context of the Modern ethical and legal debate, which is strongly
marked by opposite jusnaturalistic and juspositivistic tendencies.
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RIASSUNTO

Tra Cinque e Seicento, la ripresa d’interesse dell’agostinismo nel
pensiero moderno, filosofico e teologico, produce un contraccolpo
rispetto all’iniziale naturalismo rinascimentale, fino alla rimessa in
discussione della nozione di Legge naturale. La Riforma protestante da
un lato, con l’accentuazione della grazia a detrimento della natura, e
l’elaborazione di una nuova forma di scetticismo dall’altro, che trova la
sua più matura espressione in Montaigne, sembrano rappresentare una
critica corrosiva nei confronti della piega razionalistica che va assu-
mendo la cultura moderna e che troverà il proprio capostipite filosofico
in Cartesio. Col paradosso dell’affermazione, con le “regole di morale
provvisoria”, di un’accezione convenzionalistica della prassi, senza
dubbio coerente con il volontarismo nel quale Cartesio più manifesta la
sua attitudine antiscolastica, ma che finisce per saldarsi, confermando-
lo, con l’esito, proprio alla deriva opposta, della radicale negazione
della deducibilità di una benché minima forma di universalità nella
sfera morale. Rispetto a queste linee opposte di sviluppo, la riflessione
etica di Pascal, in forza della rottura dello schema solipsistico che
segna i due orientamenti di marca opposta di razionalismo e scettici-
smo, sembra costituire una via media, nell’ammissione della possibilità
di una legge naturale come espressione dell’universale etico attestato
dalla struttura relazionale intersoggettiva della persona.

ABSTRACT

Between the 16th and 17th century, the renewed interested in
Augustinism in Modern philosophy and theology put in question the
naturalistic tendencies of the Renaissance, involving also the idea of
natural law. The Reformation, on the one hand, which had stressed the
role of Divine Grace at the expenses of human nature, and a new kind of
Skepticism, on the other, which found in Montaigne’s thought its most
developed expression, seem to be harsh criticisms of the increasing
rationalism in Modern culture, well represented by Descartes. By the
same token, rationalism goes hand in hand with practical conventionalism
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rispondere nel trattare del diritto naturale. In terzo luogo, verranno messe
in rilievo tre strategie vichiane, parallele e talvolta complementari, che
informano la Scienza Nuova nel dare risposta al problema del diritto
naturale, per poi concentrarsi, tra queste, su quella più teoreticamente
feconda ed originale.

Infine, all’interno dell’analisi di questa, si esaminerà l’eccentrico uso
del termine “diritto naturale” nella Scienza Nuova: si noterà, infatti, come
questo trovi la sua universalità nei principi dell’opera, ovverosia in quelle
tre forme rituali che Vico propone come suo fondamento sostanziale e,
ancora più a fondo, nel concetto di pietà, chiave di volta dell’intero ples-
so concettuale.

IL CONTESTO STORICO

Quando Vico, alla metà del diciottesimo secolo, scrive La Scienza
Nuova, i tempi sono molto cambiati rispetto al panorama politico, sociale
e filosofico in cui l’Aquinate andava elaborando la sua dottrina sulla
lex naturalis: l’universalismo politico è infatti tramontato, mentre quello
spirituale è stato messo a dura prova dalle divisioni succedutesi nei secoli.

Da un punto di vista storico, dopo una parentesi in cui il dibattito
intorno al diritto naturale passa in secondo piano, anche a causa delle
dispute tra i cosiddetti “intellettualisti”, e i “volontaristi”, il tema rie-
merge nella modernità, grazie anche al centrale apporto, tra gli altri, di
Ugo Grozio, per molti “padre” del giusnaturalismo moderno.

Se si vuole distinguere il giusnaturalismo moderno da quello antico
e medievale, si può metterne in luce, come suo tratto caratteristico,
l’accentuazione del fondamento immanente: esso poggerebbe quindi
sulla sola ragione umana. A tal proposito, Guido Fassò, nel suo breve
testo Diritto Naturale, descrive efficacemente la situazione intellettuale
del XVII secolo rispetto al problema del fondamento del diritto:

Ma dove avrebbe potuto il pensiero di quel tempo, attingere questo
diritto, che dovrebbe essere comune a tutti gli uomini? Dalla religione
no, ché anzi la religione era divenuta, per la diversità delle fedi, proprio
uno dei motivi più acuti di ostilità. Alla volontà di un’autorità superiore
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PIETÀ E DIRITTO NATURALE
IN GIAMBATTISTA VICO

FRANCESCO FANTI ROVETTA*

«Ma che senso ha la parola diritto
quando s’è distrutto e cancellato

il senso della parola pietà»

G. TESTORI, Conversazione con la morte1

INTRODUZIONE

Nel seguente articolo si vuole mettere a fuoco il concetto di diritto
naturale per come viene presentato da Giambattista Vico nell’ultima edi-
zione de La Scienza Nuova2 (1744). Dal momento che il pensiero di
Vico può essere adeguatamente compreso soltanto in una prospettiva
d’insieme, in cui ogni snodo concettuale illumina ed è chiarificato a sua
volta da altri, l’indagine di questo contributo non potrà dirsi esaustiva.

In un secondo momento, ci si impegnerà ad accennare brevemente
alla prospettiva storica in cui si colloca l’elaborazione vichiana, caratte-
rizzata del crollo, tipico dell’Età Moderna, di quella condivisione di oriz-
zonti politici e spirituali in cui aveva avuto luogo la riflessione di
Tommaso d’Aquino; così facendo, si avrà pertanto modo di rendere par-
zialmente conto dei problemi a cui il filosofo partenopeo è chiamato a

* Studente del corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, Università “Ca’ Foscari”
di Venezia.

1 G. TESTORI, Conversazione con la morte, Rizzoli, Milano 2003, p. 17.
2 G. VICO, La Scienza Nuova e altri scritti, UTET, Novara 2013.
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supposti storici e ideologici a cui abbiamo appena alluso, dove trovare
un terreno comune sul quale fondare il diritto naturale? Nel seguito cer-
cheremo di investigare il tentativo speculativo, proprio de La Scienza
Nuova, di ritrovare la radice del diritto nella natura umana.

TRE STRATEGIE VICHIANE

Come è noto, Giambattista Vico è un pensatore che accetta in modo
radicale la sfida della storia, al punto da rendere soggetto a storia persi-
no l’apparato cognitivo e appetitivo umano: non a caso, sarà poi spesso
considerato quale precursore dei diversi storicismi, dell’ermeneutica e
dell’epistemologia culturale. Al contempo, però, egli non manca di
impegnarsi a trovare un’unità – psicofisica, morale, storica e sociale –
che identifichi l’umano in ciascuna differenza6 e permetta di trovare un
fondamento al diritto naturale. Per fare ciò, il filosofo partenopeo adot-
ta tre differenti strategie argomentative7 che si dispiegano armonica-
mente nel corso de La Scienza Nuova. Questa identità nella differenza
prende in Vico il nome di “diritto naturale delle genti”.

190 F. FANTI ROVETTA

nemmeno […] Occorreva che il fondamento del diritto di guerra si cer-
casse in un sistema di norme capace di imporsi agli uomini per la loro
stessa intrinseca validità3.

Quanto si è appena evidenziato, può essere ben compendiato dalla
celebre formula groziana: “etsi deus non daretur”4, che sta a significa-
re, nel quadro della riflessione dell’Olandese, l’indipendenza del diritto
naturale rispetto allo sfondo teologico in cui veniva contestualizzato
nell’età precedente.

Giova ricordare che Vico, oltre che filosofo, è anche giurista e che
Grozio è uno dei quattro autori che, nell’autobiografia, egli considera
centrali per la sua elaborazione filosofica5. In generale, nel teorizzare la
propria concezione in merito al diritto naturale, Vico si riferisce tanto al
giusnaturalismo moderno, per lo più in chiave critica (in particolare –
oltre a Grozio – sono presenti riferimenti a Selden, Pufendorf, Hobbes
e Spinoza), quanto al diritto romano, classico e tardo-antico, di cui
invece si dichiara estimatore.

Il riferimento vichiano a Grozio, più che come un’adesione agli esiti
a cui giunge la riflessione dell’Olandese, va inteso come condivisione
della domanda da cui la riflessione inizia. Dato il mutamento dei pre-

3 G. FASSÒ, Il diritto naturale, ERI, Torino 1972, p. 43. Nella prima parte della cita-
zione Fassò usa il termine diritto per riferirsi al diritto naturale; nella seconda metà,
invece, si riferisce al diritto di guerra perché, nel ragionamento dell’autore, la neces-
sità di rifarsi al concetto di diritto naturale durante il ’600 è connessa principalmente
alla volontà di trovare un punto fermo in comune tra le diverse fazioni in guerra.
Il diritto naturale, pertanto, avrebbe avuto la funzione di fondare - tra le altre cose -
il diritto di guerra.

4 Ibi, p. 46. Fassò è attento a sottolineare che la posizione di Grozio è formulata, nelle
intenzioni, in opposizione agli eccessi calvinisti e che l’Olandese riprende quasi alla
lettera affermazioni di autori trecenteschi che, in chiave anti-occamistica, sostengono
la posizione di Tommaso d’Aquino. Tuttavia, indipendentemente dalle intenzioni di
Grozio, nel contesto seicentesco tale affermazione viene ad assumere connotazioni
polemicamente antiteologiche.

5 G. VICO, Vita scritta da se medesimo, Diogene edizioni, Napoli 2012, p. 65.

6 Di questa tensione è testimonianza il recupero vichiano non solo da parte delle tradizioni
succitate, ma anche da parte del trascendentalismo apeliano e habermasiano. Per il primo
cfr. L’idea di lingua nella tradizione dell’umanesimo da Dante a Vico, Il Mulino, Bolo-
gna 1975. Per il secondo cfr. Dottrina politica classica e filosofia sociale moderna, in ID.,
Prassi politica e teoria critica della società, tr. it. di A. Gajano et al., presentazione di
G.E. Rusconi, Bologna 1973, in particolare pp. 79, 81-84, 116-118.

7 In quanto retore, Vico teorizza esplicitamente i limiti del ragionamento deduttivo e
del metodo sillogistico, preferendo ad essi forme inferenziali alternative e ragiona-
menti non validi in una prospettiva deduttiva. In altri termini, Vico utilizza ragiona-
menti che non conservano necessariamente la verità delle premesse, nella convinzio-
ne che le conquiste più feconde nell’ambito del sapere possono essere ottenute solo
esponendosi al rischio dell’errore. La stessa umanità inizia, secondo Vico, grazie ad
un’ipotesi – quella dell’esistenza di Dio –, cioè grazie a una forma inferenziale
abduttiva e da ultimo fallace.
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La prima strategia, forse la più debole, è quella per cui Vico è noto,
ossia la teoria dei ricorsi storici. Non nuova, anzi tipicamente classica8,
la teoria permette di ricomprendere le differenze attestate come manife-
stazioni di diversi stadi evolutivi di un unico percorso identico per ogni
civiltà: dagli albori fino all’apice e al successivo e inevitabile declino.

La seconda strategia, invece, si fonda sul concetto di senso comune:
esso è una forma di sapere non proposizionale, irriflesso e condiviso, la
cui funzione è quella di bussola rispetto all’ambito del plausibile e di pre-
disposizione degli individui alla vita sociale. Il senso comune9 fornisce
indicazioni implicite ai singoli che permettono loro di soddisfare sapien-
temente i bisogni basilari comuni, come quelli dello stomaco e del ven-
tre, ma anche bisogni di ordine superiore, che in climi diversi e in tempi
diversi trovano forme dissimili di espressione. Se si tiene in considera-
zione che il senso comune è funzione di adattamento delle pulsioni natu-
rali alla vita sociale, si può sostenere che Vico, seguendo questa strategia,
si serva dell’universalità del dato naturale come fondamento ultimo della
società umana, anteponendo la natura alla storia: in quest’ottica la secon-
da è vista come progressiva modulazione della prima10.

8 Si pensi, ad esempio, alla teoria dell’anaciclosi di Polibio, esposta nel VI libro delle
Storie. Cfr. POLIBIO, Le Storie, Vol. II, trad. C. Schick, Arnoldo Mondadori Editore,
Verona 1955, pp. 92-100.

9 L’attenzione per la conoscenza pratica, di cui è paradigma il concetto di senso comu-
ne, rende Vico un anticipatore indiretto di molta parte dell’epistemologia contempo-
ranea vicina ad una concezione pragmatista del pensiero, in particolare alla teoria
third-way reasoning, che si fonda su una logica non deduttiva né induttiva, ma falla-
ce e abduttiva. Si veda, a riguardo, J. WOODS, Errors of Reasoning: Naturalizing the
Logic of Inference, College Publications, 2013. Infine, il concetto di senso comune
può essere con profitto accostato al concetto di tacit knowledge elaborato da
M. POLANYI in Personal Knowledge, Routledge, Londra 2005, p. 51 s. In entrambi i
casi, infatti, si tratta di un sapere-come contrapposto al sapere-che. Non a caso
Emilio Chiocchetti, in Giambattista Vico nella mente di Benedetto Croce, (in
«Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», 3 [1911], p. 890), nota che Vico «ha, perciò
stesso, rivendicato il mondo dell’intuizione, dell’esperienza, della probabilità, del-
l’autorità, che Cartesio aveva svalutato e rinnegato».

10 Cfr. G. VICO, La Scienza Nuova, par. 76, in particolare l’assioma XI e XII.

La terza strategia ricorre alla concezione classica per cui l’uomo è
animale sociale e ha quindi bisogno di una società entro cui svilupparsi
adeguatamente. Dalla società Vico in particolare astrae tre forme rituali,
paradigmatiche della dimensione primariamente sociale dell’uomo:
il matrimonio, la sepoltura e la religione, che egli chiama “Principi della
Scienza Nuova”. Vico li definisce tali perché a suo avviso essi soli per-
mettono alla società di formarsi e sussistere. Il matrimonio è il simbolo
della formazione di una micro-società all’interno della società stessa,
cioè la famiglia, che ha il ruolo di mediazione tra società e individuo; la
sepoltura ci dice del senso di appartenenza e dello sviluppo di un’ontolo-
gia sociale, originariamente in forma mitologica, che fornisce ai singoli
coordinate, regole di comportamento, euristiche e abilità tecniche entro
cui prosperare; la religione, infine, incarna un criterio morale terzo, uno
sguardo da nessun luogo, rispetto alla dualità dei punti di vista in conflit-
to nello stato di natura, che instilla il seme trascendente della giustizia e
del vero. Il farsi acculturato dell’uomo, per Vico, coincide con un proces-
so di destituzione dell’elemento materiale in favore di quello formale,
del criterio della forza in favore del criterio di giustizia.

Va notato che spesso nella Scienza Nuova le tre strategie argomenta-
tive appena esposte sono intrecciate e la loro distinzione non è sempre
possibile. Nel seguito si cercherà, quando opportuno, di mostrare le
relazioni che intercorrono tra queste diverse strategie e per così dire di
districarle, ma ci si soffermerà in particolare sull’ultima di queste stra-
tegie, la terza, in cui massimamente sembra esprimersi il nucleo teore-
tico e l’originalità della filosofia vichiana.

VICO E IL DIRITTO NATURALE

L’uso del concetto di diritto naturale in Vico, se confrontato con
l’uso che se ne fa oggi, appare alquanto eccentrico, anche perché frutto
di ascendenze tra le più disparate11, e sviluppatosi in un clima, quello

11 Nella letteratura secondaria Vico è stato associato ad un numero di autori apparte-
nenti a tradizioni molto diverse tra di loro. Tra questi, solo per citarne alcuni: Scoto,
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Grozio, Bacone, Locke, Cartesio, Ficino, Malebranche. Per una rapida panoramica
degli studi che associano Vico a correnti filosofiche precedenti si veda: F. BOTTURI,
La sapienza della storia, Giambattista Vico e la filosofia pratica, Vita e Pensiero,
Milano 1991, pp. 3 s.

12 G. VICO, La Scienza Nuova, par. 5. Il fatto che Vico identifichi le opere omeriche
come una sorta di manuale di diritto naturale per il popolo greco ci può aiutare a
comprendere meglio che cosa egli intenda con il termine.

diritto naturale delle genti»13. La libertà di scelta, di per sé indefinita
perché aperta all’intero spettro delle possibili determinazioni, e il senso
comune, modellatosi in relazione a necessità e utilità, danno origine
quindi al diritto naturale.

Tra questi concetti il senso comune14 riveste un ruolo centrale, es-
sendo la manifestazione certa del diritto naturale vero, ossia la modifica-
zione storica di una costante sovra-storica. Questa visione sottende una
concezione del diritto che è contestuale alla metafisica della partecipazio-
ne di tipo neoplatonico elaborata da Vico. Inoltre, come nota Francesco
Botturi, essa è debitrice dell’occasionalismo malebranchiano, in partico-
lare dell’opera De la Recherche de la vérité. La partecipazione della
mente umana a quella divina attraverso la conoscenza della verità e del
bene è «la implicita chiave interpretativa che Vico impiega per accomu-
nare diritto romano e platonismo»15.

Questa linea argomentativa, nella Scienza Nuova, viene resa dina-
mica e colta nel suo valore costitutivo. Ciò che ora preme a Vico è fon-
dare una concezione del rapporto tra certo e vero, “filologia” e “filoso-
fia”, “auctoritas” e “ratio”, capace di tener conto dei diversi criteri
ermeneutici in cui si dispiega il rapporto tra le coppie di termini, dei
quali le tre età dell’uomo risultano espressione paradigmatica16.

Nella medesima opera, la ragione, che nel certo scorge il vero, può
far ciò limitatamente a quanto le è consentito dal suo essere calato in

13 G. VICO, La Scienza Nuova, par. 76, assioma XI.
14 Elemento fondamentale del senso comune sono gli “universali fantastici”. Questi
sono figure particolari che hanno la duplice natura di espressioni culturali e modelli
pedagogici della società. Vico offre l’esempio di Ulisse come universale fantastico
che rappresenta la prudenza nel quadro del diritto naturale del popolo greco antico.

15 F. BOTTURI, La sapienza della storia, Giambattista Vico e la filosofia pratica, cit.,
p. 242.

16 Questa concezione si ritrova in opere vichiane precedenti La Scienza Nuova, in
particolare nel De Uno, cfr. G. VICO, Opere Giuridiche, a c. di P. Cristofolini,
Sansoni, Firenze 1974.

napoletano tra diciassettesimo e diciottesimo secolo, che, ricco e fram-
mentario, non ha avuto la fortuna di influenzare significativamente la
posterità. Si vuole qui considerare, in particolare, l’uso che l’autore ne
fa nella Scienza Nuova del 1744: in essa il termine in questione occorre
sempre seguito da un genitivo soggettivo, cioè come diritto naturale di
qualcuno, è cioè pensato in relazione ad uno o più popoli; c’è quindi,
ad esempio, un diritto naturale degli ebrei, così come un diritto naturale
delle genti greche antiche, di cui le due opere omeriche rappresentano
«due grandi tesori di discoverte»12 di saggezza pratica e abilità tecnica.

Quest’uso del diritto naturale potrebbe portare ad inferire che il
diritto naturale di un popolo consista nel suo modo peculiare di rappor-
tarsi all’assoluzione tanto dei bisogni primari quanto di quelli di ordine
superiore. Senonché nella sua forma più generale il diritto naturale,
chiamato ius gentium, consiste nel diritto non scritto, condiviso da tutti
i popoli in tutti i tempi, che trova il suo fondamento non direttamente
nella natura dell’uomo staticamente intesa, ma in quella seconda natura
che si forma dalla relazione dinamica tra realtà e uomo, che nella con-
cezione vichiana presenta tratti costanti. La necessità del diritto natura-
le è quindi non una necessità oggettiva, insita nella natura delle cose,
né una necessità soggettiva, che riposa in qualche determinazione a
priori dell’uomo, ma è la necessità di alcuni caratteri universali della
relazione tra l’uomo e l’ambiente in cui si trova a vivere.

Il diritto naturale per Vico si fonda su due termini. L’undicesimo
“assioma” de La Scienza Nuova recita infatti: «L’umano arbitrio, di sua
natura incertissimo, egli si accerta e determina col senso comune degli
uomini d’intorno alle umane necessità o utilità, che son i due fonti del
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un contesto materiale e sociale17. Per questo, nota Botturi, «la forza
regolativa del vero attrae la positività del certo, senza peraltro poterla
mai totalmente risolvere in sé, dal momento che il certo costituisce il
principio del radicamento storico-antropologico del vero»18.

I PRINCIPI DELLA SCIENZA NUOVA

Ciò che abbiamo indicato come terza strategia vichiana nell’indaga-
re il diritto naturale trova espressione nel primo libro della Scienza
Nuova: in esso, infatti, Vico esplicita quelli che considera i principi su
cui si regge l’opera. A tal fine invita il lettore ad immergersi, attraverso
un esercizio ermeneutico, nella mentalità dell’uomo primitivo per ritro-
varvi i principi della mente umana19. Il presupposto di questa operazio-
ne è subito esplicitato da Vico: la possibilità di ritrovare dei principi è
data dal fatto che «questo mondo civile certamente è stato fatto dagli
huomini: onde se ne possono, perché se ne debbono, ritrovare i principj
dentro le modificazioni della nostra medesima mente umana»20. In
breve, la garanzia di successo dell’immersione nella mentalità e nel
mondo degli uomini del più lontano passato è data dalla condivisione
con loro di una comune umanità, pur realizzata certamente in differenti
contesti. In breve, la concezione vichiana della mente si muove tra due
poli teoretici in tensione, che egli cerca di conciliare: da un lato, come

17 Ciò perché il mondo moderno non vanta una superiorità su quello arcaico: c’è possi-
bilità di comprensione reciproca, come mostra il tentativo vichiano, ma non di ridu-
zione. Essi sono sullo stesso livello, in quanto chiavi interpretative diverse – “regimi
ermeneutici” diversi, per usare la felice espressione di F. Botturi – che rispecchiano
diverse configurazioni cognitive, emotive e passionali. Sostenere diversamente
equivarrebbe, nell’ottica vichiana, ad una ricaduta nella boria dei dotti.

18 F. BOTTURI, La sapienza della storia, Giambattista Vico e la filosofia pratica, cit.,
p. 228.

19 G. VICO, La Scienza Nuova, par. 113-114.
20 Ibi, par. 76.

abbiamo visto, la concezione neoplatonica e malebranchiana per cui
l’uomo, tramite l’intelletto, ha accesso al vero e, dall’altro, la concezio-
ne per cui epoche diverse e luoghi diversi richiedono di essere giudicati
con criteri interpretativi propri: non c’è un criterio specifico che preva-
le sugli altri nel giudizio.

Gli Studi etnografici, sin dai tempi di Vico, hanno ampiamente
mostrato come falsa, quanto al contenuto, la tesi vichiana dell’univer-
salità dei principi da lui indicati, dando ancora prova della verità di
quanto Amleto riferisce all’amico Orazio21. Tuttavia, sebbene il conte-
nuto specifico dei principi vichiani non sia universale, ciò non ci impe-
disce di sondare i motivi di una simile identificazione da parte del filo-
sofo partenopeo; così facendo, inoltre, è possibile mostrare che, attra-
verso essi, egli alludeva ad altro, altro di cui questi tre riti sono para-
digmi, pur non essendone gli unici22. Fare ciò non richiede di forzare il
testo: è lo stesso Vico a parlare di un comune senso umano che deve
celarsi dietro all’universalità di questi principi.

Rimanendo estremamente cauti, ma senza tema d’errore, si può dire
che il comune senso umano sia identificabile come il nucleo del diritto
naturale, e venga da ultimo a coincidere con la necessità formale del-
l’ordine simbolico, ossia con l’impossibilità, da parte dell’uomo, di
vivere senza dei riferimenti simbolici, indipendentemente da come essi
vengano a determinarsi storicamente23. Ma il testo vichiano ci spinge
inevitabilmente ad osare di più nella sua interpretazione.

21W. SHAKESPEARE, Amleto, 1.5.167-8: «Ci sono più cose in Cielo e in Terra, Orazio,
di quante ne sogni la tua filosofia».

22 In breve, l’errore vichiano sta nel considerare i principi da lui individuati come con-
dizione necessaria e sufficiente, quando, date le evidenze etnografiche, possono
essere considerati, tutt’al più, condizione sufficiente.

23 Di questa idea sembra essere J.J. McCall, ove sostiene che la dimensione sociocul-
turale nella visione vichiana abbia il ruolo di diminuzione dell’incertezza, di agevo-
lazione e organizzazione del flusso di informazioni, implicando che sono tali fun-
zioni, non un contenuto specifico, a identificare l’elemento di universalità che acco-
muna l’umano. L’interpretazione di McCall è coerente rispetto alla concezione
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Ciò a cui tutti e tre i principi sembrano alludere è la dimensione
sociale dell’individuo: le tre forme rituali, in quanto atti performativi,
hanno come implicazione l’apertura dell’individuo verso l’alterità, il
riconoscimento di una più profonda identità personale nell’identità
sociale che emerge attraverso essi. Queste tre forme rituali sono espres-
sione multiforme di un’emancipazione dall’io, atomicamente inteso,
che si riverbera nell’ampliamento della sfera dell’utile: dall’utile del
singolo all’utile sociale. Essa istituisce sul piano politico relazioni ana-
loghe a quelle proprie della metafisica vichiana di stampo neoplatoni-
co, sicché l’utile, sempre parziale, è pars justi così come il certo è pars
veri. Il divenir pubblico dell’utile, inoltre, lo espone alla critica24, una
critica che può darsi solo richiamandosi a valori trascendenti – Vico
direbbe giusti – rispetto all’ambito del fattuale, ossia all’ambito dell’u-
tile. Altrimenti detto, i riti mostrano che gli individui, unendosi in
società, abdicano al perseguimento dei loro soli interessi personali per
riconoscere i propri interessi in altro. Ma come si realizza ciò?

Si prenda in considerazione il matrimonio: a ben vedere, esso porta
a concepire il proprio io come parte di un’identità più estesa che è
l’identità familiare; i membri della famiglia condividono degli interes-
si, e ciò porta alla parziale sovrapposizione delle diverse utilità. Simil-
mente accade con la sepoltura: essa mostra il riconoscimento di uno
statuto particolare al morto: c’è una cura, mediata dal simbolismo cul-

vichiana dell’ampiamento dell’ambito dell’utile, in quanto esso conduce, favorendo
l’organizzazione delle informazioni, ad una diminuzione dell’incertezza. Questa
concezione si serve, al contempo, dell’idea che l’apparato categoriale fornito da cia-
scuna cultura abbia il ruolo di filtro delle informazioni, in quanto una quantità
eccessiva di informazioni condurrebbe a generalizzazioni deboli e quindi impedi-
rebbe l’apprendimento. Essa è inoltre coerente con i diversi attestati diretti e indiret-
ti riguardo all’influenza di Bacone, padre del metodo induttivo, su Vico, e con
l’ultima delle degnità (97) de La Scienza Nuova per cui: «La Mente umana è natu-
ralmente portata a dilettarsi dell’Uniforme». Cfr. J. J. MCCALL, Vico and De Finet-
ti, an economic perspective, UCLA dep. of economics working paper # 630, 1991.

24 Nella Scienza Nuova un esempio di critica sociale è la lotta per eguali diritti tra
plebe e patrizi, nella Roma repubblicana. Cfr. par. 68 s.

turale specifico, rivolta verso l’altro, incarnato in ciò che rimane di un
individuo, che rappresenta un’attenzione nei confronti del passato e
risulta nella costruzione di un passato sociale e condiviso. Per Vico, a
riprova del fatto che i principi siano da intendere in modo analogico, la
mancata cura del defunto è associata all’incuria dei campi, al nomadi-
smo, quindi all’assenza di un apparato simbolico stabile; da ultimo,
all’assenza di civiltà.

Infine, l’apertura all’alterità trova il proprio culmine nella religione:
questa è per essenza riconoscimento dell’Altro, ovvero dell’alterità in
quanto tale. Alla religione Vico associa il sentimento di pietà, intesa
classicamente come senso di rispetto e di assunzione dei propri limiti.
Sebbene il termine pietà abbia poche occorrenze nella Scienza Nuova,
si tratta di un termine che, in relazione al concetto di Provvidenza, cor-
relato oggettivo di questa e intesa come azione divina immanente che
guida l’uomo attraverso l’eterogenesi dei fini, riveste un ruolo fonda-
mentale nell’opera.

PIETÀ, FULMINE E PROVVIDENZA

Nella Scienza Nuova25 Vico fornisce un racconto fantastico per dare
conto dell’uscita dell’uomo dallo stato ferino e del suo ingresso in uno
stato sociale e pienamente umano. Il racconto è il seguente: l’umanità
nei suoi primordi, composta di bestioni, cioè dagli uomini ancora inco-
scienti e vaganti nell’ingens silva, trascorre il tempo in solitudine, inco-
sciente e irrazionale. La caduta di un fulmine26, tuttavia, sconvolge

25 Ibi, par 140.
26 Degna di nota la suggestione di M. BULL (Inventing Falsehood, Making Truth: Vico
and Neapolitan Painting, Princeton University Press, Princeton 2013), secondo cui
a suggerire la metafora del fulmine a Vico potrebbe essere stato un affresco – la cac-
ciata dei mercanti dal tempio – in cui appare Cristo con in mano una frusta che
ricorda un fascio di saette. L’affresco si trova nella Chiesa dei Girolamini, a pochi
passi dalla casa di Vico, ed è stato dipinto nel 1684 da Luca Giordano, quando Vico
aveva sedici anni.



Quivi la morale poetica incominciò dalla pietà, perch’era dalla provve-
denza ordinata a fondare le nazioni, appo le quali tutte la pietà volgar-
mente è la madre di tutte le morali, iconomiche e civili virtù; e la reli-
gione unicamente è efficace a farci virtuosamente operare, perché la
filosofia è più tosto buona per ragionarne28.

Così per Vico – e questo è un tema che emerge primariamente nella
Scienza Nuova – l’uomo primitivo è in preda alle fantasie e a stento rie-
sce a controllare l’immaginazione, per cui ciò che immagina è identico a
ciò che per lui è29; al contrario – e qui Vico ha in mente gli sviluppi filo-
sofici moderni: in particolare il cartesianesimo –, lo sviluppo esclusivo
della facoltà critica porta – abbandonando il verosimile a sé stesso – allo
scetticismo, compreso lo scetticismo morale. Se cioè l’uomo primitivo è
ricco di ipotesi, essendo in lui viva l’immaginazione e la fantasia, egli è
debole nel trarne le implicazioni corrette; l’uomo moderno, al contrario,
abilissimo nel trarre le conseguenze logiche, rischia di essere inabile a
riconoscere il giusto grado di verosimiglianza delle concorrenti premes-
se, ossia rischia di non essere più capace di ipotizzare con ingegno.

Nell’autobiografia, Vico si ferma sulle ingiuste critiche ricevute
riguardo alla prima edizione de La Scienza Nuova30. Una di queste
riguarda il cattolicesimo di Vico, e la risposta mostra in modo breve,
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questo stato primordiale: i bestioni leggono questo evento atmosferico
come manifestazione di una divinità e iniziano così a vivere in dialogo
con questa alterità da loro riconosciuta, secondo un ordine che si tradu-
ce in pratiche sociali.

È bene notare che il racconto del fulmine va preso per ciò che è: un
mito, appunto: di esso Vico fa un uso simile a quello che Platone riserva
ai miti disseminati nei suoi dialoghi, consentendo di esplicitare una tesi
filosofica con il ricorso a immagini e narrazioni intrise di concettualità.

Il fulmine rappresenta una cesura tra il prima naturale e il dopo sto-
rico, tra l’io e l’altro sia divino che umano. Essendo il primo segno che
l’uomo comprende, esso rappresenta anche l’inizio del linguaggio27 e
di una seppur minima forma di coscienza, intesa come capacità inten-
zionale e riconoscimento dell’alterità. Il motto, di Tacito prima e di
Bacone poi, “fingunt simul creduntque” viene da Vico traslato all’uma-
nità primordiale incapace di distinguere tra credenza e immaginazione,
come segno emblematico della tendenza all’identificazione proiettiva
e, attraverso essa, all’accrescimento dell’orizzonte simbolico.

Ciò che a Vico interessa in tal contesto è risalire alla fonte del senti-
mento religioso, che egli identifica con la pietà, per dimostrare che essa
è, per così dire, condizione di possibilità di tutto ciò che ne consegue:
le tre forme rituali e, a seguire, umanità, società, moralità e storia. In
essa Vico sembra aver trovato la pietra angolare, quel punto fermo
minimale a partire dal quale fondare nuovamente il diritto naturale.

Così, Vico, partendo dalle stesse premesse di Grozio, giunge ad un
capovolgimento che trasfigura la tesi dell’etsi deus non daretur: è il
sentimento della pietà, ovvero la paura provata innanzi al mistero della
natura e del divino, l’unica forza verosimilmente capace di regimentare
le pulsioni dell’uomo in un ordine che, mimetico dell’ordine creduto,
lo approssima. Alla filosofia è strappato il ruolo centrale e le è dato un
ruolo secondario e di riflessione:

27 L’idea che la comunicazione non nasca verbale o scritta, che non sia di conseguenza limi-
tata al linguaggio e la sottolineatura di ciò che potremmo chiamare dimensione semiotica
della comunicazione sono una delle intuizioni geniali disseminate nella Scienza Nuova.
Capire ciò aiuta a spiegare l’insistenza con cui Vico ritorna sulla figura degli auspici.

28 G. VICO, La Scienza Nuova, par. 212.
29 Vico riassume ciò con una formula che rovescia una classica sentenza filosofica le
cui radici sono già in ARISTOTELE, De Anima, III. Se per la Metafisica ragionata,
dice Vico, in ambito fenomenologico homo intelligendo fit omnia, per meglio com-
prendere l’orizzonte simbolico dell’uomo, dobbiamo ipotizzare una Metafisica fan-
tasticata per cui homo non intelligendo fit omnia, ossia un ambito in cui è l’immagi-
nazione, non lasciata a se stessa, ma con vincoli provvidenziali posti dalla realtà,
a definire la realtà stessa.

30 Le critiche a cui qui alludiamo in particolare giungono da parte di un intellettuale
anonimo nell’agosto del 1727 e sono pubblicate sugli «Acta Eruditorum», una rivi-
sta di filosofia con base a Lipsia.
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31 G. VICO, Vita scritta da se medesimo, Diogene edizioni, Napoli 2012, p. 76.
32 Ibi, p. 88.

ma rimarchevole, la connessione tra pietà e Provvidenza, «la divina
maestra della sapienza volgare»31:

il nota che sia acconcia al gusto della Chiesa catolica romana (come se
l’esser fondato sulla provvedenza divina non fusse di tutta la religion
cristiana, anzi di ogni religione: nello che ed egli si accusa o epicureo o
spinosista, e, ‘n vece d’un’accusa, dà la più bella lode, ch’è quella
d’esser pio, all’autore)32.

Questa breve chiosa offre due importanti chiarimenti in merito alla
concezione vichiana del legame tra pietà e Provvidenza: la prima è che
il ruolo che Vico attribuisce alla Provvidenza è riscontrabile in ogni reli-
gione, a sottolineatura del ruolo imprescindibile della credenza nella
Provvidenza per il sussistere della società; la seconda afferma la connes-
sione tra Provvidenza e pietà: la pietà si traduce in uno sguardo sulle
vicende umane nell’ottica di un’unità più ampia, rispetto alle quali il
giudizio del singolo non può che riconoscersi parziale e incompleto.
Specularmente la Provvidenza è la dinamica interna alla storia che
garantisce la coincidenza approssimata di utile e giusto, unica speranza
per l’uomo, preso nella sua costitutiva miopia morale, di confidare nel-
l’esito delle proprie azioni; Provvidenza a cui l’uomo, se pio, si affida.

CONCLUSIONE

In questo breve articolo si è voluto dare parziale conto dell’architet-
tonica speculativa che sottende il concetto di diritto naturale, così come
esso è pensato, elaborato e impiegato nella Scienza Nuova: incammi-
nandosi su questo sentiero, si è mostrato necessario ampliare la pro-
spettiva per includere l’analisi di altri concetti, tra cui quello di senso
comune, di pietà, di provvidenza, fondamentali per meglio portare alla
luce il milieu in cui Vico ha problematizzato il tema del diritto naturale.

Inoltre, si è tentato di indicare come Vico, raccolta la sfida della tesi
di Grozio, attraverso i concetti di pietà e Provvidenza, ne abbia mostra-
to l’insostenibilità almeno sul piano morale e antropologico. Senza la
fede nell’opera della Provvidenza che si concretizza nella pietà, infatti,
non è possibile spiegare il formarsi e sussistere del consorzio umano.

Come un organismo, la struttura dell’elaborazione filosofica vichia-
na, in particolare nel caso de La Scienza Nuova, mostra resistenza a
operazioni manualistiche di separazione di alcuni elementi dalla totalità
in cui essi sono concepiti. L’analisi di questi concetti deve quindi pren-
dere la forma di un continuo rimando; rimando qui incompleto, in
quanto necessiterebbe di una più profonda ispezione di questioni cen-
trali e rivoluzionarie del pensiero vichiano, tra cui la sensibilità, stori-
camente precoce, per la dimensione semiotica dell’uomo, la concezio-
ne coevolutiva di mente e società, la rivalutazione della retorica e della
razionalità analogica.

In questo orizzonte di complessità, la pietà si è rivelata termine ulti-
mo su cui riposa la riflessione vichiana. L’esaltazione della pietà nella
Scienza Nuova, infine, apre le porte ad una ricomprensione del pensie-
ro vichiano in termini morali ed esistenziali tentata da pochi33, in quan-
to, detto con le parole dello stesso Vico, «se non siesi pio, non si può
daddovero esser saggio»34.

RIASSUNTO

In piena modernità, Giambattista Vico si interroga sul tema del diritto
naturale, spinto dalla provocazione di Ugo Grozio, per il quale il diritto
naturale non richiede alcun fondamento divino. Come si mostrerà, uno
degli scopi con cui scrive la Scienza Nuova, infatti, è di rispondere a
Grozio.

Nel fare ciò, Vico rintraccia tre forme rituali presenti in ogni società:
il funerale, il matrimonio, la preghiera. Come è noto, essi sono chiamati

33 Una notevole eccezione è rappresentata dal testo di E. PACI, Ingens Sylva, Bompiani,
Milano 1994.

34 G. VICO, La Scienza Nuova, par. 526.



dal filosofo partenopeo “Principi della Scienza Nuova” e sono posti
come condizioni del darsi della società e, di riflesso, dell’uomo stesso. In
questo breve saggio, si indagherà dapprima il senso dell’enfasi vichiana
su di essi; si mostrerà, poi, come questi siano in relazione con la conce-
zione vichiana della pietà e della Provvidenza; si metterà in luce, infine,
come quest’ultima concezione giunga a riaffermare il ruolo imprescindi-
bile della religione nelle faccende umane.

ABSTRACT

In the middle of Modernity, Giambattista Vico reflects on the concept of
natural right, challenged by the provocation of Ugo Grotius, for whom
natural law does not require any divine foundation. As I will show, one
of the purposes of “The New Science” is indeed that of responding to
Grotius.

In doing so, Vico traces three ritual forms present in every society:
funeral, marriage and worship. As is known, he calls them “Principles
of New Science” and considers them to be the conditions for a society
to be established and consequently of the human being itself. In this
paper, I will firstly investigate the reason of Vico’s emphasis on them.
Secondly, I will highlight their relation to the Vichean account of piety
and Providence. Finally, I will show that this latter account leads him
to reaffirm the indispensable role of religion in human matters.
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NATURA E POSSIBILITÀ.
CONSIDERAZIONI A PARTIRE DA JULES LEQUIER

EMANUELE LEPORE*

INTRODUZIONE

Ritornare sulle parole più diffuse nel linguaggio ordinario e sui
concetti che esse vorrebbero veicolare, che la consuetudine cristallizza
in uno o più significati astratti, è una delle operazioni che la filosofia
compie regolarmente. Quanto ci proponiamo in questo breve scritto è
di impostare il problema della legge morale che pretende di essere ade-
guata alla vita umana e, perciò, dice di essere “naturale” nel senso di
coerente con le esigenze della forma di vita1 a cui si rivolge. Ci rife-
riamo principalmente al pensiero di Jules Lequier e, determinatamente,
alle implicazioni morali della sua teoria della conoscenza.

Confrontandoci con i punti fondamentali del pensiero di Lequier,
che introdurremo a beneficio del lettore, vedremo emergere una nozio-
ne minimale e non escludente di natura umana, dalla quale conseguirà
una comprensione non dissimile della legge naturale. Come auspichia-
mo sarà chiaro alla fine di questo studio, la convenienza di questa
nozione è direttamente conseguente dall’ontologia che la prepara:
si tratta di un’ontologia della libertà, che riconosce nell’umano un’aper-
tura strutturale all’altro e, nella mancanza che segna ogni ente finito,
lo spazio della libera prassi.

*Dottore Magistrale in Scienze Filosofiche, Università “Ca’ Foscari” di Venezia.
1 Utilizziamo la locuzione “forma di vita” in un senso determinato, ovverosia riferen-
doci alla persona intesa nel concreto delle pratiche in cui si articola la sua esistenza.

DT 122, 1 (2019), pp. 205-221
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nano, rivela una caratteristica strutturale dell’umano che può, senza ti-
more di smentita, essere pensata come “naturale”: la libertà. Diremo di
più: menzionando questa caratteristica strutturale – menzionando cioè
la libertà – non si è messo in luce un aspetto laterale della natura
umana; se ne è piuttosto riconosciuto il cuore. Segnato l’approdo del
nostro breve studio, conviene introdurre la figura di Jules Lequier, toc-
cando quei punti del suo pensiero che sono più strettamente connessi al
filo del nostro discorso2.

JULES LEQUIER: LO SGUARDO E LA REALTÀ

L’interesse di Jules Lequier (29 gennaio 1814, Quentin - 11 febbraio
1862, Plèrin) per il tema della libertà umana iniziò ad emergere già nei
primi anni della sua formazione, presso il piccolo seminario della città di
St. Brieuc, sulla costa nord della Bretagna, dove Lequier si era avvicinato
alle questioni di filosofia e teologia. I tormentati anni all’École Polytechni-
que di Parigi, che egli dovette trascorrere studiando per lo più matemati-
ca, fisica e chimica, non furono sufficienti a mutare la disposizione con-
templativa e filosofica dell’animo del giovane Lequier che, grazie all’e-
redità ricevuta dopo la morte di suo padre, nel 1837, si trasferì a
Plermont, dedicandosi all’attività filosofica e all’insegnamento – ottenne
infatti un insegnamento di lingua francese presso l’École Égyptienne.
Dell’attività filosofica di Lequier, durata tutto l’arco della sua vita, è
giunta sino a noi una edizione delle Opere Complete, curata da Jean
Grenier nel 1952 per le Éditions de la Baconnière (Neuchâtel): si tratta di
un insieme di testi che, per lo stile incalzante e febbrile della scrittura, per
l’assenza di una vera e propria redazione, risultano complessi3.

2 Per una più approfondita presentazione di Lequier e delle questioni con cui si è con-
frontato, cfr. P. PAGANI, Libertà e non-contraddizione in Jules Lequier, Franco
Angeli, Milano 2000.

3 Il solo scritto che Lequier abbia mai fatto circolare tra i suoi amici, ritenendolo compiuto
sia dal punto di vista teoretico, sia da quello stilistico-formale, è La Feuille de charmille,
che apre l’edizione delle opere lequieriane curata da Jean Grenier (si farà riferimento a
questa raccolta con la sigla OC).

Quando ci si interroga circa la natura di una certa forma di vita, una
via possibile passa per la ricognizione fenomenologica dei comportamen-
ti caratteristici di questa. La fenomenologia non è priva d’asperità, soprat-
tutto quando il fenomeno a cui si rivolge è la natura umana: anzitutto,
l’investigatore non può astrarre da questa forma di vita e dai suoi com-
portamenti al punto da fuoriuscirne. L’umanità è un fenomeno che pos-
siamo indagare tanto più onestamente, quanto più siamo disposti a rico-
noscere di essere radicalmente inseriti in esso. Va detto che anche questa
posizione, pur necessaria, non è innocua: in forza di essa potremmo esse-
re tentati di sovrastimare il grado di normatività della nostra esperienza
singolare, come se nessuna differenza la specificasse rispetto a quella del-
l’umanità intesa in senso universale. Di più: si potrebbe essere tentati di
riferire alla realtà, in tutte le sue deteminazioni, le leggi e i valori che pos-
sono essere fatti valere per l’individuo singolare (che esso individuo fa
valere per sé).

Mettersi in cerca della natura significa, dunque, mettersi in cerca di
qualcosa di principiale, di fondamentale: qualcosa di cui non si possa fare
a meno, anche nella più economica delle visioni della realtà, poiché que-
sto qualcosa è implicato, come condizione di possibilità, da ogni tentativo
di liberarsi di esso. La differenza tra il principio e la legge è che il primo
vale di per sé e non in relazione al riconoscimento del suo valore da parte
di questo o quel soggetto pensante; la seconda, invece, ha bisogno di
essere fatta valere in forza di qualcosa: la legge è unita al principio da un
legame di necessità, poiché la seconda sta al primo come sua condizione
di senso. Lasciata a se stessa, la legge potrebbe esercitare un livello di
obbligatorietà meramente contingente: chiunque potrebbe rispondere al
comando della legge, semplicemente, “perché?” e la risposta, quanto
meno deludente, sarebbe “perché è legge”. Sarebbe, in fondo, l’afferma-
zione di certo giuspositivismo, non privo di rischi, in cui si obbedisce alla
legge per il solo fatto che essa è stata promulgata, non perché la legge
medesima viva del respiro di un principio che in essa si traduce (con tutti
i limiti del caso). Senza un riferimento al principio, la legge non riesce a
liberarsi dell’arbitrarietà che caratterizza la sua posizione.

Non è opportuno, a questo punto, rimandare l’esplicitazione del ful-
cro del discorso: l’articolazione tra ciò che di principiale è nella realtà,
le pratiche con cui siamo al mondo e le leggi con cui queste si relazio-
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attraverso la pratica onesta del dubbio: una verità incontrovertibile, di
cui non sia possibile dubitare onestamente, cioè senza finire in una
posizione di palese autocontraddizione.

Per poter vivere nel mondo, la persona ha bisogno di una conoscen-
za salda e inconcussa, in virtù della quale orientare la propria prassi, la
propria esistenza: la messa in questione delle forme della realtà, dei
suoi legami e delle sue determinazioni, è la prima mossa con cui la per-
sona investe sulla propria esistenza.

DUBBIO È LIBERTÀ: VERSO LA NATURA DELLA PERSONA

Com’è possibile mettersi, tuttavia, in cerca di una simile verità?
Attraverso l’espediente letterario di un ricordo, Lequier riprende la
linea platonico-aristotelica che riconosce l’inizio della filosofia nella
meraviglia7, nello thaumázein suscitato dall’incontro con il cangiante
spettacolo della realtà. Si tratta del momento in cui, per la prima volta,
l’attenzione del bambino converge sulla realtà, su una qualsiasi delle
sue determinazioni, e la novità del pensiero apre alla persona la dimen-
sione dell’interiorità. L’episodio della foglia di carpine (che dà il titolo
al primo capitolo dell’opera) vede un giovanissimo Lequier che, nel
giardino di suo padre, colto da meraviglia mentre stava per cogliere
una foglia – da un ramo di carpine, appunto – si sente «[…] le maître
absolu de cette action, tout insignifiante qu’elle était»8: sente di poter
parimenti fare e non fare, di poter dare avvio, per mezzo della sua libe-
ra azione, lui come sdoppiato, a due ramificazioni opposte della realtà,
«[…] auteur de quelque chose d’éternel, car quel que fût mon choix,
il serait désormais éternellement vrai qu’en ce point de la durée aurait
eu lieu ce qu’il m’aurait plu de décider»9.

7 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, A, 982b 10-15; PLATONE, Teeteto, 155d.
8 «[…] il padrone assoluto di quell’azione, per quanto insignificante essa fosse»
(OC, p.14).

9 «[…] autore di qualcosa d’eterno, perché quale che fosse la mia scelta, sarebbe
ormai eternamente vero che, in quel momento del tempo, sarebbe accaduto ciò che
mi sarebbe piaciuto decidere» (ibidem).

È ad ogni modo innegabile, per chi legga attentamente le pagine di
Lequier, l’intento teoretico fondamentale e unitario, su cui ciascun
capitolo del suo ‘progetto filosofico’ insiste: l’affermazione della liber-
tà e della sua irriducibilità4. La domanda se la libertà sia alcunché di
reale o di illusorio sorge, a ben vedere, nel momento in cui la persona
inizia a fare esperienza del mondo: all’incontro con le cose, fa seguito
l’interrogazione a proposito di come esse stiano. È la pratica del dub-
bio, della movenza del pensiero che, più di ogni altra, ne mostra la
libertà strutturale. «Parvenir, ai-je dit, à une vérité qu’il me soit impos-
sible de révoquer en doute: il faut donc douter. Pour voir ce qui va
rester inébranlable, il faut essayer de tout ébranler»5, scrive Lequier;
ciò, per dire dell’esigenza di un dubbio radicale che sappia rispondere
alla manifestatività dell’essere, indagandone la forma e vagliando la
propria comprensione di quest’ultima.

Poiché la dubitatio è (come Lequier riconosce) una forma spregiudi-
cata di ricerca6, è opportuno esplicitare ciò di cui ci si mette in cerca,

4 Così si spiega, per esempio, il medesimo grado d’interesse che Lequier mostra per que-
stioni prettamente filosofiche, come quella della circolarità dell’autocoscienza, e per
problemi spiccatamente teologici, come quello della prescienza divina; ciò tuttavia va
riconosciuto senza fare di lui un “Kierkegaard bretone”, uno “Hegel mancato”, come
pure non ha disdegnato di fare un discreto numero di interpreti, sulla scia del saggio
Il momento tragico della filosofia francese, con cui Augusto Del Noce introdusse
l’edizione da lui curata dei “frammenti” di Lequier (Zanichelli, Bologna 1968).

5 «Giungere, ho detto, ad una verità che mi sia impossibile revocare in dubbio: dob-
biamo dunque dubitare. Per vedere cosa resterà inconcusso, dobbiamo provare a
scuotere tutto» (OC, p. 23. Traduzione italiana a cura nostra).

6 Non a caso, La Feuille de charmille, si apre così: «En matière de métaphysique,
j’oserai mettre un enfant au-dessus même d’un bon et sage laboureur qui n’a rien
lu. Quelles étonnantes questions! Que d’audace et de rectitude, que de simplicité et
de profondeur dans sa manière de poser les problèmes! Quel empressement, quelle
patience à écouter les réponses qu’on lui fait! Et souvent quel regret naïf de ne les
pas comprendre!» – «In materia di metafisica, oserei anteporre un bambino persino
a un contadino buono e saggio, che non abbia letto nulla. Che domande sorprenden-
ti! Quali audacia e rettitudine, quali semplicità e profondità, nella sua maniera di
porre i problemi! Quale prontezza, quale pazienza nell’ascoltare le risposte che gli
si danno! E, spesso, che ingenuo rimpianto di non capirle!» (OC, p.13).
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essere13. Non siamo dinnanzi ad una presentazione esplicita della con-
traddizione: siamo piuttosto nel luogo in cui il principio di non contrad-
dizione e quello del terzo escluso si danno reciprocamente luce: il
momento (a) è esattamente la bebaiotáte arché, che Lequier identifica
puntualmente con il principio d’identità, in forza di cui ad ogni ente è
concesso di essere coerentemente sé medesimo. Il principio d’identità è
inteso da Lequier come l’espressione di una necessità metafisica incon-
testabile, che rende possibile l’esser sé dell’essente e il discorso veridi-
co su di esso: tutt’altro che costrizione deterministica, poiché, se così
fosse, tutto il progetto filosofico del nostro autore verrebbe meno, ri-
volto com’è all’affermazione della natura incontrovertibile della verità.
Il momento (b) è una formulazione del principio del terzo escluso,
altrove così espresso da Lequier: «deux proposition contradictoires,
l’une est vraie, l’autre est fausse»14.

Perché questa non sembri una divagazione, si tenga presente che ci
si potrebbe coerentemente definire al principio di Scienza come al
“principio di libero arbitrio”, poiché esso struttura la necessaria alter-
nanza, sullo sfondo del trascendentale, tra i due contraddittori compos-
sibili15. Nell’esperienza della foglia di carpine a cui Lequier ricorre per
introdurre alla ricerca della verità prima, è all’opera esattamente questa
oscillazione tra due possibilità contraddittorie: essa fa da impalcatura
all’esperienza dubitativa. La libertà del soggetto che pratica la dubitatio,
in fondo, è la più notevole implicazione pragmatica di quest’esperien-
za. La necessità dell’oscillazione, cioè la necessità che la realtà non sia,
già in un certo momento T1, costretta ad essere in un determinato modo
in T2 (e così via), rappresenta una sospensione del piano della possibi-
lità, in cui si situa la compossibilità dei termini dell’antiphasis16.

13 Ivi. Per la traduzione del francese à la fois, seguiamo l’indicazione di Pagani poi-
ché, con lui, non riteniamo opportuno introdurre l’elemento temporale come con-
naturato al principio di non contraddizione.

14 Ibi.
15 ARISTOTELE, Metafisica IX, 1051 a 11-13.
16 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica V, 1018° 20-22.

Da quest’esperienza pare emergere una percezione contraddittoria:
una persona sarebbe in grado, nel medesimo tempo, di due azioni con-
trarie nel medesimo rispetto, ad esempio di voltare (α) e non voltare
(¬α) il capo verso la persona che ci chiama; sarebbe in grado di fare α
nello stesso istante in cui sta facendo ¬α. Se così fosse, si dovrebbe dire
che Lequier sta qui dicendo di avere esperito l’instanziazione reale della
contraddizione, di avere cioè esperito ciò che nell’esperienza, massima-
mente, non consta. Sembra ovvio riconoscere che, effettivamente, non è
di questo che Lequier sta qui parlando, eppure non sono mancate inter-
pretazioni in tal senso (che hanno avuto gioco facile sul dettato troppo
spesso sincopato di Lequier). Tra queste, merita di essere ricordata alme-
no quella offerta da Emanuele Severino, poiché la sua discussione – per
quanto breve –, ci permetterà di procedere al prossimo punto del nostro
studio, alla posizione del rapporto tra natura e libertà.

Lo scritto in cui Severino chiama in causa direttamente il nostro
autore è Studi di filosofia della prassi 10 e il dettato severiniano crede di
rintracciare la contraddittorietà del discorso di Lequier in ciò che questi
chiama «le principe de Science»11: è la figura attorno a cui si riunisce
l’implesso delle verità originarie, i principi ontologici che strutturano
tanto l’essere, quanto il pensiero considerati nella reciproca
trasparenza12. Il “principio di Scienza” inteso nella sua concreta realtà,
si articola in due momenti: (a) una medesima cosa non può insieme
essere e non essere; (b) una medesima cosa può insieme essere e non

10 Cfr. E. SEVERINO, Studi di filosofia della prassi, Adelphi, Milano 1984, pp. 237-238.
11 Cfr. OC, p. 382. Per una rassegna completa delle formulazioni a cui Lequier ricorre
per indicare l’implesso di verità principiali, cfr. PAGANI, op. cit., pp. 27 e ss.

12 È lo stesso Lequier ad affermare (nonostante alcuni strascichi di dualismo gnoseo-
logico siano rintracciabili anche nel suo discorso): «autre portée du principe de
contradiction: le lois de l’existence sont reflétes par les lois de la pensée» – «altro
portato del principio di contraddizione: le leggi dell’esistenze sono riflesse dalle
leggi del pensiero» (OC, p. 347). Si sta qui chiaramente facendo riferimento a
“principi” più che a “leggi”: queste dovrebbero altrimenti essere giustificate in
forza di qualcosa di più originario.
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della sospensione circa la verità dei termini che il dubbio pone in rela-
zione, in maniera tale che il pensiero si scopra non necessitato per l’uno
o per l’altro dei tue termini contraddittori: libertà è anzitutto libertà di
conoscere, com’è testimoniato dalla centralità dell’ignoranza, che è
occasione di conoscenza – e non sua limitazione strutturale.

Quanto detto sin qui, mostra che la critica di Severino – che come si
è visto parte dall’interpretazione secondo la quale Lequier, nei passi
appena citati, affermerebbe la coesistenza dei contraddittori in potenza
e tale coesistenza come condizione della libertà – si rivela totalmente
inconsistente: se avesse ragione Severino, infatti, la libertà, pensata
come la manifestazione concreta dell’implesso di verità originarie,
sarebbe un incondizionato-condizionato e non sarebbe, dunque, auten-
ticamente primo, perché finirebbe col dipendere da ciò di cui è causa.

L’oscillazione formalistica tra le due alternative, che in virtù del
PTE dice la compossibilità dei contraddittori, è la sintassi che struttura
l’esperienza dubitativa. Dubitare è assumere come compossibili i due
termini contraddittori e, affinché ciò sia possibile, è necessario che vi
sia un soggetto libero: la libertà – giova ricordarlo – è pragmaticamente
implicata dal dubbio, poiché di esso è condizione. Chi vede a questo
punto contraddittorietà, inverte l’ordine delle considerazioni di Lequier,
che intende tentare l’incontrovertibilità della libertà, procedendo dal
dubbio (pratica più prossima al soggetto pensante) verso i principi che
la strutturano e la rendono possibile: principi che restano primi quanto
all’ordine della ragion sussistente.

La contraddittorietà della compossibilità dei due contraddittori è un
punto cruciale, nell’economia del discorso di Lequier e del nostro, che
col suo si interseca: essa non può essere pensata – come invece fa
Severino18 – come immediatamente autocontraddittoria, in quanto,
dalla posizione della possibilità di α, deriverebbe (se così fosse) la sua
impossibilità; α risulterebbe possibile e non-possibile, sotto il medesi-
mo rispetto e nel medesimo tempo, in aperta violazione del principio

18 Cfr. ibidem. L’inconsistenza della critica severiniana a Lequier porta con sé
l’inconsistenza della critica severiniana al libero arbitrio tout court, poiché essa si
fonda proprio su quanto Severino imputa al filosofo bretone.

L’oscillazione non dice alcunché a proposito della realizzazione di
uno dei due corni rispetto all’altro, se non che, precisamente, la realiz-
zazione dell’uno implica il necessario rimanere in potenza dell’altro.
Anche qui si tratta di una necessità metafisica, propria della trascen-
dentalità dell’essere e del pensiero, che non ha in sé alcun elemento
deterministico e, anzi, salvaguarda la libertà umana:

Le principe de contradiction est: une chose est ou n’est pas… “Ou”
marque ignorance. Et pour qu’on soit conduit à énoncer ce principe, il
faut partir de l’idée sous-entendue d’une erreur possible qui, étant faite,
serait recrifiée par ce principe – le disjonctif, l’hypothétique. Ainsi c’est
la notion du possible, laquelle contient l’alternative: ou, qui donne lieu
à l’emploi du mot ou dans le sens de l’ignorance. L’ignorance, le fai
que quelqu’un ignore, établit que quelqu’un est libre17.

L’equidistanza che separa la persona da ciascuno dei due determinati
contraddittori tra cui si struttura l’antifasi – cioè l’equidistanza dal fare o
dal non fare una medesima azione, in uno stesso tempo, sotto il medesi-
mo rispetto – è l’impronta della libertà umana: la disgiunzione “o”,
amministrando l’oscillazione, dice che la persona non è predeterminata
ad uno dei due rami alternativi. La libertà viene qui svelata come condi-
zione di possibilità del riconoscimento dei principi primi, da parte della
persona: essa risulta prima nell’ordo inventionis che porta alla riflessio-
ne del pensante sui primi principi, non essendo comunque mai pensata
come superiore o ulteriore rispetto alla principialità. Essa risulta non
posta immediatamente (e dunque ingenuamente) ma, piuttosto, ricono-
sciuta come implicazione pragmatica dell’esperienza dubitativa, cioè

17 «Il principio di contraddizione è: una cosa è o non è… o indica ignoranza. E perché si
sia condotti a enunciare questo principio, bisogna partire dall’idea sottintesa di un
errore possibile che, una volta commesso, sarebbe rettificato da questo principio –
il disgiuntivo, l’ipotetico. Così è la nozione del possibile, la quale contiene l’alternativa:
o, a dar luogo all’impiego della parola o nel senso dell’ignoranza. L’ignoranza, il fatto
che qualcuno ignora, stabilisce che qualcuno è libero» (OC, p. 382).
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conformazione si dubita → c’è una verità che è riferimento delle mie cre-
denze, delle quali dubito; (b) l’esperienza del dubbio è costruita in aut →
non si può semplicemente scappare tra i corni dell’alternativa; c) c’è il
pensante, in tanto in quanto il dubbio è la radicale mossa del pensiero →
il pensante è libero, poiché sta dinnanzi all’oscillazione tra α e ¬α senza
essere determinato verso l’uno o l’altro dei due termini20.

Èlenchos protegge ciò che non è negabile, se non al prezzo di una
contraddizione performativa, poiché risulterebbe riaffermato anche da
chi volesse metterlo in discussione. Indica ciò che non è accidentale, la
struttura della realtà che si esprime nella principialità ontologica.

A questo punto del discorso, è opportuno sollevare una questione:
che cosa ha a che fare la libertà con la natura?

Conviene prendere le mosse da una delle definizioni canoniche del
termine “natura”, per poi mostrare la convenienza di quest’ultima con la
libertà: il riferimento è ad Aristotele, il quale afferma che la natura è «la
sostanza delle cose che hanno il principio del movimento in se stesse»21.
Connettere la natura con il movimento significa, come notoriamente fa
Aristotele, riconoscere nella natura il principio del mutamento, sia esso
secondo la qualità, la quantità, il luogo, in tutti i casi in cui si ha a che
fare con la contrarietà, cioè con la possibilità di perseguire l’uno o l’altro
termine dell’oscillazione22. Il movimento secondo natura, poi, si caratte-
rizza per il fatto di non essere coatto: ciascun elemento del cosmo va
verso il proprio luogo naturale in forza di una naturale attrazione verso
esso, non certo perché è costretto a farlo. Se la costrizione interviene nel
movimento contro natura, il movimento naturale avviene in forza di
un’attrazione che, con un registro filosofico coerente con lo spirito della
tradizione aristotelica, si può definire strutturale. Il movimento naturale
scaturisce, più che da una qualche forma di costrizione, dal fatto che la
forma di vita umana mette a tema ciò verso cui è destinalmente attratta.

20 Cfr. P. PAGANI, Studi di filosofia morale, Aracne, Roma 2008, p. 280. Nella pagina
citata, Pagani si riferisce a queste tre implicazioni come alla semantica, alla sintassi
e alla pragmatica del dubbio.

21 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica V, 4, 1015 a 13.
22 Cfr. ARISTOTELE, Fisica III, 1, 200b 12-15; V, 2, 226 a 24-26.

di non contraddizione. Vale la pena proporre l’elementare osservazione
che questa autocontraddittorietà è derivabile soltanto a due condizioni:
(1) realizzare un passaggio dalla possibilità di ¬α alla non-possibilità di α;
(2) ignorare che l’oscillazione formalistica dei contraddittori compossi-
bili è, appunto, una relazione che si gioca necessariamente nel dominio
della possibilità e non dell’attualità in re. In virtù della prima condizione,
si finisce per porre la relazione di contraddittorietà tra possibilità e
impossibilità di alcunché, mentre quella chiamata in causa da Lequier,
che è stata poi individuata come struttura sintattica del dubbio, è una
relazione di alternanza tra due contenuti di possibilità contraddittori.
L’impossibilità di uno dei due non è determinata sic et simpliciter dalla
possibilità dell’altro (altrimenti non sarebbero compossibili), ma dall’e-
ventuale attuazione di quest’ultimo.

Il passare dalla potenza all’atto di uno dei due termini tra cui si
struttura l’oscillazione tiene l’altro come pura potenzialità; ciò che non
si attua guadagna significanza soltanto nella misura in cui concorre
all’istituirsi di quella indeterminatezza che è il complemento semantico
dell’alternativa realizzatasi19.

La seconda condizione, invece, permette di portare alla luce il tacito
presupposto sotteso al rilevamento, da parte di Severino, di una con-
traddizione che – come abbiamo mostrato – non affligge il discorso di
Lequier: è l’assenza della modalità ontologica della possibilità nell’im-
pianto teoretico di Severino; in generale, è l’impossibilità per ogni
determinismo di incrociare il respiro della possibilità, venendo a man-
care la quale si constata un collasso dell’ontologico sull’ontico.
L’essere in potenza è ridotto alla mera e lineare attualità, la compossi-
bilità dei due contraddittori scade nella loro coesistenza in re.

Allontanata l’eventualità della contraddizione che avrebbe potuto
viziare il discorso lequieriano, emerge come l’affermazione della
libertà coincida, per Lequier, con l’affermazione di ciò che è più natu-
rale per l’essere umano. Quando tutto è messo sinceramente in dubbio,
ciò che si staglia come indubitabile dinnazi al pensiero è proprio la
struttura del dubbio e le sue implicazioni: (a) c’è una realtà della cui

19 Cfr. ARISTOTELE, De Interpretatione X, 19b 9.
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potenza sulle condizioni stesse dell’esistenza, che sia il referente ultimo
della posizione della realtà e dei suoi principi.

Non potendo rivolgerci determinatamente ad approfondire quanto
solo accennato appena sopra, ovvero la stretta relazione che c’è tra la
libertà della persona umana finita e quella di una persona assoluta (che
è, in fondo, la relazione tra la libertà della creatura e quella del
Creatore), ci preme affidare alle parole di Lequier la preparazione del
prossimo passo, che è quello conclusivo:

De me prêter tout d’abord à une supposition qui aille plus loin encore,
et d’imaginer que le résultat de ma recherche puisse être de me con-
vaincre qu’en dépit de tout, il ne m’est donné d’atteindre à aucune
vérité réeellement digne de ce nom, je m’y refuse je suis fait pour pos-
séder la vérité, puisque je me sens fait pour l’aimer, et il n’y aurait pas
de devoirs s’il était impossibile de la connaître25.

Il significato di queste parole di Lequier, che dicono la strutturale,
incontrovertibile – e perciò a buon diritto “naturale” – , relazione che la
persona umana ha con la verità, è il medesimo di quelle con cui
Tommaso d’Aquino indicava l’apertura strutturale dell’essere umano
sul trascendentale: l’intellectus. Questo infatti non è altro che il cogli-
mento immediato dell’essere e del pensiero, che nel puro apparire si
trovano a coincidere. È apertura sull’infinito e, simultaneamente, possi-
bilità infinita di conoscenza di ciascuna singola realtà in cui tale infini-
to si instanzia. L’intellectus è nient’altro che la disposizone naturale
dell’essere umano che testimonia, con il medesimo atto, l’esistenza di
un orizzonte trascendentale; del pensiero umano che, inscritto in tale
orizzonte, è chiamato a sviluppare il proprio processo di ricerca per le
vie dell’apodissi, guadagnando un ritorno elenctico sui principi della

25 «Di prestarmi a una supposizone che vada ancora più oltre, a immaginare che il
risultato della mia ricerca possa essere di convincermi che, a dispetto di tutto, non
mi è dato di raggiungere una verità veramente degna di questo nome, io mi rifiuto:
sono fatto per possedere la verità, poiché mi sento fatto per amarla, e non vi sareb-
bero doveri se fosse impossibile conoscerla» (OC, pp. 20-21).

La finitudine della persona umana rivela che essa ha tanto fuori di
sé: anzitutto, il mondo, di cui intenziona gli oggetti. E non potrebbe
essere che così: se la persona non fosse finita, non conoscerebbe alcun
tipo di movimento, d’intenzione e, dunque, di desiderio. Il movimento
secondo natura della persona umana è appunto il desiderio, la facoltà di
mettere a tema ciò di cui percepiamo la mancanza, di ciò che è presente
a noi assumendo la fisionomia sfuggevole della mancanza.

Senza pretendere di trascinare Aristotele verso Lequier (o viceversa),
il richiamo al movimento naturale come al movimento privo di costri-
zione ci permette di esplicitare la dinamica della volontà dinnanzi all’o-
scillazione formalistica dei due contraddittori: essa muove liberamente
verso l’uno o l’altro dei tue termini. Una cautela terminologica è
d’obbligo: “liberamente” non vuol dire “ex nihilo”, senza presupposto
alcuno23. Non è propria della persona umana la facoltà di agire senza
lasciare fuori di sé alcunché di presupposto: alla nostra azione è pre-
supposto il mondo e gli oggetti che in esso intenzioniamo. Si potrebbe
dunque obiettare che una simile dinamica riveli la non-libertà dell’azio-
ne umana, poiché essa risulterebbe causata da ciò che è ad essa presup-
posto; si potrebbe pensare che gli oggetti del mondo esercitino un’at-
trazione necessaria nei confronti della volontà, per il principio che
quidquid movetur ab alio movetur24.

L’obiezione avrebbe il suo valore solo nella misura in cui permettes-
se di esplicitare che, effettivamente, gli oggetti messi a tema dalla libera
volontà della persona (dunque perseguiti nell’azione) esercitano ef-
fettivamente un’attrazione nei suoi confronti: si tratta però di un’at-
trazione strutturale, giammai deterministica o coercitiva. Senza tale at-
trazione, la libertà umana non si eserciterebbe: quale libertà può eserci-
tarsi senza che oggetti di scelta siano effettivamente proposti? Solo
quella determinata libertà che è in grado di strutturare la proposta stessa,
cioè la libertà di una persona che non conosca finitudine, che abbia

23 Lo stesso Lequier squalifica questa possibilità, configurandola come un’illusione a
cui si contrappone l’altrettanto illusoria chimera della necessità deterministica.

24 «Ciò che è in movimento deriva il suo movimento da altro» (ARISTOTELE, Fisica
VIII, 4, 254 b 25).



Sull’astrattezza, infatti, riposa l’idea di una “natura” come di un
sostrato meramente fisico, che dovrebbe risultare altro dal pensiero –
pure esso finito – della persona stessa, altro dal divenire che accomuna
la nostra esistenza. Risulta dunque evidentemente fuori fuoco la critica
al concetto di natura che intende liberarsi dell’idea per cui ci sarebbe
un sostrato che, rimanendo meramente fisico, possa essere normativo
per tutta la persona, anche per quanto di essa non è fisico ma propria-
mente simbolico. Qualora si cercasse una natura umana connotata in
questi termini, si imposterebbe una ricerca che condurrebbe al guada-
gno di una idea distorta di natura umana; si finirebbe inoltre per distor-
cere anche la normatività che da essa natura procede.

Dall’incrocio delle premesse lequieriane con l’antropologia aristoteli-
co-tomista, emerge dunque un concetto di natura umana che, pur salva-
guardando la possibilità di giudicare la forma e il contenuto di una certa
azione o preferenza, non pretende che la stessa natura umana sia governa-
bile allo stesso modo di quella di un ente fra i tanti, per cui basterebbe in-
dividuarne un insieme deterministico di proprietà e condizioni. Qualsiasi
giudizio morale, a proposito di questa o quella pratica messa in gioco dal-
l’essere umano, non può non riconoscere l’intima dinamicità di una natu-
ra orientata al raggiungimento del bene, nella sua forma migliore.

All’altezza di questo incrocio, siamo chiamati a cogliere la com-
plessità della persona umana, la sua strutturale apertura all’altro da sé,
sino a quella radicale forma di alterità che è il Trascendente: pur essen-
done parte, rimaniamo diversi rispetto ad esso, in tanto in quanto la
nostra esistenza è un processo e conosce la sopravvenienza del nuovo.

Per cercare una maggiore comprensione della natura umana – ecco
ciò su cui Lequier sembra richiamare l’attenzione del ricercatore – non
si può non prendere le mosse dalla messa in discussione della realtà e
della sua struttura: da ciò emerge la strutturale apertura dell’essere
umano alla datità, il cui segno è custodito da ogni pratica umana – che è
anzitutto un modo di intenzionare la realtà. Come poi si configuri questa
apertura, come essa si traduca nelle pratiche con cui ciascuno incontra
l’altro da sé, è qualcosa che viene deciso dall’intreccio, costante e indis-
solubile, della natura e della cultura che, ben lungi dall’essere in opposi-
zione, testimoniano la complessità della persona e l’irriducibilità di que-
st’ultima a uno dei due termini. La natura umana è declinata al futuro –
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sua stessa razionalità; della realtà che verrà eletta come contenuto di
conoscenza.

Senza il riconoscimento della fondamentale immanenza dell’essere
al pensiero, l’essere umano sarebbe apertura sul nulla: nessuna cono-
scenza, nessun pensiero, nessuna realtà. Tale apertura dovrebbe, coe-
rentemente, togliersi: non ci sarebbe possibilità di conoscere alcunché,
poiché qualsiasi cosa, prima di essere indagata, dev’essere colta nella
sua datità. Di più, non vi sarebbe neppure quella instanziazione della
realtà che è la persona: «Intellectus noster ad infinitum in intelligendo
extenditur: cuius signum est quod, qualibet quantitate finita data, intel-
lectus noster maiorem excogitare potest. Frustra autem esset haec
ordinatio intellectus nisi esset aliqua res intelligibilis infinita»26.

Se si riconosce la naturale relazione dell’umano con la realtà nelle
sue relazioni minime, è perché l’umano stesso è parte della datità che,
nelle sue forme minime e incontrovertibili, testimonia la possibilità:
l’esistenza della persona, la cui incontrovertibilità è evidente proprio
nel momento in cui essa esercita il massimo dubbio possibile, ha come
sua implicazione la possibilità che questa persona sia. L’esistenza
attuale di qualcosa testimonia, per implicazione analitica, non solo la
sua propria possibilità ma, più a fondo e più precisamente, la possibilità
della realtà in quanto tale.

Quando ci si mette in cerca di alcunché di naturale, ovverosia di
strutturale e irriducibile ad altro, ecco che ci si trova dinnanzi alla pos-
sibilità, alla prima determinazione dell’essere e del pensiero, intesi
nella loro reciproca immanenza e trascendentalità. Mancando il ricono-
scimento della struttura della realtà nei suoi termini minimi (e pertanto
della trascendentalità di questi ultimi), si finisce per introdurre nell’u-
mano indebite (e pregiudiziali) separazioni, accontentandosi, al con-
tempo, di una comprensione astratta della forma di vita umana.

26 «Il nostro intelletto nel comprendere si estende all’infinito: ne è segno il fatto che, di
qualsiasi quantità finita che gli sia data, il nostro intelletto ne può concepire una maggio-
re. Un tale orientamento dell’intelletto sarebbe tuttavia senza fondamento se non vi fosse
una qualche realtà intelligibile infinita» (cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Contra
Gentiles, Libro I, cap. 43, Editio Leonina, 13. Traduzione italiana a cura nostra).



ABSTRACT

In this paper, I shall address the issue of human nature in
connection with the ontological mode of possibility. Referring to Jules
Lequier’s philosophical anthropology, I intend to maintain that human
nature is ontologically rooted in possibility as a mode of being, which
is grounded in human structural openness to being as such. Still,
in such a framework, the consideration of human nature in terms of
possibility, will allow us to take into account both the historicity of
human experience and the structure of the human being as the subject
of historical experience.
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di ciò è segno la strutturale apertura della persona all’orizzonte della
possibilità – e non si può dunque non seguirne il libero sviluppo, preten-
dendo di determinarlo prima che esso si dia. D’altro canto, partendo da
una simile comprensione della natura umana e del suo radicamento
nella possibilità ad essere, si può riconoscere nella storia di ogni forma
di vita una costante ricerca del punto d’incontro tra ciò che è indivenien-
te, stabile e strutturale e ciò che è frutto di una libera posizione e chiede
di essere articolato nella relazione intersoggettiva e, da ultimo, politico-
sociale. Siamo rispettivamente dinnanzi a ciò che è innegabilmente pre-
sente in ciascuno di noi e alle varie forme in cui ciò si dà, nel nostro rap-
porto con l’alterità, ovverosia nella nostra ricerca della pienezza di
senso. È dunque nella costante, libera determinazione delle pratiche –
culturali e sociali – della persona umana che ha senso riconoscere la
natura di quest’ultima, senza perdere di vista né l’orizzonte trascenden-
tale, né quello determinato dei bisogni umani, se si vuole davvero pro-
vare a pensarne fino in fondo la sorprendente complessità.

RIASSUNTO

In questo contributo si intende affrontare il tema della natura umana
in connessione con la modalità ontologica della possibilità. Riferendosi
principalmente all’antropologia filosofica di Jules Lequier, si cerca di
affermare che la natura umana è ontologicamente radicata nella possi-
bilità come modalità dell’essere, la quale si basa sulla strutturale aper-
tura dell’umano all’essere in quanto tale. Inoltre, considerare la natura
umana in termini di possibilità permette di tenere conto tanto della sto-
ricità dell’esperienza umana – dunque delle differenze che si possono
notare nella storia dell’umanità, siano esse culturali o sociali –, quanto
della struttura stessa dell’essere umano come soggetto dell’esperienza
storica.
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gli uomini desiderano, scelgono e vogliono, infatti, se non ciò che ruota
intorno a questi beni? E se all’etica viene attribuito il compito specifico di
riconoscerli e di dirigere le persone verso di essi, alla politica e al diritto
spetterebbe invece quello di promuoverli e tutelarli a livello sociale e pub-
blico. I «beni umani», secondo questi autori, rivestono il ruolo di principi
di base della legge naturale e fondano i cosiddetti «diritti naturali».
Nel quadro dell’elaborazione di questa proposta, il confronto con Tommaso

d’Aquino si è rivelato cruciale. Non a caso, l’atto di nascita della teoria si trova
in un testo del 1965 di Germain Grisez (1929-2018)1, che si struttura come un
commento a Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2; mentre quello che si può
ragionevolmente considerare come l’ultimo atto della sua «gestazione» è il
volume Aquinas di John Finnis (1940-), un testo in cui l’autore non si limita a
presentare il pensiero del teologo domenicano ma misura la propria dottrina su
di esso2. La promozione della teoria neoclassica3 ha certamente contribuito a
catalizzare un certo interesse, a partire dagli anni Ottanta, soprattutto in ambito
anglosassone, verso la concezione tommasiana della legge naturale e di quelle
che l’Aquinate chiama le «inclinazioni naturali»4.
Non ci sorprende dunque che la proposta di questi autori abbia potuto

suscitare un vivace dibattito, in particolare tra gli studiosi di Tommaso
d’Aquino e tra i tomisti. Così, lo stesso Finnis ha pubblicato già nel 1991 una
ricca raccolta, dal titolo Natural Law, mettendo insieme contributi pubblicati

1 G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa
Theologiae, 1-2, Question 94, article 2, in «Natural Law Forum» 10 (1965),
pp. 168-201.

2 Cfr. J. FINNIS, Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University
Press, Oxford 1998.

3 Oltre a Grisez e Finnis, pensiamo in particolare ad autori come Joseph M. Boyle,
Robert P. George, Russel Shaw, John A. Geinzer, Patrick Lee, William E. May,
Jeannette Grisez. La collaborazione attiva di Grisez con questi autori è testimoniata
dalla stesura di The Way of the Lord Jesus, vol. 1, Franciscan Herald Press, Chicago
1983; Ibid., vol. 2, Franciscan Press, Quincy, Illinois 1993.

4 Si vedano almeno D. FLIPPEN, Natural Law and Natural Inclinations, in «The New
Scholasticism» 60 (1986), pp. 284-316; J. PORTER, Nature as Reason: a Thomistic
Theory of Natural Law, Eerdmans, Grand Rapids (Michigan)-Cambridge (UK) 2005;
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LA PROPOSTA «NEOCLASSICA» E IL SUO RAPPORTO

CON TOMMASO D’AQUINO

ANTONIO PETAGINE*

INTRODUZIONE

Una delle critiche più serie che si possano dirigere ad una proposta di
filosofia morale è quella di avere scarsa attinenza con la vita concreta
delle persone. Questa impressione si ravviva, quando l’etica viene artico-
lata come una mera proposizione di principi astratti e formali e/o come
una serie di affermazioni tanto perentorie quanto generiche, non di rado in
conflitto tra di loro e per questo poco adatte alla costruzione di una con-
dotta concreta. Al contrario, il compito più proprio dell’etica, precisamen-
te in quanto sapere pratico, dovrebbe essere quello di fornire indicazioni
efficaci per la vita degli uomini in carne ed ossa, illuminando ed orientan-
do le loro esistenze reali.
Sotto questo aspetto, non si può non vedere con favore il fatto che

all’interno del panorama contemporaneo si sia assistito ad un rinnovato
interesse per la determinazione dei cosiddetti «beni umani fondamentali»
(Basic Human Goods), operata con particolare successo dagli autori della
cosiddetta «teoria neoclassica del diritto naturale». Alla radice di tale
riproposizione sta una preziosa intuizione di fondo: una vita personale
buona e felice, così come una convivenza ordinata e giusta, non si basa
principalmente sulla corretta applicazione di criteri formali o procedurali,
né sul mero espletamento di doveri, bensì sulla cura e sull’impegno nei
confronti di beni umani sostanziali e ben definiti. Che cosa concretamente

*Docente straordinario di Storia della Filosofia Medievale, Pontificia Università
della Santa Croce, Roma.

DT 122, 1 (2019), pp. 222-242
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Rispetto a questo quadro, ormai davvero molto articolato, le pagine che
seguono vorrebbero, nei limiti consentiti da questa sede, sollecitare una rifles-
sione ulteriore sui cosiddetti «beni umani fondamentali», a partire proprio dal
modo in cui Germain Grisez e John Finnis li hanno individuati. Per raggiunge-
re questo scopo, divideremo il lavoro in tre parti: innanzitutto, forniremo una
breve analisi dei «debiti» che Grisez e Finnis ritengono di aver contratto con
Tommaso nell’elaborare la loro proposta; nella seconda, ci concentreremo sul
modo in cui essi hanno individuato i diversi beni umani fondamentali e ne
hanno giustificato filosoficamente l’esistenza. Infine, cercheremo di mettere in
luce, seppur molto sinteticamente, la bontà dell’idea di fondo di questi autori,
ossia quella di mettere alla base di un’efficace costruzione dell’etica (e del
diritto) la cura per una serie di «beni umani fondamentali», sebbene non man-
cheremo di segnalarne, al termine del nostro percorso, alcune criticità.

IL CONFRONTO CON TOMMASO D’AQUINO

Come abbiamo appena anticipato, scrivendo The First Principle of
Practical Reason, German Grisez lanciava un messaggio molto chiaro:
un’efficace riformulazione della dottrina della legge naturale – e dell’e-
laborazione dei cosiddetti «beni umani» – porta con sé, inscindibilmente,
l’esigenza di riappropriarsi della più genuina posizione di Tommaso
d’Aquino al riguardo. Grisez faceva così emergere, già da questo articolo,
tre elementi fondamentali, che si riveleranno cruciali per lo sviluppo
futuro della teoria neoclassica.
Il primo concerne la pluralità dei precetti della legge naturale. Grisez non

manca di riconoscere che per Tommaso d’Aquino la legge naturale si co-
stituisce come un che di unitario; tuttavia ciò non impediva all’Aquinate di
segnalare una originaria e insuperabile pluralità di precetti fondamentali7.

natural, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2006; F. DI BLASI, John Finnis,
Phronesis, Palermo 2008; T. SCANDROGLIO, La teoria neoclassica sulla legge naturale
di Germain Grisez e John Finnis, Giappichelli, Torino 2012.

7 Cfr. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason, p. 171. In questo articolo,
Grisez non propone ancora alcuna lista di beni umani fondamentali, come farà inve-
ce nelle opere successive.
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sia dagli esponenti della dottrina neoclassica, sia da alcuni dei suoi critici5.
Certamente, il confronto – tanto a livello teorico, quanto a livello esegetico –
tra quanto sostenuto dagli esponenti della teoria neoclassica e quanto effetti-
vamente insegnato da Tommaso d’Aquino è proseguito ben oltre quella data
e resta ancora al centro di una discussione molto viva6.

L. DEWAN, St. Thomas, Our Natural Lights and the Moral Order, in «Angelicum» 67
(1990), pp. 285-308; A.J. LISSKA, Aquinas’ Theory of Natural Law: an analytic
Reconstruction, Clarendon, Oxford 1996; J. AERTSEN, Thomas Aquinas on the Good: The
Relation between Metaphysics and Ethics, in S. MACDONALD, E. STUMP, (ed.), Aquinas’s
Moral Theory. Essays in Honor of Norman Kretzmann, Cornell University Press, Ithaca-
London 1999, pp. 235-253; R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in S. Tommaso
d’Aquino, ESD, Bologna 1999; F. DI BLASI, Dio e la legge naturale: una rilettura di
Tommaso d’Aquino, ETS, Pisa 1999; M. RHONHEIMER, Legge naturale e ragion pratica.
Una visione tomista dell’autonomia morale, Armando, Roma 2001; S. BROCK, Natural
Inclination and the Intelligibility of the Good in Thomistic Natural Law, in «Vera Lex» 6
(2005), pp. 57-78; ID., The Distinctiveness of the Natural Inclinations proper to Man in
Summa Theologiae, 1-2.94.2, in The Truth about God, and its Relevance for a Good Life
in Society. The Proceedings of the XI Plenary Session 17-19 June 2011, Pontificia
Academia Sancti Thomae Aquinatis, Vatican City 2012, pp. 36-53; A.J. TONELLO, La
racionalidad de las inclinaciones naturales en Santo Tomás de Aquino, EDUSC, Roma
2009; A. VENDEMIATI, San Tommaso e la legge naturale,Urbaniana, Roma 2011.

5 J. FINNIS (ed.), Natural Law, 2 voll., Dartmouth, Aldershot-Hong Kong-Singapore-
Sydney 1991. Per il nostro studio, si vedano in particolare H. VEATCH, Natural Law
and the ‘Is’-‘Ought’ Question: Queries to Finnis and Grisez, in Ibid., vol. I, pp. 293-
311; R. MCINERNY, The Principles of Natural Law, in Ibid., vol. I, 325-339.

6 All’interno di un panorama ormai molto vasto, si vedano almeno: R. HITTINGER,
A Critique of the New Natural Law Theory, University of Notre Dame Press, Notre
Dame (Indiana) 1987; J. PORTER, Basic Goods and the Human Goods in Recent
Catholic Moral Theology, in «The Thomist» 57 (1993), pp. 27-49; R. GAHL, Practical
Reason in the Foundation of Natural Law according to Grisez, Finnis and Boyle,
Atheneus Romanus Sanctae Crucis, Roma 1994; P.C. WESTERMAN, The Disintegration
of Natural Law Theory. Aquinas to Finnis, Brill, Leiden-New York-Köln 1998; S.
BROCK, Natural Inclination and the Intelligibility of the Good in Thomistic Natural
Law, in «Vera Lex» 6 (2005), pp. 57-78; B.V. JOHNSTONE, Objectivism, Basic Human
Goods and Proportionalism, in «Studia Moralia» 43 (2005), pp. 97-126; A. LÓPEZ
MARTÍNEZ, El debate anglo-americano contemporáneo sobre la teoria tomista de la ley
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della ragione pratica, seppure determinante, non avrebbe luogo o sarebbe del
tutto cieca, se non prendesse le mosse dalla pluralità delle inclinazioni naturali,
le quali testimoniano della complessità e della ricchezza propria della natura
umana, indicando azioni possibili in ordine a possibili fini10.
Il terzo «debito» che Grisez riconosce a Tommaso d’Aquino sta nell’aver

stabilito che i principi della legge naturale sono «noti di per sé», quindi
dotati di evidenza. Grisez chiarisce immediatamente che questo non signifi-
ca che per Tommaso tali principi siano frutto di un’intuizione diretta, senza
alcuna mediazione. L’essere «noti di per sé» significa innanzitutto che tali
principi fondamentali possono essere facilmente e prontamente conosciuti
da qualunque uomo che usi la ragione; in secondo luogo, questo carattere
esprime il fatto di essere inderivabili, primi, non fondati su un qualche altro
principio da considerarsi più basilare11. Peculiare, di questi precetti, è
dunque il fatto di presentarsi immediatamente come beni da perseguire e
non come doveri a cui sottomettersi, quali affermazioni perentorie passiva-
mente incapsulate nella nostra mente, né come conclusioni derivate da una
qualche previa argomentazione di qualsiasi genere. Così, oltre ad essere due
modi complementari di allontanarsi dal genuino pensiero di Tommaso
d’Aquino, il deontologismo e la deduzione dell’etica da una qualche rappre-
sentazione metafisica della natura rappresenterebbero come le due facce
della stessa medaglia12.
È chiaro, dunque, che per Grisez il pensiero di Tommaso d’Aquino,

bene interpretato, sia funzionale al raggiungimento di un duplice e

10 Cfr. Ibid., p. 181.
11 Cfr. Ibid., pp. 172-175; TOMMASO D’AQUINO, S.Th., I-II, q. 94, a. 2, respondeo.
12 Si può notare il fatto che i bersagli polemici di Grisez in questo articolo sono il deontolo-
gismo e il deduttivismo metafisico, piuttosto che il consequenzialismo. Sarà soprattutto
negli scritti successivi che verrà sottolineato il valore anti-consequenzialista della teoria
neoclassica della legge naturale. Cfr. G.G. GRISEZ-J.M. BOYLE, Life and Death with
Liberty and Justice. A Contribution to the Euthanasia Debate, University of Notre
Dame Press, Notre Dame-London 1979, pp. 358-361; ID., The Way of the Lord Jesus,
vol. 1, pp. 141-171; FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, pp. 120-136; ID.,
Fundamentals of Ethics, pp. 80-108; GRISEZ-BOYLE-FINNIS, Practical Principles, Moral
Truth, and Ultimate Ends, p. 239; GRISEZ-SHAW, Fulfillment in Christ, pp. 61-85.
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Come è noto, uno degli aspetti cruciali della costruzione della teoria neo-
classica consiste nella ferma convinzione che la determinazione effettiva dei
beni umani sia un’opera specifica della ragione pratica. Secondo Grisez, pro-
prio Tommaso – ecco il secondo «debito» – avrebbe ben mostrato che la
ragione non è meramente passiva rispetto al dato dell’inclinazione ed essa
elabora i precetti della legge naturale procedendo in maniera rigorosamente
pratica. Per questa ragione, secondo Grisez, la dottrina di Tommaso non
viola quella che viene solitamente chiamata la «legge di Hume», secondo
cui ci sarebbe un passaggio indebito e ingiustificato dal piano dell’essere (is)
a quello del dover essere (ought), se si pretendesse di fondare una pre-
scrizione sulla semplice descrizione di un oggetto o di uno stato di cose.
Nature is not natural law, afferma enfaticamente Grisez8.
È interessante notare il fatto che Grisez, in The First Principle of Practical

Reason, non si limita però a vedere in Tommaso ciò che distingue la conoscenza
pratica da quella teoretica, ma colga anche il fatto che in Summa Theologiae,
I-II, q. 94, a. 2, l’Aquinate metta in luce piuttosto l’analogia tra questi due tipi
di attività: esse infatti appaiono accomunate dal medesimo modo di procedere
e, soprattutto, dalla medesima ineludibile relazione con l’esperienza concreta.
Infatti, la ragione scopre, coglie ed entra sempre più in profondità nella
conoscenza di una realtà che non è lei a generare, ma che è lei a comprendere,
secondo le sue peculiari modalità. Nel caso dell’agire umano, specifica Grisez,
l’esperienza originaria su cui la conoscenza pratica verte è quella della finalità,
del «tendere-verso» (tendency toward), che non è ancora l’agire mirando
razionalmente ad uno scopo stabilito (action on account of), ma ne costituisce
la base indispensabile9. In effetti, Grisez non manca di chiarire che l’attività

8 Ibid., p. 181. Su questo punto insisterà anche John Finnis: cfr. ID., Legge naturale e
diritti naturali [tit. orig. Natural Law and Natural Rights, Oxford 1992], a cura di
F. Viola, tr. it. F. Di Blasi, Giappicchelli, Torino 1995, pp. 35-46; ID., Fundamentals of
Ethics, Clarendon, Oxford 1983, pp. 27-30; ID., Is and Ought in Aquinas, in ID.,
Reason in Action. Collected Essays: Volume 1, Oxford University Press, Oxford-
New York 2011, pp. 144-155; ID., Aquinas, pp. 86-95; G.G. GRISEZ-J.M. BOYLE-
J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, in J.M. FINNIS
(ed.), Natural Law, cit., vol. I, pp. 239-240. I riferimenti a Natural Law and Natural
Rights saranno d’ora in poi sempre tratti dall’edizione italiana.

9 Cfr. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason, pp. 177-178.
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Il secondo aspetto problematico concerne il fatto che Tommaso
d’Aquino, sebbene individui con chiarezza una pluralità originaria di incli-
nazioni naturali e faccia derivare i precetti della legge naturale dalla sola
attività della ragion pratica, presenti tali inclinazioni naturali classificando-
le secondo un criterio di progressiva specificazione ontologica, andando da
ciò che è comune a tutte le sostanze a quanto è proprio dell’uomo, affer-
mando poi che c’è corrispondenza tra questo ordine e quello dei precetti
della legge naturale16. Finnis sostiene che Tommaso, parlando in questo
modo, avrebbe dato delle inclinazioni una descrizione metafisica, laddove la
questione è invece di tipo pratico. In tal senso, più che scorretto in se stesso,
un tale modo di procedere non sarebbe pertinente con il tema trattato, risul-
tando quindi inutile, ai fini della corretta soluzione del problema17. In
Aquinas, pur ribadendo che la determinazione dei beni umani fondamentali
non dipende da alcuna concezione metafisica di «natura» previamente gua-
dagnata, Finnis sembra per lo meno riconoscere che l’esposizione «metafisi-
ca» delle inclinazioni fatta in Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2 possa esse-
re servita a Tommaso per presentare le diverse inclinazioni naturali con
una certa enfasi18.

16 «Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium, est ordo praeceptorum legis
naturae. Inest enim primo inclinatio homini ad bonum secundum naturam in qua
communicat cum omnibus substantiis, prout scilicet quaelibet substantia appetit
conservationem sui esse secundum suam naturam. Et secundum hanc inclinatio-
nem, pertinent ad legem naturalem ea per quae vita hominis conservatur, et contra-
rium impeditur. Secundo inest homini inclinatio ad aliqua magis specialia, secun-
dum naturam in qua communicat cum ceteris animalibus. Et secundum hoc, dicun-
tur ea esse de lege naturali quae natura omnia animalia docuit, ut est coniunctio
maris et feminae, et educatio liberorum, et similia. Tertio modo inest homini incli-
natio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria, sicut homo habet
naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod
in societate vivat. Et secundum hoc, ad legem naturalem pertinent ea quae ad huiu-
smodi inclinationem spectant, utpote quod homo ignorantiam vitet, quod alios non
offendat cum quibus debet conversari, et cetera huiusmodi quae ad hoc spectant»
(TOMMASO D’AQUINO, S. Th., I-II, q. 94, a. 2, respondeo).

17 Cfr. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, pp. 102-103.
18 Cfr. ID., Aquinas, p. 92.
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ambizioso obiettivo: in primo luogo, dimostrare che è possibile ricono-
scere una legge naturale universale, senza cadere nelle strettoie del deon-
tologismo; in secondo luogo, che è possibile proporre una visione
rigorosa, oggettiva e ben determinata della legge naturale al di qua di
ogni particolare opzione metafisica o religiosa. In tal senso, la legge natu-
rale può essere riconosciuta come fondamento della civile convivenza,
senza contraddire il pluralismo filosofico, politico e culturale che caratter-
izza le società democratiche.
Come per Grisez, anche per Finnis – l’altro esponente di spicco della teo-

ria neoclassica – il confronto con Tommaso d’Aquino è stato un punto di rife-
rimento indispensabile. Un tale riconoscimento è già ben presente in Natural
Law and Natural Rights, insieme all’esplicito consenso nei confronti dell’in-
terpretazione di Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2 fornita da Grisez13. Questi
due elementi non impediscono però a Finnis di considerare problematici
almeno due aspetti della dottrina di Tommaso. Il primo concerne la mancanza
di una terminologia che permetta di distinguere adeguatamente tra la tensione
particolare ad un fine particolare e quelle serie di aspirazioni fondamentali
che valgono sempre e per chiunque, caratterizzate dalla possibilità di venire
declinate «in modi indefinitamente vari in occasioni indefinitamente varie»14.
Tommaso avrebbe infatti parlato univocamente di «bene» in entrambi i casi,
mentre Finnis ritiene necessario trovare un termine o un’espressione ad hoc,
per intendere le tensioni più fondamentali. Così, propone di chiamarle «forme
generali del bene» o «valori»15.

13 Cfr. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, pp. 82 e 84.
14 Ibid., p. 67; Cfr. anche ID., Objectivity and Content in Ethics, in ID., Reason in Action.
Collected Essays: Volume 1,Oxford University Press, Oxford-New York 2011, p. 137.

15 Cfr. ID., Legge naturale e diritti naturali, pp. 67-68 e pp. 93-94. Per chiarire lo spe-
cifico statuto «basico» di questi beni, Finnis e Grisez giungeranno a considerarli
come «pre-morali». Con tale espressione, essi intendono dire che la questione morale
sorge in merito al modo in cui perseguire questi beni, ma non sul fatto che gli uomini
vivano perseguendo universalmente questo quadro di fini fondamentali. Cfr. GRISEZ-
BOYLE- FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, p. 264; FINNIS,
Aquinas, pp. 86-87. Sulle difficoltà generate dall’attribuzione della pre-moralità a tali
principi, si vedano in particolare MCINERNY, The Principles of Natural Law, pp. 333-
334; HITTINGER, A Critique of the New Natural Law Theory, p. 37.
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implica l’adesione ad una religione positiva, nemmeno richiede di per sé
che si creda in Dio: si tratta, in un senso molto ampio, del fatto che
l’uomo vuole essere in relazione con qualcosa di «altro» – di assoluto,
verrebbe da dire – con cui cerca di entrare in sintonia20. Questi beni non
sono dei fini singolari, atomisticamente intesi, bensì famiglie di fini, che
ruotano intorno ad un fuoco comune. Così, con «vita» non bisogna inten-
dere riduttivamente l’auto-conservazione, ma anche tutto ciò che con-
cerne la salute, la sicurezza, la rimozione del dolore; «vita» significa
anche procreazione ed educazione della prole, in particolare quando
l’essere genitori viene concepito come fine da perseguire per se stesso e
non strumentalmente, per assecondare ragioni d’ordine diverso21.
Anche Finnis, in Legge naturale e diritti naturali, ritiene necessario indi-

care con precisione quali sono i beni umani fondamentali: essi si costituiscono
come le più fondamentali spinte motivazionali (Basic Reasons for Action),
sulla base delle quali gli uomini stabiliscono ciò che va fatto o va evitato.
Quindi, tali beni vanno opportunamente inquadrati e individuati, nel
miglior modo possibile, fornendo così una sorta di «tavola degli elementi»
di cui le vite personali si vanno poi, concretamente, a comporre22. Perciò,
pur precisando di non avere la pretesa di produrre un elenco esaustivo e
assolutamente definitivo23, anche Finnis si spinge a proporre una lista di
beni fondamentali, non totalmente coincidente con quella di Grisez e
Shaw, nonostante l’esplicito richiamo a loro: oltre ad apparire più breve e
contenente indicazioni peculiari, la lista di Finnis è priva della distinzione
in beni sostanziali e riflessivi indicata da Grisez e Shaw24. Nell’articolo

20 Cfr. Ibid., pp. 65-70.
21 Cfr. Ibid., pp. 65-66.
22 Cfr. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, pp. 98-99. Vedi anche G. GRISEZ-
R. SHAW, Fulfillment in Christ. A summary of Christian Moral Principles, University
of Notre Dame Press, Notre Dame-London 1991, p. 56; GRISEZ-BOYLE- FINNIS,
Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, pp. 240-242 e 255-258.

23 Cfr. FINNIS, Legge Naturale e diritti naturali, pp. 98-100. In tal senso, cfr. anche
GRISEZ-BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, pp. 360-361.

24 I beni elencati da Finnis sono sette: vita, conoscenza, gioco, esperienza estetica,
socievolezza, ragionevolezza pratica e religione. Cfr. FINNIS, Legge naturale e
diritti naturali, pp. 65-108; si veda anche ID., Fundamentals of Ethics, p. 51.
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Resta in ogni caso chiaro che i nostri autori ritengono di avere ritrovato nel
pensiero dell’Aquinate la basi di tre assi portanti della loro teoria sulla legge
naturale: l’esistenza di un’irriducibile pluralità di beni umani fondamentali; il
fatto che essi siano evidenti di per sé, ovvero che siano inderivabili e univer-
salmente afferrabili; il carattere specificamente razionale-pratico della deter-
minazione della legge naturale, aspetto questo che rende tale dottrina ben lon-
tana da qualsiasi passaggio indebito dal piano descrittivo a quello prescrittivo.

LA DETERMINAZIONE DEI BENI UMANI FONDAMENTALI SECONDO

GRISEZ, SHAW E FINNIS

In Beyond the New Morality, scritto insieme a Russel Shaw nel 1974,
Grisez elenca otto fini fondamentali (purposes), evidenti di per sé,
inderivabili e universalmente riconoscibili19. Grisez e Shaw li dividono in
due gruppi principali: quelli «sostanziali» e quelli «riflessivi». I primi so-
no la vita, il gioco, l’esperienza estetica, la conoscenza speculativa. Sono
chiamati fini «sostanziali», perché il loro valore non dipende dal modo in
cui il soggetto agisce; gli altri, pur altrettanto fondamentali e inderivabili,
hanno però a che fare con il modo in cui il soggetto si relaziona con se
stesso. Per questo vengono chiamati «riflessivi». Questi ultimi sono
l’integrità, l’autenticità, l’amicizia, la religione. L’integrità si articola
secondo due dimensioni: la prima è quella dell’armonia interna tra le ten-
denze più profonde del soggetto, la seconda riguarda invece l’accordo tra
la dimensione interiore con quella esteriore. In breve, l’uomo mira a
generare equilibrio, coerenza e armonia, innanzitutto al proprio interno,
quindi tra il Sé e le proprie espressioni, rimuovendo tutto ciò che provoca
tensioni e conflitti. L’armonia è anche la chiave per comprendere il
perseguimento di altri fini riflessivi, quali l’autenticità, l’amicizia e la
religione: la prima non è infatti che l’ottenimento dell’armonia tra sé e la
propria vita, l’amicizia, quella tra sé e gli altri, la religione, quella tra sé e
ciò che è «oltre» sé. Quest’ultimo bene, precisano Grisez e Shaw, non

19 Cfr. G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality. The Responsabilities of
Freedom, University of Notre Dame Press, Notre Dame-London 1974, pp. 64-74.
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escludere l’obiezione scettica, secondo cui queste liste potrebbero non
essere che la proiezione sul piano universale delle particolari convinzioni
morali del singolo filosofo, della sua cultura o della sua epoca?
In secondo luogo, anche supponendo che tutti questi beni siano inde-

ducibili l’uno dall’altro, e che non derivino deduttivamente da una
nozione metafisica di natura, questo implicherebbe ipso facto che tra di
loro non ci possa essere alcun ordine, come Grisez e Finnis sostengono?
Se così fosse, lo sforzo degli individui nello stabilire delle gerarchie nella
costruzione del personale piano di vita non sarebbe forse lasciato ad un
puro arbitrio, privo di qualsiasi criterio d’azione che venga dall’interno
della pluralità di questi beni?
In terzo luogo, è chiaro che nella prospettiva di questi autori non risulta

possibile parlare della felicità come fine ultimo della vita umana, perché
questo non renderebbe più i Basic Human Goods fondamentali e «primi», ma
strumentali al raggiungimento della felicità. Questo li porta a considerare la
felicità come una sorta di ideale regolativo soggettivo, così che una vita felice
non sarebbe altro che l’effetto di una buona combinazione personale trovata
nel dedicarsi/fruire dei beni umani, raggiunta nell’esercizio delle libere scelte
individuali29. Eppure, nonostante questo, Grisez e Finnis non mancano di
sostenere che il perseguimento di ogni singolo bene fondamentale non è che
un aspetto della fioritura umana e che ciascun essere umano mira ad essere un
certo tipo di persona30. Ora, come è possibile sostenere in modo cogente una
simile tesi, senza sostenere anche che la felicità si costituisce, a tutti gli effetti,
come il fine ultimo delle azioni umane?

IL VALORE DI UNA VISIONE INTEGRALE DEI BENI UMANI

Per valutare al meglio la portata di questi rilievi, vale la pena, a nostro
avviso, riflettere sulle ragioni che hanno portato Finnis, Grisez ed altri espo-
nenti della teoria neoclassica ad impegnarsi nella determinazione di tali liste.

29 Cfr. GRISEZ-BOYLE-FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,
pp. 270-275.

30 Cfr. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, pp. 103-105; GRISEZ-BOYLE-FINNIS,
Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, p. 252.
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Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, come pure in
Nuclear Deterrence, Morality and Realism, pubblicati entrambi nel 1987
insieme a Grisez e Boyle, Finnis sembra in qualche modo assimilare la
distinzione in beni sostanziali e riflessivi25, ma tornerà a tralasciarla negli
scritti successivi, rivedendo ancora l’elenco dei Basic Human Goods26. Di
fronte a queste oscillazioni viene da chiedersi se, come osservava
Scandroglio, questi autori non abbiano forse chiuso i beni umani in catego-
rie qualitative troppo rigide, destinate per questo a non raggiungere piena-
mente il nobile scopo che pure si prefiggono27.
Tra le reazioni alla teoria neoclassica che abbiamo già richiamato in

precedenza28, una parte significativa ha certamente riguardato l’individua-
zione e lo statuto attribuito ai beni umani fondamentali. In questa sede, ci
interessa concentrarci in particolare su tre fondamentali gruppi di diffi-
coltà. In primo luogo, le liste di beni umani proposte nel quadro della teo-
ria neoclassica sembrano cadere nelle stesse difficoltà tipiche delle teorie
intuizioniste, da cui pure pretendono di smarcarsi: come si può sostenere
infatti, in modo pienamente convincente, che quello che risulta evidente a
noi, ai molti o anche a tutti fino ad ora, sia anche evidente in sé? Come

25 Cfr. GRISEZ-BOYLE-FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,
pp. 244-246; ID., Nuclear Deterrence, Morality and Realism, Oxford University
Press, Oxford-New York 1987, in particolare pp. 278-280. In Objectivity and
Content in Ethics, scritto nel 1975, Finnis si limitava a riproporre la lista di beni
umani fondamentali presentata da Grisez. Cfr. FINNIS, Objectivity and Content in
Ethics, p. 140.

26 Viene inserito, ad esempio, il matrimonio: cfr. FINNIS, Aquinas, p. 82. Grisez e
Shaw avevano già considerato il matrimonio come un bene umano fondamentale,
ma di natura composita, risultando sia riflessivo che sostantivo. Cfr. GRISEZ-SHAW,
Fulfillment in Christ, pp. 55-56.

27 «È errato chiudere i beni umani in rigide categorie qualitative, perché molte azioni
buone dal punto di vista morale beneficano l’uomo sotto moltissimi aspetti che noi
poi per convenzione o comodità chiamiamo “vita”, “salute”, “famiglia”, “società”,
“conoscenza”, definendoli in tipologie qualitative che a volte sono come contenitori
un po’ troppo stretti o un po’ troppo ampi» (T. SCANDROGLIO, La legge naturale.
Un ritratto, Fede & Cultura, Verona 2007, p. 59).

28 Cfr. Supra, nota 7.
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Cruciale ci sembra, circa quest’ultimo punto, il fatto di prendere sul serio
l’esperienza fondamentale, secondo la quale la vita umana – in particolare
una vita buona – non si presenta affatto come un quadro monotematico o
monocromatico, bensì come una rete di beni tra loro diversi, tutti impor-
tanti e ugualmente irrinunciabili. Prendere sul serio questa molteplicità ci
metterebbe al riparo da un pericoloso equivoco: nella vita è certamente
necessario fare scelte e stabilire delle priorità, tuttavia non dovremmo mai
mettere ragionevolmente in contrapposizione i diversi beni umani tra di
loro, decidendo di promuoverne uno od alcuni a scapito degli altri.
Piuttosto, stabilire delle priorità significherà mettere fini diversi e irrinun-
ciabili in un certo rapporto tra di loro, stabilendo stili esistenziali che ci
consentano, certo, di modulare nel concreto delle circostanze la nostra
dedizione a questo o a quel bene, ma senza mai perdere di vista l’intero
quadro, costituito dalla totalità insuperabile dei beni umani fondamentali34.
In tal senso, non mi paiono convincenti taluni passaggi, in cui Finnis

sembra dire che quando un soggetto è impegnato nel perseguire certi beni
fondamentali, potrebbe trovarsi ragionevolmente nella situazione di trascu-
rarne altri: «Naturalmente – scrive Finnis – ognuno di noi, nella sua vita,
può ragionevolmente scegliere di attribuire maggiore importanza ad uno o ad
alcuni valori. Uno studioso che sceglie di dedicarsi alla ricerca della cono-
scenza, conferisce alle esigenze che essa comporta una priorità, in grado
maggiore o minore (o forse per tutta la vita), sulle amicizie, il culto, i giochi,
l’arte e la bellezza di cui altrimenti avrebbe potuto godere»35. Trovo questa
indicazione fuorviante: posso dire di avere conosciuto personalmente qualcu-
no di questi studiosi, che hanno concepito la ricerca intellettuale come qual-
cosa che «comporta una priorità […] sulle amicizie, il culto, i giochi, l’arte e
la bellezza». Ebbene, si tratta di persone «sfasate», spesso imbruttite sia fisi-
camente, sia moralmente. Proprio per mettere pienamente a frutto la tesi
della pluralità dei beni umani, bisognerebbe dare il messaggio opposto, ossia
che, per quanto possano darsi circostanze in cui l’adeguato perseguimento di
un bene esiga una notevole cura e dedizione, questo non può (e non deve)

34 Si vedano le opportune osservazioni contenute in GRISEZ-SHAW, Beyond the New
Morality, p. 34.

35 FINNIS, Legge naturale e fini naturali, p. 101 (i corsivi sono dell’autore).
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Non si tratta affatto, come stiamo per vedere, di motivazioni da biasimare.
Infatti, sebbene si possano criticare diversi aspetti degli elenchi di basic values
da loro proposti, non c’è dubbio che sarebbe piuttosto curioso proporre
un’etica non formalistica, né relativistica, imperniata sull’esistenza della
legge naturale, e poi non sforzarsi di articolarla, stabilendo quali siano
concretamente i beni essenziali per la fioritura umana, la cui promozione
dovrebbe stare alla base sia dell’etica, sia dell’impegno politico.
In effetti, il tentativo di offrire quadri ben definiti o «liste» piuttosto

ben definite non si trova nella sola teoria neoclassica, ma in molte pro-
spettive teoriche, che hanno messo al centro i beni, i bisogni e le moti-
vazioni fondamentali dell’essere umano. In una recente monografia,
Christian Smith ha dato conto di questa pluralità di sforzi, mostrando che
essi spaziano dalla filosofia (oltre a Finnis, si pensi a Martha Nussbaum e
James Griffin) alle scienze umane (pensiamo a psicologi come Eric
Fromm e Abraham Maslow, ma anche a sociologi ed economisti)31. Smith
ha poi prodotto una tavola sinottica, giungendo alla conclusione che,
nonostante alcune specifiche differenze, si possano però riscontrare sor-
prendenti convergenze tra questi tentativi, pur prodotti in seno a disci-
pline diverse32. Anche Grisez e Finnis apparivano persuasi che le ricerche
provenienti dalle scienze sociali – in particolare dall’antropologia culturale –
mostrassero una ineludibile continuità e comunanza, tra gli uomini e tra le
culture, nella dedizione ad alcuni beni fondamentali. Perciò, questo li por-
tava a ritenere il relativismo culturale non solo inadeguato dal punto di
vista etico e sociale, ma anche privo di conferme a livello scientifico33.
Ci sono anche altre due istanze, messe in gioco dagli esponenti della

teoria neoclassica, che vanno viste favorevolmente: la prima è quella che li
porta a distinguere il piano dei beni umani fondamentali da quello dei sin-
goli fini che ci prefiggiamo e con cui decliniamo esistenzialmente la nostra
dedizione a tali beni; la seconda consiste nella loro inaggirabile pluralità.

31 C. SMITH, To Flourish or Destruct. A Personalist Theory of Human Goods, Motivations,
Failure and Evil, The University of Chicago Press, Chicago-London 2015.

32 Cfr. Ibid., pp. 175-182.
33 Cfr. GRISEZ-SHAW, Beyond the New Morality, pp. 58-59; FINNIS, Legge naturale e
diritti naturali, pp. 105-106.
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sione «descrittiva» da quella «prescrittiva», così come non avrebbe senso
– spiega ad esempio MacIntyre – separare la descrizione di che cosa è un
orologio dall’implicazione di dover essere un buon orologio, nel momento
in cui svolge la funzione di segnare il tempo37. Ebbene, l’uomo e l’azione
umana sembrano rientrare precisamente in questo genere di oggetti38.
E autori come Finnis e Grisez non descrivono forse i Basic Human Goods
come fini?
In effetti, se assumiamo socraticamente l’idea che l’etica sorga proprio

come domanda su ciò che rende una vita umana degna di essere vissuta, è
chiaro che con «vita umana» non si intende un dato meramente biologico,
né un’essenza definita «metafisicamente» e gettata come un meteorite sul
terreno dell’etica. La vita umana, su cui l’etica si interroga, è quella speci-
fica realtà che l’uomo, in quanto vivente, si sforza di realizzare nel miglior
modo possibile, attraverso le proprie azioni. Se quindi l’uomo può guarda-
re la propria vita come un tutto, chiedendosi quale sia il modo migliore per
viverla, ciò significa che essa si costituisce innanzitutto, prima che come
uno dei Basic Human Goods, come l’intero umano orientato al compimen-
to di un fine incluso in ogni azione e inclusivo di ogni fine particolare che
l’uomo concretamente si prefigge: tale è la felicità, l’eudaimonia di cui
parla Aristotele e che questi autori declinano, in maniera del tutto corretta
per altro, come human fulfillment o human flourishing39.
L’esistenza di questo ultimo fine non solo non contraddice la moltepli-

cità, l’irriducibilità e la «fondamentalità» dei Basic Human Goods, ma al
contrario ne dispiega il senso più profondo, spingendo a comprendere per-
ché sono tutti ugualmente importanti. Infatti, tra loro e la felicità non c’è

37MACINTYRE, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale [tit. orig. After Virtue. A Study
in Moral Theory, Notre Dame 20073], Armando, Roma 2007, pp. 92-96.

38 Oltre a MacIntyre, mettevano in risalto questo aspetto E. ANSCOMBE, On Brute Facts,
in EAD., Ethics, Religion and Politics. Collected Philosophical Papers, vol. 3,
Blackwell, Oxford 1981, pp. 22-25; EAD.,Modern Moral Philosophy, in Ibid., pp. 26-42;
A. GEWIRTH, The ‘Is-Ought’ Problem Resolved, in «Proceedings and Addresses of
the American Philosophical Association» 47 (1973), pp. 34-61.

39 Cfr. GRISEZ-SHAW, Beyond a New Morality, pp. 25-41; FINNIS, Legge naturale e
diritti naturali, pp. 103-105; ID., Fundamentals of Ethics, pp. 37-48; GRISEZ-
BOYLE-FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, p. 269.
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significare un disimpegnarci rispetto agli altri beni. In tale senso, noi possia-
mo certamente immaginare che un uomo, padre e marito, passi qualche
mese lontano dalla propria famiglia per lavoro, ma sarebbe sicuramente da
biasimare, se ritenesse di dover dare più importanza al lavoro che alla fami-
glia; conosco studenti che devono ragionevolmente passare ore e ore sui libri
quando devono preparare gli esami, ma sarebbe un vero problema se deci-
dessero di rinunciare, nel periodo in cui devono concentrarsi sugli esami,
alle relazioni o a prestare attenzione alla propria salute. Abbiamo bisogno,
insomma, di coltivare persone – e società – «rotonde», contrastando l’idea di
fare, letteralmente, la vita «a pezzi».

ALCUNE CRITICITÀ NELLA DETERMINAZIONE NEOCLASSICA

DEI BENI UMANI FONDAMENTALI

Se dunque la messa in luce della molteplicità irriducibile dei beni
umani si costituisce come l’elemento davvero fecondo della teoria, che
spinge a concepire la fioritura umana come intimamente legata alla colti-
vazione concreta dell’integralità di tali beni, resta però il fatto che, come
stiamo per vedere, la New Theory of Natural Law conserva alcune criticità,
che le derivano, a nostro avviso, da tre problemi fondamentali. Il primo
consiste nel modo in cui gli esponenti di questa teoria si sono misurati con
la cosiddetta «Is-Ought Question»; il secondo riguarda la relazione effetti-
va tra questi beni e la felicità; il terzo concerne la maniera in cui si preten-
de di rendere ragione dell’evidenza di questi beni.
Abbiamo già visto che per Grisez e Finnis è fondamentale mostrare che

la loro teoria sia conforme alla cosiddetta «legge di Hume». Essi assumo-
no però tale legge in maniera alquanto acritica, senza tenere adeguatamen-
te conto del fatto che, proprio in ambito anglosassone, diversi autori abbia-
no mostrato che essa non appare facilmente applicabile a quegli oggetti la
cui definizione/descrizione implica l’intrinseca presenza di un fine o di una
serie di fini36. In tal caso, infatti, non sembra possibile separare la dimen-

36 Anche su questo aspetto, vi è una vasta letteratura. Si vedano per lo meno i saggi con-
tenuti in W.D. HUDSON (ed.), The Is/Ought Question. A Collection of Papers on the
Central Problem in Moral Philosophy,Macmilliman, London-Basingstoke 1969.
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ciò che è umano. Ora, è chiaro, per Tommaso, che quando andiamo a definire
una qualsiasi cosa, procediamo secondo la logica discensiva genere-specie,
giungendo così a stabilire innanzitutto i caratteri che una certa entità ha in
comune con le altre, quindi quelli che le sono propri, specifici ed esclusivi.
Perciò, se ci chiediamo quali sono le inclinazioni umane, non potremo che
individuarle partendo da quelle che gli uomini condividono con tutti gli enti,
«scendendo» fino a quelle che li caratterizzano in maniera esclusiva43.
Tenendo conto di questo, ben si comprende perché Tommaso d’Aquino

abbia posto come inclinazione specificatamente umana non la semplice
conoscenza, bensì precisamente la conoscenza di Dio: è questo tipo di
conoscenza, secondo lui, ad essere il vero compimento della beatitudine
umana, che noi possiamo già assaporare in questa vita, ma che si renderà
perfetta solo nella vita eterna44. Proprio l’indicazione della conoscenza di
Dio come inclinazione naturale smentisce quindi l’idea di Finnis, secondo
cui l’ordine delle inclinazioni indicato in Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2
sarebbe una sorta di corpo estraneo di carattere metafisico, inserito in un
discorso di tipo pratico: la conoscenza di Dio e la conduzione di una buona
vita con gli altri sono esattamente le due attività – primaria e secondaria –
in cui, secondo Tommaso, consiste il compimento pratico dell’uomo,
ovvero la felicità genuinamente umana45.
Perciò, per tener ferma la pluralità dei beni umani fondamentali, non ap-

pare affatto necessario rinunciare all’idea che tra questi beni ci sia un ordine,
dettato dal maggiore o minor carattere di «specificità umana», che ogni
inclinazione esprime nei confronti del compimento ultimo. Infatti, ammette-
re che i beni umani sono tutti importanti, non significa dire che sono tutti
uguali e che stiano tutti sullo stesso piano, né che, se ci fosse un ordine, allo-

43 Si può avere un saggio di questo procedimento in TOMMASO D’AQUINO, Sentencia
libri Ethicorum, V, lect. 12.

44 Cfr. ID., S. Th., I-II, q. 3, a. 4; ID., S. Th., I-II, q. 11, a. 1; ID., S. Th., II-II, q. 2, a. 3; ID.,
In I Sent., d. 1, q. 1, a. 1, ad 1; ID., In III Sent., d. 24, a. 3, q.cula 1, ad 1; Id., In IV Sent.,
d. 49, q. 1, a. 1B, corpus; ID., S. contra Gent., I, c. 5; Ibid., l. 3, c. 26; ID., Sent. Ethic., X,
lect. 10-11; Ibid., lect. 13.

45 Cfr. ID., Sent. Ethic. X, lect. 12. Si vedano anche ID., In III Sent., d. 27, q. 2, a. 2,
sol.; Ibid., q. 35, q. 1, a. 2C, sol.; ID., Super Boethii de Trin., q. 5, a. 1, ad 4.
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una relazione di subordinazione, quasi che essi siano mezzi o fini strumen-
tali, ma c’è un rapporto tutto-parti, come notava acutamente Robert
Spaemann40. In altre parole, la dedizione buona ai beni umani fondamenta-
li dà corpo alla fioritura umana possedendo, gli uni e l’altra, una propria
ragione di fine41. Gli autori neoclassici non sembrano aver stabilito in
maniera adeguata questo punto, perché non hanno trovato una terza via,
rispetto a quella di mettere in risalto il carattere fondamentale dei beni, ma
abbassando la felicità a mero ideale regolativo soggettivo, o a quella di
riconoscere alla felicità il suo effettivo statuto di fine ultimo, degradando
però i beni umani a semplici mezzi42.
Concependo invece la felicità come il compimento e la fioritura della

vita intesa come un tutto, i beni fondamentali saranno precisamente quelle
dimensioni essenziali, che rendono umana tale vita. È in questo quadro che
risulta ben comprensibile l’operazione di Tommaso d’Aquino, il quale ha
presentato le inclinazioni naturali secondo quel preciso ordine architettonico
che le dispone a costituirsi come inclinazioni allo specifico compimento di

40 «Nella relazione tra scopo e mezzo, lo scopo è definibile prescindendo dal mezzo e
determina, in quanto tale, la ricerca dei mezzi. Al contrario, che cosa sia una vita
riuscita noi non lo possiamo sapere indipendentemente dai contenuti che costitui-
scono tale vita; questi, per essere ordinati al tutto, non vengono funzionalizzati, resi
‘mezzi’, e dunque per principio scambiabili l’uno con l’altro. La relazione che
intercorre tra le singole realizzazioni nella vita umana e la vita retta non è come
quella tra le pennellate del pittore e il quadro, ma come quella tra le parti del qua-
dro e il tutto. In questa relazione non è il tutto a determinare univocamente le parti,
ma vi è una determinazione reciproca. Le parti di una sinfonia non sono ‘mezzi’
interscambiabili per il raggiungimento di un fine già prefissato: altre parti, altre
battute darebbero una sinfonia diversa» (R. SPAEMANN, Felicità e benevolenza
[tit. orig. Glück und Wohlwollen: versuch über Etik, Stuttgart 1989], tr. it.
M. Amori, Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 34).

41 Cfr., al riguardo, l’efficace analisi di S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana.
Metodo, contenuto, storia [tit. orig. Les sources de la morale chrétienne (sa métho-
de, son contenu, son histoire), Fribourg 1985], tr. it. M.C. Casezza, Ares, Milano
1992, pp. 477-487.

42 Cfr. in particolare le riflessioni di Finnis in ID., Action’s most ultimate End, in ID.,
Reason in Action, vol. 1, pp. 159-172.
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una tale posizione significa però estromettere dall’esatta determinazione di ciò
che è un «bene umano fondamentale» quello che è forse il criterio chiave che
permette di riconoscerlo come principio. Infatti, lo scettico non avrebbe torto,
altrimenti, nel sostenere che noi non possiamo dimostrare che quanto riteniamo
«evidente» non sia che l’assolutizzazione del nostro particolare punto di vista.
Da tale aporia si esce soltanto potendo mostrare che un bene umano è «fonda-
mentale» quando si rivela essere quel tipo di fine, senza il quale la vita umana
non potrebbe darsi come propriamente umana e che non può venire negato,
perché anche chi volesse farlo, si troverebbe ad occuparsene, suo malgrado.
Così, ad esempio, si potrebbe dire che la vita si costituisce come un

bene umano fondamentale perché perfino chi si suicida, lo fa comunque in
nome della vita. Qualcosa di analogo si potrebbe argomentate in merito
alla dimensione relazionale, dal momento che anche chi pretendesse di
non curarsi affatto delle relazioni, esprimerebbe, così facendo, un certo
modo di essere in relazione. Per la conoscenza della verità (che per
Tommaso d’Aquino culmina con la visio Dei), non credo che sia stato
intaccato il valore di queste celebri parole di Agostino: «Ho conosciuto
molte persone desiderose di ingannare; nessuna di essere ingannata»48.

RIASSUNTO

Il presente lavoro si prefigge lo scopo di fornire una riflessione sul tema
dell’individuazione dei beni umani, partendo dal modo in cui lo hanno affron-
tato gli autori della cosiddetta teoria neoclassica, in particolare Germain
Grisez (1929-2018) e John Finnis, (1940-). Dopo avere osservato in che
modo questi autori si sono messi in relazione con Tommaso d’Aquino,
l’autore offre una rapida rappresentazione degli elenchi di beni umani offerti
da Grisez e Finnis, mettendo in risalto la fecondità del tentativo di costruire
una visione «sostanziale» dell’etica, quale dedizione integrale verso una plu-
ralità di fini fondamentali. Nell’ultima parte, l’autore si concentra su alcune
criticità, concernenti il rapporto con la legge di Hume, la relazione tra questi
beni e la felicità e la maniera di rendere ragione della loro evidenza.

48 Cfr. AGOSTINO D’IPPONA, Confessioni, X, 23.33, tr. it. C. Carena, Einaudi, Torino
2002, p. 371.
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ra alcuni beni sarebbero ridotti a semplici mezzi rispetto ad altri. Pensare
questo sarebbe curioso, come lo sarebbe affermare che le figure che in un
dipinto stanno in secondo piano, siano, per questo semplice fatto, «strumen-
tali» alla presenza di quelle che stanno in primo piano. Piuttosto, riprenden-
do la presentazione tommasiana delle inclinazioni naturali, si potrà dire che
quelle più specificatamente umane (come la conoscenza della verità e la cura
della dimensione relazionale) appaiono più architettoniche rispetto a quelle
che abbiamo in comune con gli altri viventi. È proprio tale architettonicità a
permettere a queste ultime di venire «umanizzate»: così, ad esempio, è la
presenza in noi della dimensione relazionale ad orientare la generazione, che
pure condividiamo con gli animali, ad un compimento che supera di gran
lunga quello della mera propagazione della specie.
L’ultima criticità che intendiamo segnalare in questa sede riguarda il fatto

che per poter davvero considerare i beni umani fondamentali come «evidenti
di per sé» (per se nota, direbbe Tommaso) e come «principi», senza confon-
derli con il frutto di una intuizione, né con la proiezione universalizzatrice di
una prospettiva particolare, sarebbe necessario ricorrere a quella che nel lin-
guaggio di matrice aristotelica veniva chiamata via confutationis. Proprio
perché un principio è qualcosa di inderivabile, il modo adeguato con cui
metterne in luce il valore non sta semplicemente nell’invocazione della sua
evidenza. Si tratta, piuttosto, di mostrare che anche chi pretendesse di fare
a meno di quel principio, si troverebbe suo malgrado ad usarlo o a non
poterlo comunque trascendere46.
Gli esponenti della teoria neoclassica non negano che anche i beni umani

possano in effetti essere sottoposti a questo genere di procedura, tuttavia sem-
brano considerare tale operazione come un’attività di tipo teoretico, il cui richia-
mo a livello pratico non risulterebbe dunque del tutto pertinente47. Assumere

46 Insiste opportunamente su questo punto il saggio qui pubblicato di Damiano
Simoncelli, che riporta quanto espresso in merito anche da Paolo Pagani. Cfr.
D. SIMONCELLI, Legge naturale e bonum commune. Per una rilettura di Tommaso
d’Aquino, supra, pp. 80-82.

47 Si veda in particolare GRISEZ-BOYLE-FINNIS, Practical Principles, Moral Truth,
and Ultimate Ends, p. 249. Cfr. anche FINNIS, Natural Law, in ID., Reason in
Action, vol. 1, p. 203; ID., Aquinas, pp. 87-88.
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ABSTRACT

Addressing the issue of basic human goods appears to be particularly
fruitful in the current natural law debate, especially if one takes into
consideration the contribution of the so-called New Natural Law Theory.
In this paper I shall discuss strengths and weaknesses of John Finnis’ and
Germain Grisez’s account, without neglecting the peculiarity of their
approach to Aquinas. To do so, I shall firstly highlight their valuable
attempt to provide a substantive ethical account, understood in terms of
full committment to encompass a plurality of basic ends. Secondly, I shall
focus on a number of weaknesses, such as the consideration for the Law of
Hume, the relationship between basic human goods and happiness and the
self-evident status of the basic human goods.



L’UTOPIA DELLA LEGGE NATURALE

FRANCESCO TOTARO*

DIRITTI UMANI E LEGGE NATURALE

Prendiamo le mosse dalla importanza oggi attribuita ai diritti umani.
A partire in modo solenne dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo del 1948, essi sono diventati un caposaldo dell’affermazio-
ne della dignità della persona, presa in sé e nella relazione con altre
persone. Considerati un patrimonio ideale inscindibile dalle forme
democratiche della convivenza, i diritti umani hanno avuto, e conti-
nuano ad avere, ampliamenti e integrazioni man mano che si procede
al superamento di discriminazioni ed esclusioni a carico di soggetti
individuali e collettivi. Non mancano peraltro le critiche alla loro
“pretesa di universalità”, né i conflitti riguardo alla opportunità o
meno della loro espansione. All’adagio “il diritto di avere diritti”1 si
affianca infatti, e talvolta si contrappone, l’interrogativo: “chi ha dirit-
to ad avere diritti” e “con quali limiti e, eventualmente, entro quale
ordine di preferenze”?

All’incrocio di queste domande si apre il fronte della possibile giusti-
ficazione dei diritti. L’interrogativo “come i diritti vengono giustificati”
e, ancora più a fondo, “se esigono di essere giustificati” è aperto a una
pluralità di vedute. Da più parti si è impegnati a dare conto della fonte
dei diritti e della loro espressione, quale che sia la connotazione che a
tale fonte viene attribuita: di tipo storico, ontologico, metafisico ecc.
oppure ricercando il loro intreccio.
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*Già professore ordinario di Filosofia Morale presso l’Università di Macerata.
1 Riecheggiando Hannah Arendt, Stefano Rodotà ha intitolato appunto uno dei suoi
scritti più recenti Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari 2012, dove si parla
molto di dignità della persona ma non certo di legge naturale e di diritti naturali.

DT 122, 1 (2019), pp. 243-265
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Nell’alveo della tradizione teologico-filosofica dell’Occidente, i
diritti vengono riferiti a una legge che in modo permanente sul piano
ontologico, e con una certezza relativa (o aliqua necessitas, per dirla
con Tommaso d’Aquino) sul piano gnoseologico, corrisponderebbe
alla costituzione essenziale dell’umano. Un tale riferimento permette-
rebbe di mettere a tema inclinazioni antropologiche strutturali e di for-
mulare principi comuni, per quanto generali, dell’agire. Come consi-
derare la ‘pretesa’ di agganciare i diritti umani a una legge ‘naturale’?

QUALE RAPPORTO

Secondo un paradigma hard del rapporto, i diritti umani derivereb-
bero dalla legge naturale per deduzione logica o per univoca corri-
spondenza. Si tratta in verità di un modello scolastico attualmente
ampiamente disabilitato nella sua impostazione più rigida. Di conse-
guenza il riferimento alla legge naturale ha assunto piuttosto la valen-
za di un parametro valutativo e selettivo ai fini dell’accettazione o del
rifiuto dei diritti che man mano emergono nella vicenda storica.

In una visione soft, la legge naturale è da intendersi come un fascio
di finalità antropologiche irrinunciabili, suscettibili di una espressione
tematica grazie a un catalogo di valori i quali, nella sfera delle media-
zioni storiche, orienterebbero l’agire in modo ragionevole. Qui il regi-
stro sembra spostarsi dal piano della struttura ontologico-metafisica
dell’umano a quello delle istanze della razionalità pratica (princeps di
questa posizione potrebbe essere John Finnis)2.

In una terza posizione, a sua volta hard per antitesi, il linguaggio
della legge naturale si opporrebbe comunque alla capacità di ricono-
scere e acquisire i diritti umani, i quali scaturiscono sempre dalle
novità dell’esperienza. Soltanto sganciandosi dall’ipoteca di una legge

2 Cfr. J.M. FINNIS, Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford
1992; tr. it. di F. Di Blasi a cura e con Introduzione di F. VIOLA, Legge naturale e
diritti naturali, Giappichelli, Torino 1996.

naturale ci si metterebbe in grado di conquistare e difendere i diritti
umani nell’unico terreno in cui si manifestano e possono crescere:
quello di una storicità radicale e autosufficiente. Questa posizione
viene sostenuta sia da chi teme ‘prevaricazioni’ teologiche a danno
dell’etica3, sia da chi, anche da un punto di vista credente, vorrebbe
liberare la valorizzazione dei diritti umani dalle incrostazioni ontologi-
co-metafisiche, tacciate di essere tributarie della tradizione ellenica.

Una versione forse più mite suggerisce una sorta di deposizione della
legge naturale. Priva di capacità fondativa, per quanto rispettabile come
nobile reperto archeologico, essa sarebbe uno strumento arrugginito, ina-
datto quindi a offrire soluzione efficace a problemi che dovrebbero esse-
re affrontati con un apparato concettuale storico-scientifico4.

QUALE FONTE DEI DIRITTI

A questa lista delle posizioni differenti riguardo alla legge naturale
occorre associare la consapevolezza del fatto che la riflessione deve
tenere conto di un lungo percorso, che si snoda nella successione di
legge naturale, diritto naturale classico e diritti naturali moderni, ap-
prodando infine ai diritti umani, i quali oggi si aprono pure ai diritti
degli animali non umani e ai diritti dell’ambiente5. Il turning point è
senza dubbio il passaggio dalla visione oggettiva alla visione soggetti-
va del diritto, in armonia con la transizione più generale, a livello filo-
sofico e culturale, dal primato dell’essere al primato del soggetto.

3 Per un documento significativo di una tale fobia si veda E. LECALDANO, Un’etica
senza Dio, Laterza, Roma-Bari 2006.

4 È la linea sostenuta, mi pare, da Gian Enrico Rusconi in Non abusare di Dio. Per
un’etica laica, Rizzoli, Milano 2007.

5 Cfr. M.C. NUSSBAUM, Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership,
The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass. – London 2006;
ed. it. a cura di C. FARALLI, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità,
appartenenza di specie, il Mulino, Bologna 2007.
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Una tale sequenza, però, non è affatto lineare. Massimo Reichlin ha
evidenziato la curvatura, acceleratasi con la modernità, dello jus oggetti-
vo, che stabiliva e salvaguardava rapporti di giustizia tra agenti cui si
chiedeva conformità a un ordine indipendente dalle volontà, verso lo jus
soggettivo, il quale attribuirà titoli e prerogative, appunto, ai soggetti in
quanto centri di volontà e di decisione6. Lo jus oggettivo rispondeva a un
paradigma di ordine e a modelli teleologici che, a partire dalla struttura
del cosmo e della sua razionalità intrinseca, sfociavano nell’ordine della
polis, dove trovava espressione e realizzazione il diritto naturale. Rispetto
a tutto ciò, i diritti naturali, al plurale, introducono una differenza non
solo perché risentono dell’accentuazione delle pretese soggettive, ma
anche perché si impongono attraverso movimenti storici “rivoluzionari”,
i quali suscitano valutazioni negative e aspre censure in quanto ispirati a
rivendicazioni che appaiono contrarie alla legge naturale e al diritto natu-
rale, nonché lesive dei detentori legittimi della potestas legislativa e dei
suoi garanti supremi. La questione, per quanto possibile, va approfondita.
In uno studio molto documentato e puntuale di Daniele Menozzi7, si trac-
cia una periodizzazione dei diritti umani, non distinti dai diritti naturali e
spesso menzionati come “diritti naturali dell’uomo”, che li ascrive alle
due grandi rivoluzioni moderne, quella americana e quella francese, e
alle rispettive Dichiarazioni di indipendenza (1776) e dei diritti dell’uomo
e del cittadino (1789). Lo storico del cristianesimo ricorda che, mentre il
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6M. REICHLIN, Natura umana e diritti umani nel dibattito etico contemporaneo, in F.
TOTARO (ed.), Legge naturale e diritti umani, Morcelliana, Brescia 2016, pp. 45-61.
I contributi al volume sono tutti meritevoli di attenzione. In particolare, V. Possenti,
in Annotazioni sulla natura umana e la legge morale naturale (ibi, pp. 179-190),
lamenta lo sganciamento dei diritti umani dalla legge naturale, e il conseguente
oscuramento dei doveri, a causa della rinuncia, nel contesto culturale postmoderno e
postmetafisico, a «impegni ontologici» (p. 179). In questa linea critica (sviluppata
più ampiamente in V. POSSENTI, Diritti umani. L’età delle pretese, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2017) bisognerebbe però guardarsi dal rischio di investire la legge
naturale di una funzione censoria nei confronti dei diritti umani e, specialmente, di
quelli di recente generazione.

7 D. MENOZZI, Chiesa e diritti umani, il Mulino, Bologna 2012.

primo vescovo cattolico americano, John Carroll, non aveva avuto diffi-
coltà a leggere nella Dichiarazione di Filadelfia «un richiamo al Dio cri-
stiano»8, la promulgazione della Dichiarazione dell’Ottantanove «avvie-
ne in un contesto ben diverso: essa infatti toglie alla chiesa privilegi a
lungo goduti»9. Essa introduce una frattura profonda rispetto alla conce-
zione della società presente nella tradizione cattolica; di conseguenza
«non è più una norma superiore di origine trascendente a fissare i confini
all’esercizio delle libertà attribuite ai singoli: spetta agli uomini determi-
narli». Inoltre «la definizione del bene comune della collettività perde il
richiamo alla finalità ultraterrena dei suoi componenti»; «l’assetto sociale
basato sui diritti umani appare il frutto di un atto di autodeterminazione
di individui che si sottraggono alla sottomissione verso norme fissate per
regolamentare la vita associata dal cristianesimo e, in particolare, dalla
loro interpretazione a opera dell’istituzione ecclesiastica, unica detentrice
delle eterne leggi iscritte da Dio nella natura»10. Insomma, i diritti umani,
o i diritti naturali umani, verrebbero contrapposti ai diritti di Dio ammini-
strati dalla istituzione ecclesiastica.

La posta in gioco è lo spostamento del luogo dell’autorità e della
fonte di legittimazione dei diritti. La difficoltà ad accettare i diritti dal
basso si protrasse per molto tempo e, del resto, è noto che parecchi,
all’interno della organizzazione ecclesiastica, non guardavano con sim-
patia al Maritain che si adoperava alacremente, e in autonomia, nella ela-
borazione del documento dell’ONU del 1948, con il quale si suol fare
iniziare la generazione dei diritti umani in senso stretto.

RATZINGER, DIRITTO NATURALE E DIRITTI UMANI

Questi precedenti storici ci permettono di comprendere i motivi del
permanere di perplessità interpretative concernenti i diritti umani, quan-
do di essi si elogiano i contenuti ma, al tempo stesso, si paventa la possi-

8 Ibi, p. 9.
9 Ibi, p.10.
10 Ibi, pp.10 s.
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bile deriva relativistica nell’ipotesi che siano agganciati esclusivamen-
te a una logica di autodeterminazione e di autocomprensione imma-
nente. Riguardo al rapporto tra diritto naturale, il quale poggerebbe su
una più estensiva ragione naturale oggettiva, e diritti umani, è istrutti-
vo il dialogo a suo tempo svoltosi tra Joseph Ratzinger e Jürgen
Habermas. Per comprendere adeguatamente il pensiero del pontefice
emerito non si deve estrapolare la sua constatazione apparentemente
sconsolata: «Come ultimo elemento del diritto naturale, che nella
dimensione più profonda voleva essere un diritto razionale, comun-
que, nell’epoca moderna, sono rimasti i diritti umani»11. A non volerla
prendere come una sorta di svendita del diritto naturale a favore dei
diritti umani autodeterminati, la frase va letta nel suo contesto.

Dopo un “omaggio” a Hugo Grotius e a Samuel von Pufendorf che,
dopo lo scisma nella fede, hanno sviluppato un «diritto comune» o un
«minimo di diritto» nella forma del diritto naturale come diritto razio-
nale, Ratzinger batte il chiodo principale della sua riflessione:
«Il diritto naturale – particolarmente nella Chiesa cattolica – è rimasto
il modello di argomentazione con cui essa si appella alla ragione
comune nei dialoghi con la società laica e con altre comunità di fede e
cerca i fondamenti a favore di un’intesa sui principi etici del diritto in
una società pluralistica “secolare”»12. Ma il diritto naturale è stato
depotenziato a causa del prevalere della visione evoluzionistica della
natura, la quale sarebbe impregnata di elementi “irrazionali”, presumi-
bilmente in quanto non più incentrata su un ordine finalistico e rispon-
dente a un piano intelligente, bensì sulla casualità dei processi. La
intervenuta scissione tra natura e ragione porta Ratzinger a dichiarare
sia che lo strumento argomentativo del diritto naturale «appare spunta-
to», sia che egli si astiene dal «far leva su di esso» come topos basilare
nel dialogo con Habermas. Ma si tratta di una rinuncia tattica. Infatti,
dopo avere affermato: «ci sono rimasti i diritti umani», Ratzinger
incalza: «Essi non si possono comprendere senza il presupposto che

11 Vedi J. RATZINGER - J. HABERMAS, Etica, religione e Stato liberale, Morcelliana,
Brescia 2005, p. 51.

12 Ibi, p. 50.

l’uomo come uomo, semplicemente a motivo della sua appartenenza
alla specie uomo, è soggetto di diritto, che il suo stesso essere porta in
sé valori e norme, i quali si devono trovare, ma non inventare».

È qui interessante notare l’uso di un termine, quello di “soggetto”,
in linea con l’attribuzione ‘moderna’ dei diritti. In nome della sua con-
notazione specifica – si può intuire quella di animale “razionale” – il
soggetto viene considerato portatore di diritto in quanto è però connes-
so a uno statuto ontologico. Sarebbe quest’ultimo allora a fare da sup-
porto a valori e norme, motivando quindi la conclusione, da parte di
Ratzinger, che valori e norme «si devono trovare, ma non inventare».

Quali vantaggi comporta una visione ontologica e non soggettivi-
stica del soggetto di diritto? Ponendo a fondamento del soggetto il suo
essere, come fonte stabile e unitaria dei valori e delle norme, si mette-
rebbero degli argini alla invenzione ad libitum dei diritti declinati al
plurale. Ecco perché, tornando sui diritti umani, alla fine si ripropone
sommessamente una misura dei diritti derivante da una integrazione
con i doveri in conformità a un ordine di razionalità complessiva:
«Forse oggi la dottrina dei diritti umani dovrebbe essere integrata con
una dottrina dei doveri umani e dei limiti dell’uomo, e ciò potrebbe
ora comunque aiutare a rinnovare il problema se non possa darsi una
ragione della natura e così un diritto naturale per l’uomo e per il suo
dimorare nel mondo»13.

La linea di ricerca indicata da Ratzinger è certamente preziosa.
Tuttavia si deve dire che il suo argomentare, e il nostro con il suo se
imbocchiamo la via ontologica, non sfugge a una petizione di princi-
pio. Il rimedio alla invenzione illimitata dei diritti dovuta all’oscura-
mento dei doveri e dei limiti, che è certamente un problema acuto del
nostro tempo, verrebbe a dipendere da qualcosa che, oggi, non
s’impone con evidenza universale: l’affermazione del diritto naturale
e, alle sue spalle, della legge o ragione naturale. Prudentemente
Ratzinger affida le sorti della soluzione del problema da lui evocato al
dialogo interculturale, dove, da parte dei cristiani e quindi dei sosteni-
tori di una fede, si può avanzare la prospettiva della creazione e del

13 Ibi, pp. 51 s.



di un “allargamento di contingenza” che riguarda la nostra natura interna
e arriva a incidere sulla “struttura complessiva della nostra esperienza
morale”. Riferendosi anche a Dworkin, in sostanza Habermas viene a dire
che, con lo spostamento del confine tra l’ambito di una necessità naturale
lasciata al caso e l’ambito della scelta, noi siamo giunti a rendere oggetto
di decisione ciò che prima a essa si sottraeva. Ciò cambierebbe le basi del-
l’autocomprensione morale di soggetti che sono responsabili della loro
storia di vita e si rispettano a vicenda come liberi ed eguali. L’endiadi di
libertà ed eguaglianza verrebbe spezzata, in quanto sarebbe compromessa
da una pratica eugenetica diretta da una libertà di scelta selettiva e asim-
metrica quanto alla posizione di chi – il nascituro – non può che essere
ridotto a un oggetto della scelta stessa. Andrebbe a picco l’universalità di
una morale che rispetti in tutti la pari dignità umana.

Ora, Habermas rileva con preoccupazione gli effetti di un passaggio
di confine tra ciò che finora siamo stati in base alla indisponibilità per noi
delle condizioni generative e ciò che possiamo diventare esercitando un
potere di riproduzione spinto fino a modalità generative che modificano
in radice le condizioni date nel corredo genetico. Se si applica il modello
paritario della razionalità comunicativa al rapporto tra l’adulto e il nasci-
turo, si può accusare la libertà di decisione unilaterale del primo di avere
sottratto al secondo l’esercizio della libera scelta. Il nascituro, per così
dire, sarebbe predeterminato ad arbitrio di altri.

Nella sua veste più superficiale la denuncia della diseguaglianza assu-
me anzitutto una rilevanza sociale. Molti rimarrebbero esclusi dalla pos-
sibilità di spostare il confine tra natura e contingenza a causa della scar-
sità delle risorse. Si creerebbe, quindi, la discriminazione tra soggetti in
grado di beneficiare del potere di causalità genetica e soggetti che di tali
poteri sono privi. Sul punto non è però difficile osservare che la connota-
zione selettiva degli interventi di manipolazione genetica cadrebbe qua-
lora, con politiche opportune, lo spostamento della frontiera tra caso e
scelta fosse esteso a tutti diventando un beneficio universale.

Il problema si fa però più grave allorquando la diseguaglianza o
non reciprocità delle posizioni venga a investire il nascituro a qualsiasi
condizione sociale egli appartenga. Il nascituro non sarebbe infatti in
alcun modo protagonista dello spostamento del confine tra casualità
naturale e scelta, bensì lo subirebbe ad arbitrio dei genitori. Questi
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rapporto con il Creatore. In tale prospettiva occorrerebbe però, a mio
avviso, ricalibrare la figura della creazione e l’immagine del Creatore,
per liberarle dallo stereotipo della divinità che impone prescrizioni
nella logica dell’eteronomia e si contrappone all’autonomia dell’umano.
Rimanere in quello stereotipo significherebbe contraddire, e non inte-
grare, acquisizioni irreversibili dell’età secolare14.

HABERMAS E IL DIRITTO ALLA DIGNITÀ UMANA

La ricerca di una misura dell’agire umano nell’epoca dell’eccesso
delle possibilità nell’esercizio dei diritti è comune a una vasta schiera
di pensatori che non fanno entrare in campo il paradigma della legge
naturale e del suo rispetto. In modo eminente, Habermas fa leva sulla
capacità della regola di reciprocità, pilastro della razionalità comuni-
cativa, di porre limiti teorici agli esiti, fortemente paventati, di mani-
polazione dell’embrione15.

Per Habermas l’ingegneria genetica, nelle applicazioni alla selezione e
alla modificazione delle caratteristiche ereditarie, rimette alla nostra
disponibilità la base fisica che noi siamo “per natura”16: Più precisamente:
«Nella misura in cui la casuale evoluzione delle varie specie si assoggetta
all’intervento dell’ingegneria genetica, vediamo confondersi tra loro que-
gli ambiti categoriali del tecnicamente prodotto e del naturalmente divenuto
che nel mondo di vita continuano invece a valere come rigorosamente
separati»17. Il kantiano “regno della necessità” si assottiglia, a vantaggio

14 Cfr. CH. TAYLOR, A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press,
Cambridge Ma – London 2007; ed. it. a cura di P. COSTA, L’età secolare,
Feltrinelli, Milano 2009.

15 Vedi J. HABERMAS, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer
liberalen Eugenik?, Suhrkamp, Frankfurt/M 2001, tr. it. a cura e con Postfazione di
L. CEPPA in ID., Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale,
Einaudi, Torino 2002.

16 Ibi, p. 30.
17 Ibi, p. 48.
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ultimi si arrogherebbero una facoltà indebita, che potrebbe essere
recriminata dal nato una volta divenuto a sua volta adulto: «I genitori,
senza presupporre nessun consenso, hanno semplicemente deciso in
base alle loro preferenze, come se potessero arbitrariamente disporre
di una cosa»18. Quando però la “cosa” giunga a esprimersi come per-
sona, le scelte dei genitori programmatori sarebbero imputabili a
posteriori di una comunicazione mancata in origine per difetto di reci-
procità. Le “richieste” dei genitori sono ormai già state fissate geneti-
camente e non ammettono replica. La relazione comunicativa tra geni-
tori e figlio diverge irrimediabilmente da quella in cui i genitori sono
normalmente autori di richieste nel rapporto con un giovane in crescita
che è titolare di una storia di vita aperta e non predeterminata.

Qui Habermas evoca senza dubbio una scena fortemente asimmetri-
ca, ma non sembra tenere in conto che la scena della generazione e della
nascita è comunque asimmetrica. Nella relazione generativa, sempre
alcuni decidono per altri. Il paradigma dell’agire comunicativo non sem-
bra quindi applicabile alla relazione genitori-nascituro. La difesa della
casualità come fondamento della reciprocità comunicativa deve fare i
conti con una condizione di asimmetria strutturale e non può evocare
una situazione di parità tra i soggetti che è ancora da venire. Non sem-
bra quindi persuasiva. V’è di più. Un atteggiamento recriminatorio nei
confronti dei genitori potrebbe scaturire anche dal rimprovero (o dal
risentimento) per non avere essi utilizzato tutti i mezzi tecnicamente
disponibili non solo per evitare al figlio deficit e sofferenze, ma anche
per ottenere il livello massimo di performance. Lasciare immutata la
condizione casuale del soggetto che deve nascere non garantisce pertan-
to di ottenere il suo consenso retroattivo più di quanto tale consenso non
possa invece essere motivato dalla gratitudine per i passati interventi di
improvement genetico. L’argomento del consenso paritario appare
‘spuntato’ ai fini di una definizione normativa.

Un concetto normativo di natura come «normale organizzazione
funzionale che è tipica della specie»19 compare in Habermas fugace-
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18 Ibi, p. 52.
19 Ibi, p. 53.

mente sulla scorta di Buchanan e con riferimento a Rawls. È evidente
però che l’eventuale potenziamento della normale organizzazione fun-
zionale, qualora diventasse a tutti accessibile, non costituirebbe un’of-
fesa alla natura, bensì ne sarebbe un incremento.

Da dove allora ricavare un’idea normativa di natura? A nostro av-
viso una istanza normativa radicale dovrebbe guardare senza timidez-
za alle ragioni ontologiche dell’umano. Si affaccia la domanda: in che
misura l’eidos “essere umano”, certo inteso come dinamismo teleolo-
gico e non come statica acquisizione chiusa al mutamento, può soddi-
sfare un’istanza normativa?

In Ratzinger l’ancoraggio ontologico dell’uomo “soggetto di diritto”
si era spostato cautamente sul terreno della “fede”. Dal canto suo,
Habermas non ha nessuna intenzione di cimentarsi con argomentazioni
ontologiche, indubbiamente non reperibili dal bagaglio del pensiero
“post-metafisico”. È però sempre coerente con questa rinuncia? Più
avanti, egli differenzia «la prospettiva dell’essere prodotto» dalla «pro-
spettiva dello spontaneo essere-organismo» e ritiene la prima mo-
ralmente inaccettabile, qualora venga messa al vaglio di un’anamnesi del
processo di individualizzazione dei singoli: «Ci renderemmo conto che,
in seguito a un intervento di natura genetica, quella natura soggettiva che
noi viviamo come “indisponibile” è in realtà il risultato della strumenta-
lizzazione di un frammento di natura esterna»20. Insomma, ci accorge-
remmo che il corpo che è stato prodotto sarebbe in contraddizione con il
“corpo che noi siamo” o che vorremmo essere in un’autonomia non
intaccata all’origine. Ma a questo punto sembra a noi evidente che a ren-
dere possibile il rilievo di una simile contraddizione sarebbe proprio una
motivazione squisitamente ontologica, non in opposizione, bensì com-
plementare ai criteri della dignità morale suggerita dalla razionalità
comunicativa21. Quest’ultima dovrebbe perciò aprirsi a una opportuna

20 Ibi, p. 55.
21 Alcune critiche ai limiti della razionalità comunicativa habermasiana sono indicate in
C. CALTAGIRONE, La comunità dei parlanti. L’istanza etica del «parlare» secondo
Jürgen Habermas, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta – Roma 2015, pp. 229-236.
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integrazione concettuale offerta da giustificazioni di ordine ontologico o,
almeno, a un’attenzione adeguata verso la loro offerta argomentativa. In
qualche momento Habermas sembra sfiorare il terreno della motivazione
ontologica, ma a essa, in fin dei conti, rimane allergico.

LA COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE E

L’ERMENEUTICA DELLE INCLINATIONES NATURALES

Il dialogo di Ratzinger con Habermas risale al 2004. Nella sessione
dell’1-6 dicembre 2008 la Commissione teologica internazionale, pre-
sieduta dal cardinale William L. Levada, approva alla unanimità un
imponente documento dal titolo Alla ricerca di un’etica universale:
nuovo sguardo sulla legge naturale22. È davvero encomiabile la sua
apertura interculturale, che trova spazio specialmente nel Capitolo
primo, dedicato alle “convergenze”. Il tratto qualificante del documen-
to è la prospettiva dinamica dalla quale affronta il tema della legge
naturale, dando seguito a ermeneutiche illustri come quella formulata
specialmente da Jacques Maritain23, il quale parlava appunto della
legge naturale come insieme di schemi dinamici fondamentali24 e
distingueva tra aspetto ontologico della legge naturale e aspetto gno-
seologico, in riferimento al quale i contenuti della stessa, piuttosto che
essere ipotecati dalle definizioni del passato, sono da scoprire inces-
santemente e appartengono quindi a uno sforzo cognitivo sempre pro-
teso al futuro.

22 Vedi il testo pubblicato presso la Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009.
23 Vedi soprattutto J. MARITAIN, La loi naturelle ou loi non écrite, in J. MARITAIN -
R. MARITAIN, Oeuvres complètes, Éditions Universitaires Fribourg Suisse e Saint-
Paul Éditions Religieuses Paris, vol. XVI, 1999, pp. 689 ss. Si tratta di lezioni,
ancora oggi sorprendenti, tenute nel 1950 e, tranne la decima, pubblicate la prima
volta nella tr. it. a cura e con Introduzione di F. Viola, con il titolo Nove lezioni
sulla legge naturale, Jaca Book, Milano 1985.

24 Ibi, p. 52.

Nell’intenzione di portare a fondo un’ermeneutica dinamica della
legge naturale con una base ontologica non certo dogmatica, vorrei met-
tere in evidenza che, nel documento della Commissione (ma già in
Maritain), quando si precisano gli elementi contenutistici della legge
naturale, questi vengono ricavati (e il riferimento dovrebbe risalire a
Tommaso e, prima ancora, al De officiis di Cicerone) dall’analisi delle
inclinationes considerate naturales e offerte a una conoscenza sui generis
(tra il razionale e il pre-razionale o tra il conscio e il pre-conscio) che è
la conoscenza per connaturalitatem. Ora, pongo bruscamente la
domanda: le inclinationes naturales elencate nella tradizione (per tutti
Tommaso, Summa Theologiae, I-II, 94 a. 2) possono e debbono essere
sancite come immutabili oppure sono suscettibili di un improvement,
di un incremento cognitivo, che arrivi a consigliarne la eventuale revi-
sione in base a una lettura aggiornata di ciò che chiamiamo natura e,
soprattutto, di ciò che chiamiamo natura umana? A nostro avviso, si
può esprimere il suggerimento che le inclinationes naturales e i prin-
cipi generali (principia communissima) dell’etica siano portati verso
l’essenzialità della regola aurea25, i cui contenuti possono essere indi-
viduati in base al criterio sostanziale del riconoscimento della dignità-
di-essere di ogni persona.

Cerco di argomentare meglio questo suggerimento. Occorre partire
dall’esigenza, già chiaramente sottolineata da Tommaso, di dare spa-
zio adeguato alla contingenza dell’agire morale. Lo spazio da dare al
contingente è motivato dalla connotazione sì “necessaria”, ma indeter-
minata dei principi universali. Ciò comporta anche che norme di carat-
tere particolare in precedenza derivate dai principi generali possano
perdere la loro cogenza o, si può aggiungere, si possano rivelare con-
trarie alla consapevolezza del nuovo e alla soddisfazione di esigenze
inedite. Certo, si pone pure il problema seguente: in quali termini
declinare il rapporto tra immutabilità e indeterminazione dei principi
generali? L’indeterminazione può far luce anche sul carattere “mobile”
della immutabilità? Da qui il suggerimento, appunto, di una reductio

25 In proposito si vedano gli scritti raccolti in C. VIGNA - S. ZANARDO (edS.), La Re-
gola d’oro come etica universale, Vita e Pensiero, Milano 2005.
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all’essenziale del numero e della definizione dei principi generali, por-
tando il baricentro della obbligazione morale verso la regola aurea e i
comandi di reciprocità negativa e positiva che in essa sono espressi
(“non fare all’altro ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso”; “fa’
all’altro ciò che vorresti fosse fatto a te stesso”).

È da sottolineare che la regola aurea e la sua reciprocità sono suscetti-
bili di essere fondate ontologicamente e possono beneficiare della logica
del riconoscimento ricavata dalla dignità-di-essere della persona, in sé e
nella relazione con altre persone26. Il riconoscersi in rapporto all’essere e
alla cogenza morale della sua piena realizzazione, in me come negli altri,
può a ragione candidarsi al rango di precetto universale.

26 Sul valore della dignità-di-essere della persona convergono posizioni variamente
motivate. La motivazione ontologica risiede nella considerazione che la persona
umana partecipa, come ente condizionato e situato spazio-temporalmente, della positi-
vità assoluta dell’essere incondizionato. Per meglio dire, la positività dell’essere –
“l’essere che non può non essere” – conviene diversamente a ogni sua determinazione
e viene esaltata dal modo plurale del suo darsi. Se l’essere incondizionato, in quanto
improducibile, non è pensabile come soggetto a manipolazione, analogamente l’essere
dell’umano non è riducibile a una logica strumentale. Il riconoscimento della piena
dignità dell’essere di ogni persona, quindi del suo diritto-di-essere, si amplia poi nel
riconoscimento del suo diritto-di-con-essere. L’essere di ognuno è sempre l’essere con
altri. Quindi l’essere ci riguarda solidalmente come noi, in una prospettiva di compi-
mento comune. Ne scaturisce l’imperativo etico, per me così come per altri, di dare a
tale compimento un riempimento effettivo nelle relazioni esistenziali. La formula
della morale kantiana, che prescrive il dovere di considerare la persona propria e quel-
la altrui sempre anche come fine e mai come semplice mezzo, è stata accusata di for-
malismo; integrata ontologicamente può però ricevere una triplice declinazione stori-
co-temporale: a) sul fondamento dell’essere comune a te e all’altro in quanto insieme
appartenenti a un noi, considera sempre l’essere altrui come vorresti fosse considerato
il tuo proprio essere; b) sul fondamento dell’essere comune per quanto temporalmente
già manifesto, procura all’essere altrui le condizioni di cui non priveresti il tuo proprio
essere; c) sul fondamento dell’essere comune per quanto temporalmente non ancora
manifesto, incrementa l’essere altrui nelle condizioni che ritieni opportune all’incre-
mento del tuo proprio essere (ho svolto questi temi in Assoluto e relativo. L’essere e il
suo accadere per noi, Vita e Pensiero, Milano 2013).

I DUE LIVELLI DELLA “NATURA UMANA”

Sulla “natura umana” una riflessione molto importante ci è offerta
da Robert Spaemann27. Prima di tutto, egli sottolinea il “carattere
antropomorfico” del concetto di phýsis: «Esso significa che noi com-
prendiamo la realtà che ci circonda in analogia con noi stessi e solo in
un secondo momento noi stessi in analogia con le cose viventi che ci
circondano»28. Quindi precisa che il concetto di phýsis è definito da
due elementi di significato:

Uno è il significato di sviluppo, di crescita che procede da un princi-
pio interno, il secondo è il significato di una struttura caratteristica
della specie. […] Ciò che origine, ipseità e spontaneità significano,
noi lo possiamo sapere solo perché facciamo esperienza di noi stessi
come esser-sé. E qualcosa di simile vale per la struttura caratteristica
della nostra specie. Noi la conosciamo nell’esito del rapporto con le
cose della realtà che ci circonda, innanzitutto nel rapporto con i nostri
simili. E sappiamo per esperienza che noi stessi per gli altri siamo
visibili e identificabili in virtù di una struttura peculiare della nostra
specie, dunque di una “natura dell’uomo”.

In questa prima riflessione il concetto di natura si colloca nell’am-
bito delle relazioni sia del nostro esser-sé con la realtà che ci circonda
(con le cose viventi che ci circondano), sia del nostro esser-sé con i
nostri simili. Natura dell’uomo è ciò per cui siamo reciprocamente
visibili e identificabili. Visibilità e identificabilità si riferiscono a una
struttura peculiare della nostra specie, consistente appunto nell’avere
una “natura umana”.

27 R. SPAEMANN, Cos’è il naturale. Natura, persona, agire morale, a cura e con
Premessa di U. Perone, Rosenberg & Sellier, Torino 2012. Una ricca e contestuale
trattazione del suo pensiero in L. SESTA, La città di Antigone. Etica, diritto naturale e
persona in Robert Spaemann, Orthotes, Napoli – Salerno 2015.

28 R. SPAEMANN, op. cit., p. 27.
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Più importante è quanto segue:

L’elemento primo e decisivo è però quello che sta alla base del signifi-
cato della parola phýsis. Phýsis è ciò che guida la generazione e la cre-
scita di ciò che è. […] La phýsis è la vita di un essere vivente confor-
memente alla sua specie. […] La phýsis è definita da Aristotele come
“principio di una qualche realtà e anche causa del moto e della quiete
di questa stessa realtà in cui si trova in senso originario, per sé e non
accidentalmente”29. Se cerchiamo un’esperienza nella quale incontria-
mo una causalità di questo tipo allora la risposta è immediata: esperia-
mo noi stessi come una tale causa del nostro proprio agire. Quest’e-
sperienza possiede un carattere paradossale. Da una parte fonda effet-
tivamente il concetto di phýsis come origine. Si può persino dire che
essa stia in generale alla base del nostro concetto di causalità. Se causa
significa qualcosa di più di “condizione antecedente”30, allora noi pos-
siamo descrivere questo “più” soltanto riferendoci alla nostra espe-
rienza di essere agenti. Dall’altra parte, però, la nostra esperienza del-
l’esser-sé è, allo stesso modo, all’origine dell’idea che l’uomo sia fuo-
riuscito dalla natura31.

Con l’idea che «l’uomo sia fuoriuscito dalla natura» entra in campo,
allora, una sorta di super-principio rispetto alla natura, a ben vedere un
super-principio senza il quale non potremmo nemmeno parlare della
nostra capacità umana di essere principio. In questa capacità di essere
principio aggiunto si radica però l’eventuale discostarsi dal principio di
primo livello. Sorge perciò la domanda: fino a che punto il principio di
secondo livello può divergere dal principio di primo livello? O addirittu-
ra il principio di secondo livello arriva a cancellare quello di primo
livello? O, almeno, si riverbera su di esso modificandone sia la struttura

29 Il riferimento è ad ARISTOTELE, Physica, II, I, 192b 20-23.
30 Possiamo dire che questo è il concetto di causalità fisica nella scienza moderna, il
quale si differenzia pertanto dall’essere principio di sé.

31 R. SPAEMANN, op. cit., pp. 27 s.

sia la funzione di tipo valoriale e normativo? La domanda è cruciale, se
vogliamo dare senso a ciò che chiamiamo libertà. Sempre Spaemann
nota che, quando proviamo un élan o un impulso spontaneo, proviamo
allo stesso tempo la possibilità di riferirci a quest’impulso, ad acco-
glierlo liberamente nel nostro volere oppure a distanziarcene. Solo in
quest’esperienza delle secondary volitions (la terminologia è presa in
prestito da Harry Frankfurt), cogliamo noi stessi come principio di
movimento e di quiete. «E questo perché il primo élan è del tipo che
noi, grazie a quello, siamo origine delle nostre azioni senza però esse-
re causa di questo stesso élan»32.

In sostanza, possiamo dire che il primo élan non è propriamente
nostro, che di esso cioè noi non siamo propriamente la causa o,
meglio, il principio: sulla base del primo impeto o impulso non siamo
ancora phýsei ónta “umanamente”. Al primo livello abbiamo un’origi-
ne senza essere causa di noi stessi, senza essere propriamente il nostro
esser-sé. Conclude Spaemann:

La libertà d’azione non è ancora libertà della volontà. Solo nel passag-
gio attraverso l’emancipazione in rapporto alla phýsis [phýsis di primo
livello], la phýsis dell’uomo perviene a se stessa [phýsis di secondo
livello]. Il paradigma della phýsis in senso aristotelico è proprio questa
qualità dell’uomo in virtù della quale egli oltrepassa la phýsis.
Dobbiamo tener presente questa struttura paradossale quando parlia-
mo di una natura dell’uomo.

Tiriamo il filo che Spaemann ci offre: la phýsis umana è sempre al
tempo stesso, in ogni atto dell’esser-sé come principio, oltrepassamen-
to della phýsis. Il paradosso spiana la via alla domanda: quale legame
la seconda phýsis o “natura” intrattiene con la prima? Certamente essa
l’assume in parte come l’origine a cui è debitrice, ma per un’altra
parte, non quantificabile e non ipotecabile, come banco di elaborazio-
ni che se ne discostano. Si dà una misura di questo discostarsi?

32 Ibi, p. 28.



compito di correggerne le deficienze o di migliorarne le prestazioni,
ma può proporsi essa stessa come naturans. Ecco allora la questione
cruciale: una póiesis naturans è governabile con un paradigma di per-
manenza della natura umana? E come riconfigurare questo paradigma
in modo che esprima efficacemente un orientamento teleologico senza
irrigidirsi però nella pretesa di ingabbiare il processo storico entro per-
corsi già prefissati?

Nello scenario attuale sono inevitabili almeno due riferimenti.
Come muoversi nell’intento di indicare una direzione di senso ai rapi-
di cambiamenti che già sono in atto nelle applicazioni delle tecnologie
alla dimensione corporea? Possiamo pure ribadire l’éidos antropologi-
co della tradizione e fissare dei principi precauzionali come argine al
rischio di metábasis eis állo génos che la sostituzione integrale del
corpo umano, operativamente e tecnicamente non impossibile, verreb-
be probabilmente a determinare. Non possiamo però ignorare che dob-
biamo prepararci, in ogni caso, a uno spostamento di confine rispetto
all’autocomprensione antropocentrica e al modello consolidato della
interazione anima-corpo. L’entrata sulla scena del “post-umano”
modifica le conoscenze acquisite del rapporto mind-body e rimette in
questione il rapporto sia con la dimensione artificiale sia con le specie
animali non umane.

Un’altra sfida proviene dalle neuroscienze. Escludendo la riduzio-
ne naturalistica dell’umano e il determinismo delle funzioni cerebrali,
dobbiamo in ogni caso riposizionare le nostre riflessioni sulla libertà e
dare spazio maggiore alla conoscenza dei condizionamenti che, su
scala individuale e collettiva, permettono o, al contrario, impediscono
la pratica di abiti virtuosi e conformi alla capacità di deliberazione
razionale. Contestando le indebite proiezioni filosofiche e metafisiche
della elaborazione neuroscientifica, dovremmo però essere in grado di
impiantare l’esercizio maturo della libertà proprio su una consapevo-
lezza avanzata dei fattori determinanti – e non deterministici – dell’a-
gire umano. Occorre insomma sviluppare un discorso critico analogo a
quello che abbiamo già fatto sulla psicoanalisi in merito ai rischi di
una visione antropologica irrazionalistica. Grazie a quel confronto,
sappiamo che la conoscenza e il trattamento delle pulsioni inconsce
possono aumentare il nostro coefficiente di libertà.

261L’utopia della legge naturale

Dare rilievo a una tale domanda significa anzitutto rendere meno
perentorio l’uso apodittico o, più precisamente, anapodittico che del
concetto di natura spesso si fa e propiziare, invece, maggiore disponi-
bilità all’ermeneutica del suo significato. Occorrerebbe rispettare i due
fuochi che sono entrambi coinvolti nella incessante impresa interpreta-
tiva della natura umana. Il primo è quello per cui è costante, nell’auto-
riflessione dell’umano, il riferimento a qualcosa che permane e che,
nel permanere, accomuna. Il secondo è quello per cui i resoconti delle
espressioni di umanità sono mutevoli sia in relazione al tempo sia in
relazione allo spazio, fino alla irriducibilità di ogni singola individua-
lizzazione, che nel dare forma alla propria autointerpretazione diventa
principio autonomo di libera declinazione nella conformità e nella
difformità rispetto alla natura come insieme delle condizioni già date.
E, allora, la natura propria dell’umano è la capacità di dare forma indi-
viduale a ciò che è comune.

SPOSTAMENTO DEI PALETTI

In una prospettiva ontologica aperta al dinamismo della individua-
lizzazione e delle relazioni intersoggettive, bisogna accingersi all’im-
presa di spostare i paletti con i quali abbiamo finora perimetrato le
nostre definizioni classiche della natura, e affrontare con una maggio-
re scaltrezza gnoseologico-epistemologica le provocazioni concettuali
che derivano, a ritmo sempre più veloce, dai campi delle indagini teo-
riche e delle applicazioni operative dell’imponente apparato tecnico
scientifico. Che cosa può mutare e, nel mutamento, di che cosa va
tutelata la permanenza? O piuttosto: siamo in grado di offrire un
modello di permanenza che dia al mutamento i connotati di un incre-
mento dell’essere umano e lo tuteli da un destino di dissoluzione?

Si impongono almeno due riferimenti strategici. Già da alcuni anni
è in corso una vivace discussione sul post-umano. Se si sfrondano gli
aspetti più spettacolari del dibattito, non si può non essere consapevoli
che qui la posta in gioco è la capacità di mantenere la distinzione tra
generazione e produzione in un’epoca nella quale la produzione
mediante la tecnica non ritorna alla natura, dopo aver adempiuto al
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c’è già il “giuscostituzionalismo” a svolgere questo compito di fissa-
zione delle norme fondamentali nelle Costituzioni, norme non prevari-
cabili dalle norme ordinarie). Emancipata pure da astratte pretese
deduttivistiche, le quali vengono peraltro imputate alla sua “degenera-
zione” negli esponenti del giusnaturalismo moderno, essa potrebbe
rappresentare un orizzonte di razionalità da costruire, fornendo le
motivazioni fondamentali per un impegno responsabile ed efficace a
favore di un telos o di un traguardo di liberazione dalle ingiustizie
patite dagli umani, di superamento delle offese ai viventi non umani e
alla “casa comune” che tutti ci ospita.

Alla legge naturale spetterebbe un ruolo di costruzione utopica, che
al paradigma del controllo, o persino della repressione mediante nega-
zione ed esclusione, dovrebbe sostituire il paradigma della inclusione
e della massima convergenza possibile verso il “luogo buono” del
vivere e del convivere. La forza correttiva e selettiva della legge natu-
rale sarebbe così esercitata attirandoci verso un novum da edificare. Su
questa via essa sarebbe legittimata a dare un fondamento alla moltepli-
cità dei diritti umani. Si tratterebbe di una fondazione sui generis, cioè
di una fondazione in forza di un dinamismo di attrazione. Fondazione,
quindi, come attrazione.

L’autorevolezza ‘non dogmatica’ della legge naturale avrebbe
buoni motivi per riconciliarsi con il principio di autonomia della sog-
gettività moderna, in una “età secolare” che dal riferimento alla tra-
scendenza può ricevere stimoli per la fioritura piena della dignità
umana perseguita nell’immanenza dell’operare mondano.

Una legge di natura imperniata sul riconoscimento della dignità-di-
essere di ogni persona e sul valore di reciprocità della regola aurea
può proporsi come criterio di discernimento, nelle circostanze storiche
concrete, tra ciò che realizza l’umano e ciò che da esso si allontana. I
valori ritenuti irrinunciabili non vanno deposti, ma debbono farsi vale-
re e mostrare la loro pregnanza nell’orientare decisioni responsabili
nelle sfide di civiltà in cui è in gioco il bene della convivenza.
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LEGGE NATURALE: INCOMPLETEZZA ONTOLOGICA

E FONDAZIONE COME ATTRAZIONE

È ormai il momento di tirare i remi in barca. Lo faccio ponendo un
quesito secco: dobbiamo rinunciare alla legge naturale? O rassegnarci
a considerarla un residuo ideologico, utile in un passato non più ripeti-
bile alla detenzione del potere sulle coscienze e alla volontà di con-
trollo del costume? Ritengo che bisogna rovesciare la prospettiva. Dal
momento che la legge naturale è la partecipazione al logos divino
nella creatura razionale, cioè a una meta verso la quale tendere, non
dovremmo intenderla come un qualcosa di già compiuto, ma piuttosto
come un compito e perciò come un accadere da far accadere. Per
meglio dire: la legge naturale è radicata nell’essere già del logos divi-
no, ma poiché a noi non è data la manifestazione piena di tale essere,
la legge che diciamo naturale ha da essere ancora nella sua apparizio-
ne completa. Quest’ultima altro non sarebbe se non la coincidenza
perfetta della legge naturale con la lex aeterna, in uno svelamento che
andrebbe oltre i limiti contenutistici di una partecipazione condiziona-
ta dal nostro essere in situazione. Al di qua di un tale approdo e nel
suo darsi in itinere, la legge naturale – fermi restando i punti fermi del
principio della dignità di ogni persona e del rispetto della regola aurea
– non può presumere di attribuirsi definizioni ultime e formulazioni
incondizionate.

Il limite nella manifestazione della legge naturale ne segna allora la
distanza dalla lex aeterna presente nell’intelligenza divina. Una tale
distanza non si riverbera soltanto in un deficit conoscitivo per noi, ma
anche in una deficienza che intacca l’ontologia della legge naturale in
se stessa. Questa può essere sempre intesa come partecipazione alla
lex aeterna, ma partecipazione non vuol dire coincidenza o equipara-
zione. La consistenza ontologica della legge naturale potrebbe essere
reinterpretata piuttosto come approssimazione a un ordine dell’essere
per noi non ancora dato.

In questa prospettiva, alla legge naturale non si dovrebbe ricorrere
per il suo deterrente censorio. Inoltre, non le si dovrebbe nemmeno
attribuire una funzione di garanzia statica o di stabilità rispetto al flut-
tuare tumultuoso delle leggi positive (seppure su scala più modesta,
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analysis on concept of phýsis, I shall argue for a different ontological
framework, which takes into account the two focuses of the unceasing
enterprise of interpreting human nature: the acknowledgement of what
in human beings is permanent and thus creates commonality, and the
capacity for shaping differently and uniquely what is common.

Still, I shall maintain that natural law historically does not coincide
perfectly with the eternal law and with the full display of divine logos.
Given this incomplete status, the natural law cannot claim
definitive and unconditioned formulations, except for the principle of
dignity of the person and the Golden Rule.

Finally, I shall hold that the task of the natural law, far from
playing a censorial role towards the novum, appears to be rather that
of promoting the maximum level of inclusiveness and heading towards
the ‘good place’ of living and living-together.
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RIASSUNTO

Il saggio prende le mosse dall’importanza oggi attribuita ai diritti
umani e si chiede se essi possono essere agganciati a una legge ‘natura-
le’. Vengono prese in esame le posizioni di Ratzinger, che suggerisce di
fondare i diritti umani nell’essere stesso dell’umano, e di Habermas, che
si richiama alla regola della reciprocità per porre limiti alle tecniche
manipolative in campo genetico. L’Autore è dell’avviso che occorre
sostenere ragioni ontologiche che siano alla base di un dinamismo teleo-
logico dell’umano. Sulla scorta della riflessione di Spaemann sul concet-
to di phýsis, egli indica due fuochi nella incessante impresa interpretativa
della natura umana: il riferimento a qualcosa che permanendo accomuna
e la capacità di dare forma individuale a ciò che è comune.

Nella situazione storica la legge naturale rimane al di qua di una coin-
cidenza perfetta con la lex aeterna e della manifestazione piena del logos
divino. Nel suo darsi in itinere, la legge naturale – fermi restando i punti
fermi del principio della dignità di ogni persona e del rispetto della rego-
la aurea – non può pretendere di attribuirsi definizioni ultime e formula-
zioni incondizionate. Delineando un orizzonte di razionalità da far acca-
dere, la legge naturale assume piuttosto un profilo di costruzione utopica.

Lungi dal ricoprire un ruolo di controllo, o persino di repressione del
novum, è chiamata a fungere da paradigma della inclusione e della mas-
sima convergenza possibile verso il “luogo buono” del vivere e del con-
vivere.

ABSTRACT

Human rights play a significant role in our time, and the question
of their foundation is still debated. In this paper, I shall argue for a
natural law-based account, in which natural law has utopic traits by
presenting an order of rationality to make happen. To do so, I shall
firstly consider Joseph Ratzinger’s thesis that human rights need to be
grounded in the ontology of human being itself, and Jürgen
Habermas’, which appeals to the rule of reciprocity with regard to the
manipulative gene techniques. Secondly, starting from Spaemann’s
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2. “Legge naturale” non può dunque significare anzitutto che questo:
ciò che un essere umano è “destinato” a volere per sé come la propria fio-
ritura. La “natura”, che un essere umano è, sta come sua “legge” nel
senso che tale “natura” contiene le indicazioni che convengono alla pro-
pria struttura e dunque anche le indicazioni che a quella non convengono.
Da coltivare le prime, da evitare le seconde, evidentemente, e non per un
comando “esterno” (eteronomo), ma per un comando “interno” (autono-
mo). Come dire: se tale struttura o natura è destinata a (è-nata-per) com-
piere in sé pienamente le forme di vita che le sono proprie, deve obbedire
alle indicazioni convenienti. È una sorta di tautologia pratica, questa,
giacché se questo non si fa, si contrasta questa natura e quindi, alla fin
fine, la si distrugge. Dunque, il fondamento prossimo del valere a guisa di
“legge” delle indicazioni che provengono dall’umana natura altro non è
che la conservazione di tale natura. La quale conservazione agisce come
qualcosa di praticamente innegabile, perché negarla (praticamente) si può
solo a patto di presupporla. Perciò il nome e il ruolo di “fondamento” è
qui da evocare in modo rigoroso. Ne segue che la legge naturale deve
essere intesa, in ultima istanza, secondo la forma di un imperativo. Essa
dice più o meno così: se vuoi il permanere e il fiorire della tua umana
natura, devi seguire le indicazioni che essa ti mostra come propria desti-
nazione. Si tratta di un “dovere”, cioè di una sintesi a priori di necessità e
libertà: dove la necessità dice dell’impossibilità pratico-strutturale del-
l’opposto e la libertà della possibilità di trasgressione. In certa maniera,
l’imperativo che così ne viene si può considerare nel contempo categorico
(quanto alla struttura) e ipotetico (quanto alla sua esecuzione)2.
3. Quali indicazioni? La tradizione classica, aristotelica e tommasiana,

come si sa, mette capo alle “inclinationes”3. La “legge naturale”, cioè, consi-
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LEGGE NATURALE, DINAMICHE DEL RICONOSCIMENTO
E REGOLA D’ORO. UN’EQUAZIONE CONTINUA

CARMELO VIGNA*

LA LEGGE NATURALE COME RICONOSCIMENTO RECIPROCO

1. A mio avviso, se la veneranda figura della “legge naturale” può oggi
avere un senso, bisogna cercarlo a partire dall’universalità umana o dalla u-
mana trascendentalità. Il primo senso – certo non l’unico – della “natura”,
riferito a un essere umano, è infatti l’universale o (meglio) il trascendenta-
le che egli è per essenza (si rammenti Boezio: la persona umana è indivi-
dua substantia rationalis naturae; ossia razionale per essenza). Il secondo
senso indubbiamente va cercato nel fatto che un essere umano è (anche)
un corpo. L’universalità/trascendentalità del logos è infatti forma (prima)
di un corpo avente la vita in potenza (Aristotele). Ora, il corpo è determi-
nato non solo nel senso che è questo corpo, ma anche nel senso che è
luogo di un certo mondo desiderante. In altri termini, il corpo è soprattut-
to luogo della vita del desiderio (v. l’aristotelica orexis o il tommasiano
appetitus). Ma il desiderio mira al proprio compimento per molte strade.
Mira cioè alla propria saturazione, che è anche la “fioritura” di un essere
umano (da qualche lustro così si ama dire), se tale saturazione è quella che
corrisponde alla verità del desiderio1.

* Professore emerito di filosofia morale, Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Fondatore
del Centro Interuniversitario per gli Studi sull’Etica della medesima Università, è
attualmente presidente del Centro di Etica Generale e Applicata del Collegio Borromeo
di Pavia.

1 Per eventuali approfondimenti di questo tema importante (ma anche di tutto il giro
del discorso qui rapidamente disegnato), mi permetto di rimandare al mio libro
Etica del desiderio come etica del riconoscimento, Orthotes, Napoli-Salerno 2015.

DT 122, 1 (2019), pp. 266-282

2 La doverosità come concetto è una “sintesi a priori” di libertà e necessità, perché impli-
ca necessariamente tanto la presenza della regola quanto la possibilità della sua tra-
sgressione. Senza la possibilità della trasgressione, infatti, la regola non sarebbe una
regola della ragion pratica, ma l’affermazione di un nesso necessario in re; e l’opposto
sarebbe impossibile (e invece non lo è). Senza la necessità pratica, la regola non sareb-
be una regola etica (un imperativo categorico), ma un semplice consiglio di abilità.

3Mi riferisco evidentemente alla q. 94 della Summa theologiae, P. Ia, e in particolare
all’art. 2.
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qualcosa in generale, cioè poi a qualsiasi cosa, cioè poi a... tutto6. Ossia:
il desiderio umano è abitato profondamente e formalmente dal logos. In
effetti, è comune constatazione che noi non siamo mai definitivamente
appagati, quando, nella quotidianità, arriviamo a possedere qualcosa che
abbiamo anche tanto desiderato. Siamo sempre contenti in modo provvi-
sorio, tanto che, dopo un poco, torniamo a chiedere “altro”. Ad es., ci stu-
fiamo se siamo costretti a mangiare due volte lo stesso cibo, ci annoiamo
se abbiamo a che fare con la stessa esperienza per lungo tempo ecc. Allora
il desiderio è sempre “infelice”? Così pare, se si pensa che tutto quello che la
nostra esperienza storica offre, è sempre legato alla finitudine. Tutto nasce e
muore. Tutto è limitato da altro. Un colore ha tanti colori come rivali. Ep-
pure, sappiamo in qualche modo che non sempre va proprio così. Il nostro
desiderio incontra a volte sulla propria strada qualcosa di diverso. Dicia-
mo pure, qualcosa che sembra possedere una certa capacità fortemente satu-
rante. Questo accade di solito quando incontriamo altri come noi, ossia altre
soggettività. Solo allora il desiderio sperimenta, quando lo sperimenta,
una possibile esperienza di “incanto”. E sosta a lungo, quasi senza chiede-
re altro. Alludo chiaramente ai rapporti d’amore. Non solo a quelli
d’innamoramento in senso stretto.
5. Ebbene, è subito da osservare che il nostro desiderio sosta di fronte ad

un altro desiderio, cioè di fronte ad un’altra soggettività, solo perché avverte
oscuramente che un’altra soggettività lo può realmente e totalmente appagare,
essendo l’unica possibile esperienza di un “oggetto” in qualche modo porta-
tore di universalità/trascendentalità. L’unico “oggetto”, quindi, in equazione
con l’orizzonte interale (trascendentale) che egli è. Questa osservazione è
strategica, e va dunque tenuta bene a mente. Intendo suggerire, in altri termi-
ni, e sin da subito, che la “legge naturale” si può calibrare, nel suo senso fon-
damentale, proprio al livello dei rapporti interpersonali o intersoggettivi.
Potrebbe forse più agevolmente sfuggire, così, alle tante e facili accuse di
“naturalismo”. Senza dimenticare i rapporti con le “cose” (con il mondo
come “mondo-ambiente”), ovviamente. Essi sono rilevanti, di certo, e inclusi
nella “legge naturale”, ma sono in ultima istanza strettamente condizionati
dalla qualità dei nostri rapporti interpersonali.
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ste in quel gruppo di “inclinazioni” che consentono alla singolarità umana
1. di vivere, 2. di moltiplicarsi e 3a. di stare in comunità 3b. con una apertura
permanente alla sequela della verità e del bene. Le prime due sono “inclina-
zioni” evidentemente più legate alla natura corporea di un essere umano, le
ultime due più legate alla sua natura universale/trascendentale. Sono indica-
zioni quasi di buon senso. Ma da tempo sono bersaglio di molti dubbi.
Diciamo pure che sono non di rado grossolanamente fraintese, specie quando
sono accusate di “naturalismo” o anche di “dogmatismo”4. Per meglio inten-
derle, e quindi anche per difenderne l’essenziale, io ne proporrei ora una certa
“ritrascrizione”5. Dico la cosa in modo più esplicito: basterebbe, a mio avviso,
rovesciarne l’ordine, e si avrebbe subito la sensazione di trovarsi nei pressi di
tutto ciò che nella filosofia contemporanea viene indagato intorno alle relazio-
ni di riconoscimento. Si può provvisoriamente mettere in campo la sequenza
elementare che segue. Un essere umano vuole vivere e vuole moltiplicarsi,
come negarlo?, e questo vuol fare in vista della propria fioritura. Ma ci si può
chiedere: quando fiorisce un essere umano? Si può rispondere, intanto: quan-
do il suo desiderio è “saturato”. Ma che cosa “satura” il desiderio di un essere
umano?, si può ancora domandare. Altra risposta, stavolta meno generica, e
quella più coltivata oggi, ma comunque da argomentare: satura il desiderio di
un essere umano essere riconosciuto come tale, cioè essere riconosciuto nella
sua universalità/trascendentalità (individuata). Proviamo ora a esporre questo
secondo tratto del nostro discorso; ci consentirà di meglio intendere il senso
del rovesciamento dell’ordine suggerito prima.
4. Cominciamo con una generica avvertenza: poiché il desiderio

umano è una realtà piuttosto complessa, non intendiamo qui darne com-
pleta esplorazione. A noi basta, per il nostro intento teorico, sottolineare
che il desiderio umano è, prima di tutto, aperta tensione incondizionata a

4 Il fraintendimento, cui accenno, accade quando con “natura” non si intende lo stesso
che “struttura”, “essenza” e simili (come intende la tradizione classica – e come io
intendo qui), ma “cosalità naturale”, “determinazione” (priva di logos), “oggetto” e
simili (come intende una certa modernità).

5 Va da sé che la “ritrascrizione” rende solo più evidente ciò che c’è già nel testo
classico. I rapporti tra gli esseri umani e i rapporti degli esseri umani con Dio sono
infatti rapporti intersoggettivi (di riconoscimento, se buoni). 6 Rimando nuovamente a quanto indicato alla nota n. 1.



cui due (o più) soggettività possono convivere in tutta la grandezza della
loro universalità/trascendentalità. Ogni soggettività, infatti, ha bisogno
d’essere riconosciuta come un orizzonte di senso inoltrepassabile, cioè inten-
zionalmente incondizionato, perché tale essa è per via della propria universa-
lità/trascendentalità. Certo, non è facile intendere come due (o più) soggetti-
vità nella loro universalità/trascendentalità possano coesistere. Sulle prime,
sembrano incompossibili. L’una sembra togliere all’altra proprio tale carattere.
Di qui l’impulso al conflitto e quindi alla potenziale esterminazione reciproca.
Ma se ogni soggettività, anziché esigere d’essere riconosciuta nella sua uni-
versalità/trascendentalità, a costo della minaccia, venisse innanzi offrendo
anzitutto il riconoscimento della incondizionatezza dell’altra, e se l’altra,
riconosciuta, venisse innanzi riconoscendo a sua volta l’incondizionatezza
della prima, l’impossibilità verrebbe tolta. Poiché la universalità/tra-
scendentalità in tal caso non verrebbe predata, ma reciprocamente offerta,
accadrebbe che ognuna delle due soggettività, e proprio nella forma dell’u-
niversalità/trascendentalità, verrebbe a essere onorata dall’altra.
8. La legge naturale di un essere umano non potrebbe (dovrebbe?), anzi-

tutto, essere declinata così? Questo il rovesciamento cui prima ho alluso.
Allora, la grande trasgressione della legge naturale starebbe nel volgersi
all’altro essere umano nella forma della minaccia (che ha nella quotidianità
movenze multiformi: passa attraverso il disprezzo, l’indifferenza ostentata,
l’invidia, la falsa pietà, lo scherno ecc.). La grande sequela della legge natu-
rale starebbe, all’opposto, nel coltivare il desiderio di un altro desiderio, cioè
di una soggettività altra. Tutte le “inclinationes” potrebbero qui essere for-
malmente raccolte a unità.
9. Si consideri più determinatamente. All’interno delle dinamiche del

riconoscimento reciproco si colloca subito l’istinto di sopravvivenza (1).
Un essere umano non può sopravvivere in solitudine, cioè senza essere
riconosciuto (a partire dal riconoscimento di chi l’ha messo al mondo).
Un essere umano non può generare che all’interno delle dinamiche del
riconoscimento (2). Ogni rapporto sessuale tra un uomo e una donna è
infatti e inevitabilmente un rapporto di reciproco riconoscimento, per
quanto casuale esso sia. Non per nulla la tradizione ebraica allude a que-
sto incontro dei due, indicandolo con un icastico “si conobbero”. Un esse-
re umano non può vivere in comunità secondo la forma dell’universale
dell’umano (la polis greca come idealtipo) senza giustizia e senza amici-
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6. Ebbene, come si rapportano due (o più) soggettività desideranti? La
domanda discende dalla constatazione che i rapporti intersoggettivi non
sono da alcuno percepiti come immediatamente autoregolativi. Si intuisce
che una qualche “legge” dovrebbe governarli, ma si sperimenta pure una
condizione di loro trasgressione assai diffusa. E la “legge naturale” do-
vrebbe essere declinata in modo da poter distinguere la sequela dalla tra-
sgressione. Ma come? Molto semplificando e, comunque, rispettando le
sagge intuizioni della comune umanità, si può ragionevolmente sostenere
che il rapporto tra due soggettività si riconduce fondamentalmente a due
“modelli” (che poi possiedono infinite varianti analitiche), due modelli a
tutti noti, pur nella loro pratica “impura” del quotidiano: il rapporto tra
due soggettività può essere, cioè, un rapporto di reciproca disponibilità o
un rapporto di reciproca minaccia7. Dal punto di vista della nostra indagi-
ne, è importante sottolineare che il rapporto di reciproca minaccia o di
sfida reciproca, quello purtroppo più praticato, conduce palesemente alla
distruzione del mondo del desiderio, cioè alla distruzione (tendenziale)
delle soggettività in gioco. Nella sfida della minaccia, una soggettività
vuole in genere sopraffare l’altra, anzi vuole almeno eliminarla come sog-
gettività, mediante la sua riduzione ad un ruolo subordinato, cioè ad una
sorta di oggetto manipolabile a piacere. Ma una soggettività non può
sopravvivere, se viene a mancare la soggettività altra. Di una soggettività
altra ha infatti bisogno come del proprio nutrimento.
7. La reciproca disponibilità è il luogo della realizzazione di questo biso-

gno. S’intende: reciproca disponibilità come reciproco riconoscimento della
propria soggettività universale(-trascendentale). In effetti, la relazione di
riconoscimento reciproco sembra l’unica relazione pratica intersoggettiva in

7 Nella vita quotidiana, ci rapportiamo di fatto con un mix dei due tipi fondamentali,
che valgono come due contrari, cioè come il bianco e il nero. Si sa che, tra il bianco
e il nero, ci sono infinite sfumature di grigio... Val la pena, comunque, avvertire che
un caso rilevante di mix è quello in cui due esseri umani stanno tra loro in modo che
uno viva soprattutto una forma del rapporto e l’altro quella opposta: in modo che
uno si atteggi di fronte all’altro secondo disponibilità e l’altro di fronte a lui secon-
do minaccia. È questa una forma di relazione instabile, che tende di suo a trapassare
nell’uno o nell’altro degli estremi.



si rivolge in modo diretto all’esserci d’altri, come prima istanza. Su questa
prima istanza lavora poi – così pare – il fare agli altri ciò che vorremmo
fosse fatto a noi. Si potrebbe anche dire, ricorrendo ad un linguaggio aristo-
telico, che il riconoscimento sembra giocare il ruolo di causa ‘formale’ del
rapporto intersoggettivo; la Regola d’oro ne sarebbe allora in certo modo la
causa ‘efficiente’, perché, appunto, attiva le dinamiche che realizzano il
principio del riconoscere, ossia attiva le dinamiche che lo spingono verso il
suo compimento. E ancora: se un atteggiamento riconoscente investe
l’esserci stesso della soggettività altra in totalità, esso allude a una sorta di
condizione ek-statica; simile a quella che si prova quando si è innamorati di
qualcuno o si è ammirati di qualcuno o si è grati a qualcuno per un dono
ricevuto. Inteso in questa maniera, l’atteggiamento riconoscente non solo
sarebbe già un modo di fare il bene dell’altro come vorremmo fosse fatto a
noi stessi, ma sarebbe anche l’espressione massima del nostro fare per il
bene dell’altro. La relazione di riconoscimento potrebbe, dunque, essere
intesa in doppio modo: come condizione e come compimento della buona
relazione con l’alterità. Ne viene che potrebbe anche essere considerata
come principio e fine della Regola d’oro; la Regola d’oro, viceversa, potreb-
be essere trattata come il modo di congiungere principio e fine.
3. Ma torniamo al senso della Regola per vedere se possiamo vederla

davvero come una (non l’unica, certo) formulazione della “legge naturale”.
E cominciamo con l’analisi della sua struttura. Ebbene, i tratti fondamentali
della sua formulazione vulgata (v. sopra, nota prec.) sembrano due: a) la pre-
scrizione di una reciprocità relazionale; b) la disposizione della reciprocità
secondo un chiasma (il comando formale esige una sorta di ‘torsione’).
Possiamo subito osservare, quanto alla reciprocità relazionale, che essa in
fondo sembra un’applicazione – alla relazione intersoggettiva – dell’antico e
noto principio della vita morale: fare il bene ed evitare il male (la “legge
naturale” fondamentale secondo Tommaso). Fare il bene (ad altri; v. anche
l’antico unicuique suum tribuere), qui si traduce nel fare quel bene che a me
conviene, perché conviene all’essere umano cui mi rapporto come ciò che io
devo fare per lui. Non fare il male (ad altri; v. il neminem laedere), comanda
invece il lasciar essere l’altro nella sua positività. Ma veniamo al secondo
tratto fondamentale della Regola: lo strano intreccio fra intenzionalità buona
verso un altro e l’indicazione contenutistica riferita al desiderio che è mio. È
come se si volesse dare risposta ad una mia inevitabile domanda: ‘Nel bene-
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zia, cioè di nuovo senza forme estese di reciproco riconoscimento (3a).
Infine, un essere umano non può volgersi alla verità e al bene in assoluto,
e quindi al rapporto con il divino, senza praticare l’intersoggettività rico-
noscente, dove la prima mossa, se intersoggettività c’è, è necessariamente
quella che comincia con un Dio da cui è riconosciuto (3b).

LA REGOLA D’ORO

1. Se teniamo ferma la precedente conclusione, ossia la convinzione che,
se vogliamo liberarci dall’aria “naturalistica” della nozione di legge naturale,
dobbiamo riflettere sul fatto che le “inclinationes” della tradizione devono
restare interne ad un orizzonte più ampio – l’orizzonte della reciprocità del
riconoscersi –, possiamo sensatamente fare il secondo passo del nostro rapi-
do itinerario. Il quale consiste nell’osservare che la reciprocità del ricono-
scersi, in realtà, ha avuto già una codificazione antica della propria dinamica
essenziale: quella depositata nella cosiddetta “Regola d’oro”, comune alle
principali tradizioni sapienziali dell’umanità. Se di “regola” si tratta, siamo
dinanzi ad una “legge”. Ma in che senso si può essa intendere come una
legge “naturale”? Per rispondere a questo interrogativo, dobbiamo provare a
saggiare in qualche modo il senso della Regola d’oro, così come si può rica-
vare dalle sue numerose formulazioni o varianti8.
2. Intanto, si tenga presente che la Regola d’oro, se richiama evidente-

mente la relazione di ‘riconoscimento’, non vi si può semplicemente identi-
ficare. Ad es., si può subito osservare che fare del bene ad altri implica in
modo previo un atteggiamento riconoscente, nel senso che il riconoscimento

8 La formulazione più nota è quella negativa: “Non fare agli altri ciò che non vorresti
fosse fatto a te”. Ma di grande interesse è pure la formulazione positiva: “Fai agli altri
ciò che vorresti fosse fatto a te”. Una indagine sulla Regola d’oro è stata pubblicata a
cura di S. Zanardo e mia. Cfr. AA. VARI, La Regola d’oro come etica universale, Vita e
Pensiero, Milano 2005. Ho qui utilizzato alcuni luoghi del mio saggio introduttivo. Per
un’esplorazione storica completa di questa veneranda cifra della ragion pratica, il
rimando d’obbligo è al libro di O. DU ROY, La règle d’or. Histoire d’une maxime
morale universelle, du Cerf, Paris 2012.



insomma, una certa economia dell’impiego. Mi dirò che è giusto fare per
altri… il giusto. Non ha senso inseguire desideri smodati miei per altri.
Inseguire i desideri smodati costa... Io dovrei scuotere l’albero e l’altro gode-
re dei frutti, e per bisogni patologici. Nessuno si imbarca in compiti siffatti.
Un terzo motivo: in genere, quando facciamo qualcosa per altri, lo facciamo
a partire da una richiesta, più o meno esplicita. Ora, la richiesta appare sem-
pre e subito per noi come un onere. Perciò da subito avvertiamo gli eccessi
contenuti nelle richieste altrui. Ci sentiamo come privati della nostra libertà a
decidere della risposta in modo giusto. Vogliamo far qualcosa per altri, sì,
ma nel contempo ci industriamo a capire che cosa veramente l’altro avrebbe
bisogno d’avere, proprio per non essere in qualche modo violentati. È per
questo che il fare ad altri spontaneamente si declina come un fare che non
abbandona con leggerezza una ragionevole ponderazione del bisogno d’altri.
Si raggiunge, appunto, in modo quasi fisiologico, la misura della ‘norma-
lità’. La quale è contenuta nella Regola come uno scopo e, insieme, come
un risultato. La Regola, infatti, non prescrive che cosa tu devi fare all’altro in
modo determinato, ma prescrive di metterti dal punto di vista dell’altro come
uno che è per te (cioè, come uno che è per altri). Questa ‘rotazione’ per sé
sola diventa quel ‘formale’ che poi è capace di ordinare la determinatezza
contenutistica. Ma questo non può accadere evidentemente in modo ‘mecca-
nico’, perché il mettersi dal punto di vista di un altro che è per te, proprio
perché è una regola, può essere approssimato solo in modo graduale. Lo
sguardo regolativo è, dunque, qualcosa che uno mano a mano costruisce in sé
con un esercizio di addestramento. La Regola eseguita diventa così una
fonte di abitudine all’osservanza della Regola. Rispettarla nella singola azio-
ne significa, cioè, disporsi in un modo che lascia percepire il mondo e
soprattutto la relazione ad altri come un essere umano dovrebbe percepirla
per essere in pari con il compito che la vita di relazione gli assegna. Dice la
Regola: abituati a questo ‘sguardo’ sul mondo, e allora capirai spontanea-
mente o naturalmente che cosa vale la pena fare. Capirai come nella relazio-
ne ad altri puoi decifrare l’autentico te stesso, che io ti indico come contenu-
to del comando. Attraverso me, imparerai a essere una persona ‘normale’.
Non nel senso di una persona ‘comune’ o, peggio, ‘mediocre’, ma nel senso
di una persona che segue la ‘norma’. Io ti educherò a trovare in te stesso, nel
te stesso più autentico, la maniera di ‘guardare’ a te stesso e agli altri, perché
tanto il te stesso quanto l’altro sono prima di tutto lati interni di te. Finché
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ficare un altro, come devo determinare il bene da fare?’. Il comando è netto:
‘Devi fare quel bene che tu stesso desideri per te’. Ma quale è il bene che noi
desideriamo per noi stessi? La soluzione indicata sembra, in realtà, un sem-
plice rimando, perché resta problema quale sia il bene per me. Ma il rimando
contiene un po’ anche il bandolo della matassa. La cosa si può un po’ chiari-
re, se si tiene ferma la combine del proprio desiderio e della forma del
comando, in quanto esso è per altri (qui sta il chiasma). In effetti, se noi
badassimo solo al desiderio dell’io nella sua singolarità, sarebbe facilmente
ipotizzabile la possibile non eticità del contenuto del comando, giacché l’io
ha pure dei desideri di natura patologica. Se però riferiamo questo contenuto
al comando di fare per altri, allora la patologia può in qualche modo essere
tenuta sotto controllo. In che senso? Il comando del fare per altri è un certo
controllo della patologia, perché in genere il desiderio patologico vive solo
come rappresentazione cattivante per me. Spostato su altri nella forma del
comando, non è più un ‘per me’, da un lato, e quindi non è più tanto catti-
vante; da altro lato, implica una serie di procedure che sono ‘fuori posto’
presso l’altro o comunque sono di ‘ordine rovesciato’ per l’altro. Facciamo il
caso (fatto di solito…) del masochista (o del sadico, la cosa non cambia). Se
il masochista si adoperasse per fare ad altri ciò che vorrebbe fosse fatto a se
stesso, dovrebbe anzitutto supporre che l’altro sia un masochista e poi
dovrebbe comportarsi da sadico nei confronti dell’altro. Solo così, infatti,
egli potrebbe venire incontro al desiderio dell’altro come suo (del primo)
desiderio. Ma è immaginabile una conversione di tale natura? Il ‘trasferi-
mento’ dell’oggetto del desiderio mio ad altri, da quanto appena accennato,
appare subito come una chiave di volta nella comprensione della Regola, in
quanto legata alla ‘normalità’ della relazione intersoggettiva. Lo sguardo su
altri che guarda a me, in effetti, ci fa capire con più facilità che cosa effetti-
vamente aiuta un essere umano e che cosa invece lo danneggia. Questo stes-
so non è facile capirlo, quando siamo noi stessi intrigati nelle difficoltà.
Tanto che nelle difficoltà di norma noi chiediamo consiglio. Le passioni,
questo più o meno pensiamo, offuscano il giudizio. L’amico, che queste pas-
sioni non prova in modo diretto, può vedere la cosa in modo ‘oggettivo’
(almeno più di quanto noi si possa). Ma c’è un secondo motivo da mettere in
campo. Se l’oggetto del desiderio mio non è per me, ma è per altri, sicura-
mente sarò incline ad evitare gli eccessi nell’impiego delle forze, perché le
forze sono mie, ma l’oggetto è per altri e non per me. Verrà spontanea,
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non vedrai te stesso come un altro e finché non vedrai un altro come te stes-
so, non potrai dire d’aver posto la buona relazione con altri e con te stesso.
Identità e alterità non sono altrove, ma sono, appunto, dentro di te. Sei tu il
luogo trascendentale dove tutto accade quanto al senso dell’esser tuo.
4. Prendiamo l’argomento da altro lato. Comandare a un essere umano di

fare agli altri ciò che vorrebbe fosse fatto a se medesimo, significa prendere
a contenuto del comando il proprio desiderio di relazione ad un oggetto con-
veniente, ma in modo attivo e non in modo passivo. Io, cioè, devo, dinnanzi
all’altro, dispormi in maniera da essere per lui quel che io vorrei egli fosse
per me. Ma cosa vorrei che egli fosse per me? Io vorrei che egli fosse per me
un soggetto disponibile, ossia un soggetto di cui potermi, per dir così, ‘nutri-
re a piacimento’. L’altro dovrebbe essere incondizionatamente per me, per-
ché solo così egli potrebbe in qualche modo saturare il mio desiderio. Il mio
desiderio, infatti, è un orizzonte trascendentale e quindi solo un oggetto della
stessa natura lo può saturare. E un altro soggetto è appunto così fatto.
Ebbene, quando uno è disponibile per noi, diciamo che è al nostro ‘servizio’.
Egli, in altri termini, sta in qualche modo per me a guisa di un servo, di cui
io sono il signore. Dunque, una libera offerta dell’altro per me, questo è
quello che, in fondo, io desidero da un altro. Tutto questo, che io desiderio
da lui, devo però a lui offrirlo. Questo mi comanda allora la Regola.
Propriamente, il comando è in ultima istanza l’offerta incondizionata del sé,
non il desiderio dell’altro come immediato afferramento/godimento dell’al-
tro. L’afferramento/godimento dell’altro (la pervasività del mio desiderare)
dà il contenuto del comando. In tal modo, il comando è guidato dal desiderio
quanto alla sua ampiezza (incondizionata), mentre il desiderio è assicurato
alla moderazione dall’essere comando per l’altro, perché in tal modo viene a
differire dall’immediatezza del desiderio mio. Come mio desiderio nella
forma del comando si rivela infatti troppo ‘costoso’. Ne viene che non sono
io a comandare all’altro per me, bensì è la ‘legge’ a comandarmi per l’altro;
ed egli può così venire liberamente a me in forza della legge che è per lui,
non in forza del mio comando come mio desiderio, che sarebbe per me.
Insomma, egli viene a me come tale che io non ho potere su di lui. E questo
si deve poi declinare universalmente, e quindi in reciprocità.
5. La dominanza della reciprocità sembra alludere al fatto che la rela-

zione intersoggettiva (interpersonale) sia dalla Regola confermata autore-
volmente come il luogo proprio del comportamento etico. Cioè poi come
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la vera “legge naturale” per un essere umano. Eppure, a tutti viene in mente
l’opposto. In altri termini, la tradizione dei moderni – quella kantiana soprat-
tutto – ci ha abituati a pensare che la forma dell’eticità sia da cercare in una
determinazione propriamente intrasoggettiva (intrapersonale). La critica alla
modernità, da questo lato, si può far cominciare con Hegel, per il quale
una eticità intrasoggettiva è una ‘astrazione’; l’eticità intrasoggettiva
dovrebbe dirsi riferita, e in ultima istanza subordinata, alla eticità inter-
soggettiva (v. la nota differenza tra ‘moralità’ ed ‘eticità’). Ha ragione
Hegel? Sarebbe, comunque, in buona compagnia, perché Platone e
Aristotele si possono collocare dalla sua parte. La tradizione cristiana ha
invece introdotto una visione almeno in parte diversa, perché ha riservato
alla relazione con Dio e non con gli altri il luogo decisivo della salvezza o
della perdizione della singolarità. La tradizione kantiana, che è diventata
più generalmente tradizione liberale, ha poi elaborato a fondo questa indi-
cazione, esaltando la cifra pratica dell’autonomia. Quanto basta perché sia
lecito riproporsi l’antico interrogativo: un’etica intersoggettiva precede o
segue un’etica intrasoggettiva? La questione non è di poco peso. Una
risposta all’interrogativo dovrebbe essere, a mio avviso, dipendente
necessariamente dalla natura dell’intenzionalità o della relazione umana
originaria. Se essa è di carattere intersoggettivo, il primato deve essere
assegnato a un’etica intersoggettiva. Ma essa è, in effetti, di carattere
intersoggettivo. Ho ragionato altrove questa sequenza9, e qui mi limito a
utilizzare le sue conclusioni. Ma vorrei subito osservare che la stessa tra-
dizione kantiana intende di fatto la struttura della ragion pratica come
radicata nell’intersoggettività, non solo perché concepisce il comando etico
prendendo l’uomo come fine (quindi il mio fine è la relazione ad altri o a
me stesso come un altro), ma anche perché postula la pratica necessità di
una relazione con Dio, se si vuole mettere in circolo (come praticamente si
deve) virtù e felicità. Si può aggiungere che le religioni del libro sono tutte
da questa parte. Ma poi lo sono fondamentalmente anche le tradizioni
sapienziali (latina, greca, confuciana ecc.). Dappertutto viene innanzi come
determinante il rapporto con altri. Una dominanza della morale intrasogget-

9 Cfr. Sul trascendentale come intersoggettività originaria, in: A. RIGOBELLO (a cura di),
Le avventure del trascendentale, Rosenberg & Sellier, Torino 2001, pp. 11-34.
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tiva è, in realtà, un fatto fondamentalmente moderno (es. Montaigne,
Hume, Kant ecc.). Il solipsismo moderno, infatti, concentra l’attenzione sul
rapporto tra ragione e passione nell’io, lasciando prevalere ora l’una (illu-
minismo) ora l’altra (romanticismo). Ma poi è costretto in qualche modo a
pensare alla politica (al ‘per altri’ nella forma più piena) come una sorta di
sfera separata, sino al paradosso dei vizi privati che sono rubricati come
pubbliche virtù (Mandeville). L’etica intrasoggettiva tuttavia non è un erro-
re prospettico. Anzi è da considerare come una parte rilevante dell’etica,
ma, appunto, come una sua parte. E ancora. L’etica intrasoggettiva ha una
sua originarietà, nonostante la sua parzialità. E per questo aspetto oltrepas-
sa persino la sua forma parziale, raggiungendo in qualche modo la totalità.
L’originarietà dell’etica intrasoggettiva è data da ciò, che l’orizzonte della
soggettività è trascendentale e quindi intrascendibile, sicché c’è un senso
inaggirabile dell’azione etica che rimanda solo alla singola soggettività.
È quello legato alla causalità secondo libertà, cioè quello che poi implica
l’imputazione strettamente personale dell’azione. Si può anche indicare, a
questo punto, una certa unità fra le due etiche. Propriamente, una virtuosa
circolarità. In effetti, da tempo immemorabile unificano l’etica come oriz-
zonte architettonico complessivo le due cifre della virtù e della felicità.
Un’etica della virtù e della felicità è, infatti, tanto intrasoggettiva quanto
intersoggettiva. Non si è virtuosi e felici senza relazioni buone con altri; ma
le relazioni buone con altri non sono possibili, se non si è virtuosi e in qual-
che modo felici.
6. È, questo, uno dei luoghi teorici più delicati della “naturalità” della

legge. Tuttavia una linea di riflessione può essere abbozzata con suffi-
ciente rigore tornando alla Regola d’oro e tenendo presente (lo si è già
accennato) che essa compare sia in contesti religiosi sia in contesti lata-
mente sapienziali. Questo, certo, è solo un indizio; ma molto significati-
vo, a mio avviso. Dice in qualche modo che gli esseri umani hanno da
sempre intuito – in una maniera o nell’altra – che la fioritura della vita,
cui la “legge naturale” guarda, implica inevitabilmente una buona recipro-
cità. A ciò sono stati sicuramente indirizzati più dagli effetti catastrofici
(diffusissimi) della conflittualità umana che dagli effetti liberatori (rari,
purtroppo) dell’alleanza reciproca. Ora, una rapida formulazione della
buona reciprocità è proprio la Regola d’oro. La quale disegna così una
sorta di “regola generale della vita umana” che va trattata per lo più come
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un momento interno alla rivelazione religiosa e anche come un momento
universale di quella rivelazione. Detto in altri termini: la Regola d’oro è
meno della rivelazione religiosa per via della sua semplicità contenutistica,
ma è più della rivelazione religiosa, storicamente determinata, per via
della sua universale radicalità formale. Un po’ come accade al principio di
non contraddizione. Esso è ben poca cosa, contenutisticamente, rispetto
alle determinazioni veritative di ogni tipo, ma è nel contempo la massima
regola della verità. Questo spiega perché la Regola d’oro venga più o
meno considerata come il sommo compendio delle relazioni sia umane
che umano-divine (nell’ebraismo, nel cristianesimo, ma anche altrove,
con ogni probabilità). Il cristianesimo poi è molto esplicito in questo: la
rivelazione che passa per Gesù di Nazareth rimanda a una originaria giu-
stizia che sta ben oltre la Legge. Quindi l’apparato religioso storicamente
dato (compreso quello cristiano) è una sorta d’individuazione storica della
giustizia originaria o assoluta, non mai un suo oltrepassamento. Ne segue
che la Regola d’oro non è, in sé e per sé, una regola religiosa, ma una
Regola ‘laica’10. È una sorta di “mozzo” (se mi si passa l’immagine sim-
bolica) su cui si innestano i “raggi” (le “inclinationes”) della “ruota” che
la “legge naturale” è nella sua complessità11.
7. La Regola in quanto fulcro della “legge naturale” è propriamente di tipo

etico o può valere anche come regola dei rapporti politici? Certo che può vale-
re! In quest’ultimo caso, ricorda principi del tipo ‘neminem laedere’ o anche
‘unicuique suum tribuere’. Ma se ne differenzia? Prima facie sembra di poter
dire: i principi citati si riferiscono alla giustizia commutativa e distributiva.

10 Essa, cioè, può comprendere o non comprendere in sé le relazioni propriamente religiose.
11 E tuttavia da ogni religione che sia a favore degli umani non può non venire incor-
porata, una volta considerata la forma del suo comando. Anzi, può immediatamen-
te tradursi in una regola religiosa, se l’ipotetico interlocutore è Dio stesso. Una
relazione con Dio fondata sulla Regola d’oro, tuttavia, non può che avere senso, se
autorizzata da Dio stesso, giacché un essere umano non può certo rivendicare una
vera e propria reciprocità con il divino. Questa autorizzazione a me pare il proprio
della rivelazione cristiana. Nella incarnazione del Figlio Eterno la reciprocità di
dedizione è offerta, infatti, agli uomini in maniera incondizionata e universale. E
come quella che è stata da sempre il desiderio di Dio.



superiore, cioè l’amicizia come scambio della volontà di bene per altri,
non importa che esso sia tra due o tra molti. Ci rendiamo veramente giu-
stizia a vicenda, dunque, quando a vicenda propiziamo il nostro compi-
mento. Ma questa è appunto la Regola d’oro nella sua versione positiva.
Nella sua versione negativa la Regola d’oro, impedendo il male recipro-
co, sembra allinearsi alla dinamica della giustizia come eguale distribu-
zione dei beni. Ora, se si tiene conto del fatto che gli uomini vivono in
comunità (politica, in ultima istanza) per realizzare la loro fioritura di
vita, si può indicare la doppia versione della Regola d’oro come quella
che comanda non solo le due forme della giustizia politica, ma anche la
forma universale dell’amicizia politica.
8. Diciamo, a conclusione del nostro itinerario: sulla Regola d’oro,

come sulla punta di un cono rovesciato, possono insidere le linee di forza
dell’intero territorio dell’eticità, se l’etica è, in ultima istanza, come effetti-
vamente si deve dire che sia, un orizzonte intersoggettivo. Essa può dunque
essere considerata a buon diritto come una formulazione della “legge natu-
rale” per un essere umano. Un orizzonte intersoggettivo, comunque, non
vuol dire un orizzonte politico, come i Greci pensavano (ma poi non solo
loro; il pensiero post-metafisico, da Nietzsche in avanti, torna a proporre
questa maniera d’intendere le cose…). L’intersoggettività è, infatti, figura
più ampia e del politico e del privato. Li comprende entrambi, se si estende,
come deve essere, a tutto ciò che implica l’infinità almeno intenzionale.
Basta all’eticità, infatti, l’inoltrepassabilità dei termini delle forme di rela-
zione che essa custodisce. E inoltrepassabile si deve dire tutto ciò che con-
tiene in sé almeno l’infinità intenzionale, giacché l’infinito, anche solo
intenzionale, non ha confini. Non può, dunque, essere aggirato; deve, dun-
que, essere sempre trattato come fine. Può essere aggirato solo un mezzo.
Oppure: qualcosa è un mezzo, se può essere aggirato. Così sono le cose e
gli animali, non gli esseri umani. Certo anche un essere umano può essere
aggirato, ma solo per il lato della sua corporeità. Non può mai essere aggi-
rato per il lato della sua trascendentalità. Perciò, è vero dire che ogni essere
umano è sempre un fine, e non può mai essere trattato semplicemente come
un mezzo (Kant). In realtà, proprio questo ognuno tiene sempre gelosamen-
te per sé come tesoro inalienabile, e attiva ogni qual volta si ritrae nel fondo
della propria libertà per proteggere la propria dignità. Sino al rischio della
vita. Ma dovrebbe ognuno sempre riconoscere questo stesso ad ogni altra

281Legge naturale, dinamiche del riconoscimento e Regola d’oro...280 C. VIGNA

Ma la Regola d’oro come “legge naturale” sembra andare oltre la giusti-
zia e attingere all’amicizia politica. Almeno nella sua versione positiva.
In effetti, la Regola d’oro oltrepassa la semplice giustizia politica. Forse
per questo essa compare soprattutto là dove il legame è di natura metapoli-
tica: sia nel senso che riguarda i legami pre-politici, sia nel senso che ri-
guarda i legami post-politici. Nel primo caso, si potrebbe citare l’impiego
che la Regola ha nel confucianesimo, il quale, appunto, privilegia i legami
familiari; nel secondo caso, si potrebbero citare le ‘religioni del Libro’,
che privilegiano invece i legami religiosi. Il politico – se ben si bada – sta
di mezzo come il luogo in cui si oltrepassano i legami di sangue (fami-
glia, tribù) e si raggiunge l’universalità della ragione, ma in cui non si
accede ancora a quel tipo di relazione intersoggettiva che si riferisce al
divino come interlocutore fondamentale della propria strategia di vita. La
Regola d’oro come “legge naturale”, allora, sarebbe inadatta alla sfera
politica? Sembrerebbe di dover rispondere di sì. Tuttavia, una riflessione
più attenta smentisce questa restrizione. L’indicazione platonico-aristote-
lica (poi ribadita dalla tradizione politica di ispirazione cristiana), secon-
do cui la politica include l’amicizia, resta, a mio avviso, preziosa e pre-
gnante. L’amicizia, ovviamente, qui va intesa soprattutto (ma non solo)
nel terzo dei modi indagati da Aristotele (e che Platone aveva già inse-
gnato), ossia come legame in reciprocità e per il bene. Così intesa, essa è
necessaria alla vita politica come naturale compimento della giustizia
(anche questa è dottrina tradizionale). Essa, cioè, può anche essere intesa
come ‘interna’ alla giustizia, nonostante sia solitamente intesa come
‘esterna’, ossia al di là e al di sopra. Basta determinare il senso della giu-
stizia, per venire a capo della cosa. Senso che, in effetti, è doppio: giusti-
zia può significare l’attribuzione di ciò che è dovuto in quanto richiesto
dall’uguaglianza commutativa e distributiva dei beni; ma giustizia può
significare l’attribuzione di ciò che è dovuto a ogni essere umano in senso
assoluto. E cosa è dovuto in senso assoluto ad altri (e cosa è dovuto in
senso assoluto a Dio)? In senso assoluto è dovuto ad altri, l’abbiamo già
detto più volte, il compimento, la ‘fioritura’. (In senso assoluto è dovuto a
Dio il nostro compimento, che consiste, in ultima istanza, nello stare in
relazione con Lui: questo è infatti ciò che Egli soltanto può desiderare –
se così possiamo dire – quanto a noi, come colui che ci ha posto in un
mondo.) Intesa in questo secondo senso, la giustizia comprende l’amicizia



soggettività con cui si rapporta. Questo comanda la Regola d’oro, se intesa
nella sua naturale profondità e nella sua insuperabile trascendentalità. Cioè,
appunto, come l’essenza stessa della “legge naturale”. Con ciò, i “fonda-
mentali” dei rapporti umani sarebbero anche messi in salvo. Il resto verreb-
be a seguire come una serie di individuazioni simboliche della Regola o
come una serie di inevitabili corollari. Il “resto” è poi tutto ciò che veniva
compreso nelle diverse “inclinationes” della “legge naturale” - tradizional-
mente intesa.

RIASSUNTO

Il saggio intende dimostrare che la Regola d’oro deve essere considerata
a buon diritto come la formulazione sapienziale non “naturalistica” della
“legge naturale” (per un essere umano). E questo perché sulla Regola d’oro,
come sulla punta di un cono rovesciato, si concentrano le linee di forza
dell’intero territorio dell’eticità, se l’etica è, in ultima istanza, come effetti-
vamente si deve dire che sia, un orizzonte intersoggettivo, dove il riconosci-
mento reciproco vale a guisa di forma generale dei rapporti secondo verità.
L’intersoggettività però deve essere qui intesa come figura più ampia e del
politico e del privato, nel senso che li comprende entrambi, se si estende, co-
me è naturale che sia, a tutto ciò che implica l’infinità almeno intenzionale.
Ossia, se si estende all’intero dell’essere (dunque pure alla relazione possi-
bile con lo “strato teologico” dell’essere).

ABSTRACT

In this paper, I argue that the Golden Rule can be rightly considered a
sapiential and non-naturalistic version of the Thomistic natural law.
Ethics is often conceived, in its most basic terms, as an inter-subjective
horizon, which embraces private, political, and even (at least in possibility)
humans-to-God relationships. In this framework, the ideal of mutual
recognition is the rule and the general form of truth-based relationships
and finds its expression in the Golden Rule. Therefore, the Golden Rule
seems to be the summary of the entire ethical life.
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INTORNO A DERRIDA



INTRODUZIONE

La ricezione di Jacques Derrida nel panorama filosofico italiano è
stata certamente feconda, numerosi sono i volumi e gli articoli che gli
sono stati consacrati e che ancora continuano a diffonderne il pensiero.
I contributi a lui dedicati in questo volume ne vogliono proseguire la
ricezione, coniugando punti di vista differenti e variegati, al fine di deli-
neare un avvenire del suo pensiero. Si sintetizza, così, il momento feno-
menologico con l’interesse letterario, fino a toccare tematiche teologi-
che. Innumerevoli sono gli autori che Derrida ha trattato nel corso della
sua vita e tutti sono caratterizzati da un’eterogeneità di temi e finalità,
ciò permette al lettore un approccio inusuale alle tematiche filosofiche
classiche. Dal racconto all’apocalittica, passando per l’escatologia, tali
temi ben radicati nel pensiero di Derrida, costituiscono la pratica secon-
do cui la filosofia nasce là dove il pensiero è capace di interazione con i
molteplici campi dell’esperienza. Ci sembra essere questo l’insegnamen-
to da trarre dalla lettura dei testi derridiani: essi sono sempre «a venire»,
si offrono al lettore richiedendo una variazione della struttura della loro
organizzazione. Essi rinviano oltre sé, instaurando al loro interno un dia-
logo con le tradizioni filosofiche che li hanno resi possibili. Questo per-
ché il testo filosofico è stato pensato da Derrida come un’apertura incon-
dizionata, senza fine, che nasce dall’esperienza di coloro che l’hanno
vissuta. Egli è stato un attento lettore che, prima ancora di accingersi
all’atto della scrittura, ha ricercato nella tradizione filosofica e letteraria i
preziosi spunti per mettere in opera un pensiero vitale e fecondo. Ciò
consente, per chi ne riprende la scrittura, di posizionarsi nel varco e di
far emergere nuove analisi sempre cangianti.

In tal senso, i primi studi sulla fenomenologia di Edmund Husserl,
degli anni cinquanta e sessanta, si sono imposti, da un lato, come
un’introduzione imprescindibile alle origini della fenomenologia, e
dall’altro ne hanno segnato la sua deconstruttiva messa in questione, a
tal punto che, per chi oggi intenda praticare la fenomenologia, risulta
impossibile ignorarne le conseguenze. È ciò che mostra Alberto Anelli
offrendo un interessante confronto con Eugen Fink; partendo dalla cri-
tica all’impostazione metafisica della fenomenologia si arriva ad un
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diverso approccio della questione che mette in luce la dimensione onto-
logica necessaria alla comprensione del reale. Una tale ripresa non può
effettuarsi nel solco di un’esegesi strettamente definita delle nozioni
fenomenologiche. Essa dovrà, piuttosto, armonizzare la ripresa delle
molteplici categorie filosofiche in uso. In tal senso, il contributo di
Jérôme de Gramont coniuga voce, scrittura e tono, da Platone fino a
Emmanuel Kant, mediando un’apertura del dato esperienziale con la
lettura dei testi di Maurice Blanchot.

A un tale interesse letterario rimanda il contributo di Domenico
Cambria che mostra come l’influenza della letteratura sia decisiva per
ripensare la nozione di scrittura e testo. La ripresa di queste due nozioni
fondamentali nella produzione di Derrida può essere fatta comparando
la scrittura del filosofo francese a quella di Giorgio Agamben, così
come fa Philippe Nouzille. L’attenzione per l’organizzazione testuale
emerge, allora, dalla differenza khôra/chōra che valorizza il linguaggio
per una descrizione del soggetto. Un tale obiettivo, controverso e al
tempo stesso imprescindibile nell’elaborazione del pensiero di Derrida,
può essere ulteriormente trattato coniugandolo con una lettura escatolo-
gica. In tal senso, il contributo di Sergio Ubbiali prolunga in maniera
originale la lettura di Derrida e consente di rinominare la questione del
soggetto, riprendendo la nozione del tempo e del definitivo.

Le molteplici possibilità di lettura dell’eredità di Derrida si colloca-
no in un desiderio che egli stesso manifestava: «Bisogna farsi carico
naturalmente di qualcosa che antecede la propria persona, nello stesso
tempo, interpretare attivamente, scegliere. Ereditare non è semplice-
mente ricevere: tutto questo implica assumersi la responsabilità di ere-
ditare»1. Riprendere il pensiero di Derrida è farsi carico delle aperture
che egli ha inserito nella struttura dei propri testi, mettersi sulle tracce
di una singolarità che si offre all’interpretazione in una differenza sem-
pre a venire. In quest’ottica i contributi qui proposti vogliono essere
una ripresa delle critiche derridiane per offrire nuovamente punti di
partenza per altre interazioni del pensiero.

Domenico Cambria
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1 J. DERRIDA, L’ordine della traccia (intervista a cura di Gianfranco Dalmasso),
in «Fenomenologia e società», 2 1999, p. 9.



LA ROTTURA ORIGINARIA:
DERRIDA E FINK INTERPRETI DI HUSSERL.

ONTOLOGIA DECOSTRUZIONISTA
DELL’UNIVOCITÀ-ALTERITÀ

E ONTOLOGIA FENOMENOLOGICA DELL’A PRIORI

ALBERTO ANELLI*

LA QUESTIONE: IL TESTO E LA FENOMENOLOGIA

La figura derridiana del «testo» si caratterizza per la sua tipica esten-
sione che arriva a comprendere non solo la scrittura vera e propria, ma
qualunque realtà dotata, almeno apparentemente, di un’unità di senso:
testo si può allora ben riferire anche ad una tradizione, un’istituzione,
ad ogni realtà storica, economica, politica, sessuale1. L’approccio, per il
quale si è imposta la definizione di «decostruzionismo», consiste nella
messa in evidenza di una impossibilità: l’impossibilità di possedere un
significato stabile, durevole, in qualche modo «chiuso»; l’impossibilità
di poggiare su una configurazione di senso definitiva che possa dare la
parvenza di trovarsi di fronte ad una sorta di sistema2. Per mostrare
questo, l’approccio decostruzionista individua ogni volta uno o più ele-
menti che non si lasciano «incastonare» nel testo, che si rilevano in
qualche modo irriducibili ad esso e che, proprio per questo, costringono
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*Licenziato in Teologia Sistematica (FTIS – Milano), dottore di ricerca in Filosofia
(Univ. Freiburg i.B.), dottorando di ricerca International PhD Programme in
Contemporary Humanism (LUMSA Roma – ICP Paris), qualifié aux fonctions de
maître de conférences: sect. 17 (Philosophie) et sect. 76 (Théologie Catholique).

1 J. DERRIDA, Positions, Minuit, Paris 1972, p. 126, tr. it. Posizioni, ombre corte,
Verona 1999, p. 111.

2 ID., Ho il gusto del segreto, in J. DERRIDA – M. FERRARIS, Il gusto del segreto, Laterza,
Roma-Bari 1997, pp. 5-6.
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il testo a riconfigurarsi, a riconfigurare il proprio senso, frantumandolo e
disseminandolo in una molteplicità di direzioni.

Questa operazione è tutta interna alla testualità nel senso che essa
non procede dalla prestazione trascendentale di un soggetto, ma si gene-
ra dalle cose stesse. Questa generazione coincide con la nozione deco-
struzionista di «evento», dove «evento» indica il darsi, l’irruzione di
un’anomalia, di una irriducibilità, di una non-presenza.

Derrida, com’è noto, è arrivato a questa sua originale intuizione da
un intenso periodo di approfondimento teorico durato circa quindici
anni, dal 1952 al 1967, che ha caratterizzato la prima fase del suo per-
corso intellettuale, quella giovanile. Tale fase appare significativamente
segnata dal confronto intenso con la fenomenologia, nella sua versione
husserliana. È in questo iniziale periodo di intenso confronto che deco-
struzionismo e fenomenologia si separano, o meglio che il decostruzio-
nismo si precisa nella propria configurazione proprio separandosi dalla
fenomenologia.

Ma su quale base avviene la separazione? Qual è la posta in gioco di
questa separazione?

Scopo e articolazione delle righe che seguono è perciò quanto segue:
dopo aver sinteticamente ricostruito il quadro del confronto giovanile di
Derrida con la fenomenologia (§ 2), bisogna individuare all’interno di
tale confronto la mediazione decisiva di Eugen Fink e del suo saggio del
1933 (§ 3). Quindi si deve tornare alle origini di questo confronto, nel
mémoire del 1953-54, per mostrare come le basi delle intuizioni succes-
sive di Derrida (la scrittura, la traccia, la différance) siano già presenti
alle origini del suo percorso, e lo siano in particolare nella forma del
rifiuto della originale interpretazione finkiana di Husserl, a cui Derrida
oppone una lettura dialettica della fenomenologia (§ 4).

Il distacco di Derrida dalla fenomenologia è perciò iniziale e originario,
ma non riducibile esclusivamente ad un movente antimetafisico, quanto
piuttosto – e più ampiamente – ontologico. Del resto la «dialettica», se è
vero che scompare gradualmente negli anni e nei testi successivi del
filosofo francese, rappresenta in ogni caso la logica che ispira i disposi-
tivi più maturi della decostruzione, convergenti in ultima analisi nell’i-
dea di un’alterità intesa come differimento, quindi come negazione
indefinita e come destabilizzazione continua del testo.
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LA LOGICA DEL CONFRONTO CON HUSSERL

Il ruolo della metafisica

La fase iniziale del percorso di Derrida, segnata dal serrato con-
fronto con la versione originaria, trascendentale, della fenomenologia
è oggetto ormai di ampi e dettagliati studi che ne documentano le
tappe, la scansione, l’evoluzione, le fonti, il contesto storico3. La que-
stione di quale sia l’intenzione ultima che muove tale confronto e che
motiva l’insistente ricorso di Derrida al pensiero di Husserl consente,
attraverso una analisi dei testi giovanili del filosofo francese, di evi-

3 Tra i lavori più significativi bisogna almeno annoverare: M. SCHWAB, The Rejection of
Origin. Derrida’s Interpretation of Husserl, in «Topoi» 2 (1986), pp. 163-175; P.
VÖLKNER, Derrida und Husserl. Zur Dekonstruktion einer Philosophie der Präsenz,
Passagen Verlag, Wien 1993; A. J. MCKENNA – J. C. EVANS (eds.), Derrida and
Phenomenology, Kluwer Academic Press, London 1995; V. COSTA, La generazione
della forma. La fenomenologia e il problema della genesi in Husserl e in Derrida,
Jaca Book, Milano 1996; L. LAWLOR, Phenomenology and Metaphysics:
Deconstruction in La voix et le phénomène, in «The Journal of the British Society for
Phenomenology» 2 (1996), pp. 116-136; ID., Distorting Phenomenology: Derrida’s
Interpretation of Husserl, in «Philosophy Today» 2 (1998), pp. 185-193; P. MARRATI-
GUÉNOUN, La genèse et la trace. Derrida lecteur de Husserl et Heidegger, Kluwer,
Dordrecht 1998; L. LAWLOR, Derrida and Husserl. The Basic Problem of
Phenomenology, Indiana University Press, Bloomington 2002; J.-L. KATES, Derrida,
Husserl and the Commentators: Introducing a Development Approach, in «Husserl
Studies» 2 (2003), pp. 101-129; M. SALVIOLI, Il tempo e le parole. Ricoeur e Derrida
«a margine» della fenomenologia, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2006; D.
DE SANTIS, La forma ultima dell’idealità. Su alcune fonti della letteratura derridiana
di Husserl, in «Il Canocchiale» 2 (2010), pp. 125-152; E. BARING, The Young Derrida
and French Philosophy 1945-1968, Cambridge University Press, Cambridge 2011; J.
BENOIST – M. ESPAGNE (eds.), L’itinéraire de Tran-Duc-Thao. Phénoménologie et
transferts culturels, Colin, Paris 2013.
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denziare in essi alcune direzioni teoriche, in ogni caso accomunate dal
riferimento al pensiero filosofico nella sua pretesa più ambiziosa, rap-
presentata dalla tradizione metafisica.

La questione dell’intenzione ultima del confronto di Derrida con
Husserl può perciò disporre oggi di una risposta «canonica», abbastan-
za consolidata ed univoca, pur nella sua articolazione che si snoda
lungo tre grandi linee interpretative, rispettivamente dominate dalla
figura della «discontinuità» con la metafisica, della «continuità» con
essa, della sua radicalizzazione e «superamento».

1. Quello di Husserl sarebbe in primo luogo un tentativo decisa-
mente antimetafisico e in questo consisterebbe in sostanza il fascino
esercitato dal fenomenologo tedesco sul giovane Derrida. Il rifiuto di
assecondare il dogmatismo metafisico, che presupporrebbe sempre
principi apriorici postulati e mai chiariti, porta Husserl a cercare di
indagare la dimensione del significato, dell’ideale, del categoriale
riportandola alla sua genesi percettiva, empirica, intersoggettiva, stori-
ca. L’analisi statica dei significati va sempre approfondita mediante
l’analisi genetica, tesa a mettere in luce le condizioni nelle quali il
significato si produce. La rottura con la metafisica sarebbe evidente
nella fedeltà husserliana alla descrizione dell’esperienza e alle moda-
lità dell’apparire.

2. D’altro lato, non si può nemmeno negare che la fenomenologia
husserliana conservi in sé anche un residuo metafisico. Lo testimonie-
rebbe la sua pretesa di arrivare comunque ad un fondamento inconcusso
della conoscenza, ad un sapere definitivo, ad erigersi a scienza rigorosa.
Ma soprattutto – come Derrida sottolinea continuamente nei suoi testi, in
un graduale crescendo che culmina intorno alla metà degli anni ’60 –
deve essere messa in discussione la presunta evidenza inconcussa del
fenomeno, che invece si rivela incapace di offrire un riferimento stabi-
le, poiché si trova necessitato a rimandare ad altro da sé, ad un’assen-
za nei confronti della quale si deve riconoscere debitore.

3. Unendo in qualche modo le due precedenti letture e focalizzando
un rapporto con la fenomenologia che è ambiguo e dalla duplice
valenza – discontinuista e continuista – esiste anche una terza opzione
interpretativa che può fondarsi ampiamente sui testi e sulla fase più
matura del pensiero derridiano: si tratta di comprendere il confronto di
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Derrida con Husserl come un tentativo di radicalizzazione e di supera-
mento del progetto fenomenologico, evidenziando come Derrida insi-
sta sul dualismo fondamentale del procedimento fenomenologico,
costantemente e problematicamente oscillante tra eidetico ed empiri-
co, momento statico e momento genetico, struttura e genesi, significa-
to e temporalità4. L’interesse di Derrida starebbe qui nel tentativo di
determinare e risalire alla condizione stessa dalla quale si generano
queste coppie di opposti e il dualismo stesso, condizione che il filo-
sofo francese, com’è noto, individuerà nel dispositivo della différance
e della infinita decostruzione testuale.

Metafisica o ontologia?

Tutte le opzioni interpretative, che sottolineano ciascuna aspetti
differenti e complementari dell’intenzione derridiana, postulano in
ultima analisi un elemento comune: il rifiuto derridiano di riconoscere
l’esistenza di un qualunque piano di realtà che risulti essere privilegia-
to rispetto agli altri. La fenomenologia procede infatti a un raddoppia-
mento della realtà, introducendo un livello per così dire «originario»,
quello del fenomeno, il quale funge da condizione trascendentale di
possibilità e di conoscibilità del resto della realtà, che in tal modo si
trova sospinta al livello del «condizionato». Il dispositivo fenomeno-
logico condizione-condizionato viene così decostruito, cioè sciolto e
trasformato in una opposizione, dualità, molteplicità all’interno della
quale a nessuno spetterebbe il privilegio di condizione dell’altro: tutti
gli elementi sarebbero nello stesso tempo condizioni e condizionati.
Questa lettura tradizionale del gesto decostruzionista lo concepirebbe
quindi come un gesto sostanzialmente anti-metafisico, ovvero come la
dissoluzione di qualunque istanza fondativa, a favore di una dissemi-
nazione anarchica di differenze.

4 In piena consonanza con questa linea interpretativa cfr.: V. COSTA, Dal trascenden-
tale al differire, in J. DERRIDA, La fenomenologia e la chiusura della metafisica.
Introduzione al pensiero di Husserl, La Scuola, Brescia 2016, 85-96.
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Tale elemento comune nelle diverse interpretazioni del confronto di
Derrida con Husserl coglie senza dubbio un aspetto reale e significativo
delle intenzioni del filosofo francese5. Sottolineando come l’operazione
decostruzionista si fondi in questo gesto anti-metafisico, le si obietta
spesso – soprattutto da parte ermeneutica – di aver semplicemente rove-
sciato lo schema fenomenologico, ponendo l’alterità, la non-presenza,
l’anomalia come una sorta di nuova condizione «trascendentale»6.

Eppure, se si risale alle origini del percorso derridiano, al mémoire
del 1953-54, si impone all’attenzione la necessità di evidenziare un
secondo aspetto del rapporto di Derrida con la fenomenologia, un
gesto ancor più originario, un elemento che rischia di rimanere in
ombra, ma che può contribuire non poco a mettere in luce l’originalità
del decostruzionismo.

Si tratta della rivendicazione decostruzionista del carattere di univo-
cità della comprensione della realtà, che ha il suo corollario nell’opposi-
zione speculare dell’alterità: un’alterità possibile tuttavia solamente come
negazione indefinita dell’esistente e del presente, o come assenza. Solo
una realtà chiusa in una dimensione univocista infatti è costretta a postu-
lare l’irruzione di un’alterità, se vuole scalfire l’omogeneità e la staticità
della dimensione che essa assume in partenza.

Si tratta di integrare la lettura «metafisica» del gesto di Derrida con
una lettura che potremmo definire «ontologica»7, intendendo con que-
sto termine ciò che riguarda le condizioni di comprensibilità del reale.
In altre parole, ciò che Derrida intende opporre alla fenomenologia

5 La lettura metafisica del gesto anti-fenomenologico di Derrida si basa soprattutto
sul denso e impegnativo testo che segna la fine della fase del confronto iniziale di
Derrida con Husserl: cfr. J. DERRIDA, La voix et la phénomène, PUF, Paris 1967,
tr. it. La voce e il fenomeno, Jaca Book, Milano 1968 (19973 corretta ed aggiornata).

6 Emblematico a questo proposito: G. VATTIMO, Derrida e l’oltrepassamento della
metafisica, in J. DERRIDA, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1990,
pp. VII-XXIV.

7 Qui, i termini «metafisico» e «ontologico» – non è inutile specificarlo – non vanno
intesi nel senso di Lévinas.

non consiste tanto nel fatto che non vi sia alcuna istanza originaria o
fondativa, quanto piuttosto nel rifiuto di ammettere un tipo di realtà
che non sarebbe né semplicemente presente al modo delle cose quoti-
diane, né semplicemente e totalmente altro rispetto a tali realtà; nel
rifiuto cioè di riconoscere l’esistenza di una dimensione che non si
lascia ricondurre né all’univocità, né all’alterità, ma che si colloca in
un tertium che però non deve essere semplicisticamente riassorbito nel
quadro della tradizionale figura dell’analogia. Che proprio la ricerca e
la determinazione di questa dimensione nuova, e irriducibile alle tradi-
zionali ripartizioni della logica e della metafisica, sia l’intenzione ulti-
ma di ogni procedimento fenomenologico lo ha mostrato efficacemen-
te Eugen Fink8, che non a caso è una delle fonti più significative di
Jacques Derrida. Ed è soprattutto il confronto iniziale di Derrida con
Fink, che coincide con il suo primo e vero confronto con la fenomeno-
logia, ciò a cui si deve concedere più attenzione.

ALLE PRESE CON EUGEN FINK: INCONTRO O SCONTRO?

A partire dagli anni ’80, e in modo sempre crescente, si è affermata
ormai la consapevolezza dell’importanza del ruolo di Eugen Fink in ordine
all’introduzione della filosofia di Husserl nel mondo culturale francese9.

8 Nella medesima direzione teorica si muove anche la fenomenologia contemporanea,
come testimonia il riemergere del problema delle «essenze»: cfr. C. ROMANO, Au
coeur de la raison, la phénoménologie, Gallimard, Paris 2010, pp. 373-400; ID.,
Avons-nous besoin des essences en philosophie?, in P. CABESTAN (éd.), L’événement
et la raison. Autour de Claude Romano, Le Cercle herméneutique, Argenteuil 2016,
pp. 195-207.

9 Cf. B. WALDENFELS, Phänomenologie in Frankreich, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1987,
pp. 41-42, che a sua volta accoglie e sviluppa la segnalazione precedente di
Spiegelberg: H. SPIEGELBERG, The Phenomenological Movement. A Historical
Introduction, Martinus Nijhoff, The Hague 1960, p. 479.
Waldenfels si riferisce in particolare all’articolo di Fink del 1933: E. FINK, Die
phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen
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Il suo saggio del 193310 pare essere stato un punto di riferimento impre-
scindibile per tutti coloro che negli anni ’50, in Francia, si sono misurati
con il pensiero del fondatore della fenomenologia11. Se è nota l’influenza
di Fink su Merleau-Ponty che ne ha adottato il vocabolario tecnico per
indicare i concetti fondamentali di Husserl12, il fascino esercitato dal sag-
gio del 1933 deve essere senza dubbio dovuto anche al fatto che in quel
testo Fink offre un’interpretazione abbastanza globale degli scritti hus-
serliani, almeno quelli editi e noti all’epoca. In occasione della ripubbli-
cazione del testo di Fink nel 1966, Derrida nella sua recensione ne ha
esplicitamente riconosciuto il ruolo centrale e decisivo nell’ambito della
storia dell’interpretazione della fenomenologia husserliana13. Fink è in

Kritik, in «Kant-Studien» XXXVIII (1933), poi ristampato come testo autonomo,
Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen
Kritik, Pan-Verlag, Berlin 1934, infine riproposto in E. FINK, Studien zur
Phänomenologie 1930-1939, Martinus Nijhoff, Den Haag 1966, pp. 79-156, tr. it.
La filosofia fenomenologica di Edmund Husserl nella critica contemporanea
(1933), in E. FINK, Studi di fenomenologia 1930-1939, Lithos, Roma 2010.
Oltre a questo testo di Fink, Waldenfels invita a non sottovalutare anche il contributo
di Landgrebe del 1939: L. LANDGREBE, Husserls Phänomenologie und die Motive zu
ihrer Umbildung, in «Revue Internationale de Philosophie» 2 (1939), pp. 277-316.

10 E. FINK, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen
Kritik, cit.. D’ora in poi nelle citazioni e nelle note ci riferiremo all’edizione del 1966.

11 Cfr. P. RICOEUR, in E. HUSSERL, Idées directrices pour une phénoménologie, Gallimard,
Paris 1950, pp. xiii-xiv e poi p. 57 nota 1, p. 70 nota 1, p. 87 nota 2, p. 91 nota 3, p. 103
nota 1, p. 202 nota 1, p. 287 nota 1, p. 431 nota 1, p. 440 nota 1; TRAN-DUC-THAO,
Phénoménologie et matérialisme dialectique, Éditions Minh-Tân, Paris 1951, pp. 81-
86, tr. it. Fenomenologia e materialismo dialettico, Lampugnani Nigri, Milano 1970,
pp. 62-67; J.-F. LYOTARD, La phénoménologie, PUF, Paris 1956, p. 29; S. BACHELARD,
La logique de Husserl. Étude sur logique formelle et logique transcendantale, PUF,
Paris 1957.

12 Cfr. H. SPIEGELBERG, The Phenomenological Movement. A Historical Introduction,
cit., p. 534.

13 Cfr. J. DERRIDA, Eugen Fink’s Studien zur Phänomenologie, in «Les Études
philosophiques», 4 (1966), pp. 549-550, tr. it. in J. DERRIDA, La fenomenologia e la
chiusura della metafisica. Introduzione al pensiero di Husserl, cit., pp. 82-84.

effetti l’unico commentatore di Husserl che è presente in modo significa-
tivo nei testi derridiani dedicati alla fenomenologia14.

14 Lo segnala Lawlor: cfr. L. LAWLOR, Derrida and Husserl. The Basic Problem of
Phenomenology, cit., p. 11. Per i riferimenti espliciti a Fink nei testi derridiani si veda
la nota filologica di Lawlor: ivi, p. 237 nota 5. Integrando le indicazioni di Lawlor con
altri loci non segnalati nella nota dello studioso americano, si può tentare una prima e
complessiva stima della presenza di Fink in Derrida. I testi in questione sono:
J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl (1953-54), PUF,
Paris 1990, tr. it. Il problema della genesi nella filosofia di Husserl, Jaca Book,
Milano 20162; ID., «Genèse et structure» et la phénoménologie (1959), in ID.,
L’écriture et la différence, Seuil, Paris 1967, pp. 229-251, tr. it. «Genesi e struttura» e
la fenomenologia, in La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1971, pp. 199-218; ID.,
Introduction à L’origine de la géométrie de Edmund Husserl (1962), PUF, Paris
(1974² riveduta e corretta), tr. it. Introduzione a Husserl, L’origine della geometria,
Jaca Book, Milano 1987; ID., Hubert Hohl. Lebenswelt und Geschichte. Grundzüge
der Spätphilosophie E. Husserls, in «Les Études philosophiques», 1 (1963), pp. 95-96,
tr. it. in J. DERRIDA, La fenomenologia e la chiusura della metafisica. Introduzione al
pensiero di Husserl, cit., pp. 67-68; ID., Robert Sokolowski. Husserl’s Theory of
Constitution, in «Les Études philosophiques», 18 (1965), pp. 557-558, tr. it. in
J. DERRIDA, La fenomenologia e la chiusura della metafisica. Introduzione al pensiero
di Husserl, cit., pp. 79-81; ID., Eugen Fink’s Studien zur Phänomenologie, in «Les
Études philosophiques», 4 (1966), cit.; ID., La phénoménologie et la clôture de la
métaphysique. Introduction à la pensée de Husserl, in Derrida et la phénoménologie,
«Alter. Revue de phénoménologie» 8 (2000), pp. 69-84, apparso originariamente in
lingua greca nella rivista «Epokhè», 7 (1966), pp. 181-189, tr. it. La fenomenologia e
la chiusura della metafisica. Introduzione al pensiero di Husserl, cit.; ID., La voix et le
phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl
(1967), cit., tr. it. La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella
fenomenologia di Husserl, cit.; ID., The Time of a Thesis: Punctuations, in
A. MONTEFIORE (ed.), Philosophy in France Today, Cambridge University Press,
New York 1983, apparso originariamente in inglese e successivamente tradotto in
francese: J. DERRIDA, Ponctuations: le temps de la thèse, in ID., Du droit à la
philosophie, Galilée, Paris 1990, pp. 439-459.



3. Infine Husserl non avrebbe affrontato in modo esplicito e con-
vincente il problema del rapporto tra io trascendentale, spettatore che
guarda e analizza la vita mondana dell’io concreto, e quest’ultimo, l’io
empirico, che non può rimanere neutrale e immutato rispetto alle
conoscenze che l’ego trascendentale acquisisce lungo l’analisi17.

Certo, è innegabile che questi tre nodi problematici siano chiara-
mente esplicitati e sviluppati nel saggio che l’assistente di Husserl
redasse nel 1933. Eppure, ad una lettura più attenta di quel denso testo
si ha l’impressione che l’intenzione vera e ultima di Fink stia altrove,
in una sorta di premessa che precede e guida tutto il discorso. Essa
viene allo scoperto in tre punti strategici del testo.

La scoperta del categoriale

Il testo di Fink nasce dall’intenzione di controbattere alle forti
obiezioni critiche mosse a Husserl da parte neokantiana agli inizi degli
anni ’3018. Tale critica in sostanza si concentra sul passaggio dalle
Logische Untersuchungen (1900-1901) alle Ideen (1913): mentre nella
prima fase Husserl sosterrebbe una sorta di ingenuo realismo di matri-
ce intuizionista che tenderebbe a misconoscere la radicale differenza
dell’a priori rispetto al dato empirico, quest’ultimo considerato anche
come contenuto coscienziale, dopo la svolta egli si avvicinerebbe
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15 Cfr. J. DERRIDA, «Genèse et structure» et la phénoménologie (1959), in ID., L’écriture
et la différence, cit., tr. it. «Genesi e struttura» e la fenomenologia, in La scrittura e la
differenza, cit.; ID., La phénoménologie et la clôture de la métaphysique. Introduction
à la pensée de Husserl (1966), cit., tr. it. La fenomenologia e la chiusura della
metafisica. Introduzione al pensiero di Husserl, cit..

16 Questo secondo aspetto è sviluppato invece in: J. DERRIDA, Introduction à L’origine
de la géométrie de Edmund Husserl (1962), cit., tr. it. Introduzione a Husserl,
L’origine della geometria, cit.; ID., Robert Sokolowski. Husserl’s Theory of
Constitution (1965), cit., tr. it. in J. DERRIDA, La fenomenologia e la chiusura della
metafisica. Introduzione al pensiero di Husserl, cit.; ID., La voix et le phénomène.
Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl (1967), cit.,
tr. it. La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella fenomenologia
di Husserl, cit.; ID., The Time of a Thesis: Punctuations (1983), cit..

È ormai noto e comunemente acquisito come Derrida abbia ripreso,
dal saggio di Fink del 1933, tre grandi nodi problematici del pensiero
husserliano: il problema dell’origine del mondo, la questione del linguag-
gio trascendentale, il rapporto tra io trascendentale e io empirico.

1. Innanzitutto, la fenomenologia – come sottolinea instancabilmente
Fink nel 1933 – non è da confondere con la filosofia trascendentale clas-
sica di matrice criticista o idealista. A distinguerla radicalmente dal pro-
getto kantiano sarebbe l’ambizione di indagare l’«origine del mondo» e
non semplicemente le condizioni di possibilità della conoscenza del
mondo stesso. La pretesa della fenomenologia va oltre l’indagine che si
limita a determinare un aspetto regionale della realtà, cioè la coscienza
dell’uomo con i suoi a priori15.

2. In secondo luogo, Husserl non si sarebbe posto seriamente il
problema del linguaggio filosofico. Una volta realizzata l’epoché e
l’accesso alla conoscenza della dimensione trascendentale, il fenome-
nologo si trova infatti nella necessità di discorrere delle proprie
scoperte, di comunicarle a coloro che sono ancora nell’atteggiamento
naturale, dogmatico. Quale linguaggio usare? Esiste la possibilità di
elaborare un «linguaggio trascendentale»? Ma come potrebbe essere
compreso da chi si trova nell’atteggiamento naturale? Si può cercare
di esprimere ciò che si è scoperto ricorrendo al linguaggio naturale?
Con quali conseguenze?16

17 Per questa problematica cfr.: J. DERRIDA, Edmund Husserl. Phänomenologische
Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925, in «Les Études philosophiques», 2
(1963), pp. 203-206; recensione parzialmente ripresa in ID., La voix et le phénomène.
Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl (1967), cit.,
tr. it. La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella fenomenologia
di Husserl, cit.

18 Le fonti neokantiane contro le quali Fink intende far valere la proprie perplessità teori-
che sono, nell’ordine con cui lo stesso Fink le cita esplicitamente: R. ZOCHER,
Husserls Phänomenologie und Schupps Logik. Ein Beitrag zur Kritik des intuitionis-
tichen Ontologismus in der Immanenzidee, Reinhardt, München 1932 e F. KREIS,
Phänomenologie und Kritizismus, Mohr, Tübingen 1930.
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invece ad un’impostazione idealistica, vicina al criticismo, dove però
ad essere troppo relativizzato sarebbe l’elemento sensibile-empirico19.
In realtà Fink mostra come nella sua prima fase Husserl non sia caduto
vittima di una discutibile «ontologizzazione» dell’a priori, che in ter-
mini neokantiani significa entificare l’ideale, considerarlo ente alla
stregua di tutti gli altri; piuttosto egli avrebbe compiuto un’operazione
teorica più sottile, cioè quella di ampliare il concetto di ente, forzan-
dolo ad uscire dal suo riferimento limitato all’ambito del reale stretta-
mente inteso. Con questa operazione Husserl intenderebbe in ultima
analisi rifiutare, da un lato, il livellamento omogeneo di ideale e reale,
dall’altro la separazione drastica sottolineata del neokantismo tra ciò
che è (il reale) e ciò che vale (l’a priori)20. L’essenza in cui consiste
l’eidos, colta dalla visione eidetica, possiederebbe quindi un particola-
re tipo di esistenza: quella «categoriale»21.

Nella fase successiva, Husserl mette a tema in modo più chiaro il
livello della coscienza trascendentale, sviluppando un’innegabile affinità
con il criticismo, ma agli occhi dei suoi critici i suoi presupposti intuizio-
nisti gli impedirebbero di assumere il dispositivo della «costruzione»:
l’io trascendentale non riuscirebbe ad emanciparsi da ogni residuo empi-
rico, a divenire forma pura. Esso rimarrebbe una sorta di entità «pseudo-
trascendentale», il cui contenuto coinciderebbe con quello dell’io empiri-
co; in altre parole in Husserl l’io trascendentale sarebbe ontico22.

Ma per Fink è l’orientamento dell’intera impostazione, il problema
fondamentale, a distinguere il criticismo dalla fenomenologia: mentre
il primo – passando dall’ontico, dal mondo, all’a priori, al senso del
mondo – crede di realizzare un salto di livello, ma in realtà rimane

19 E. FINK, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärti-
gen Kritik, cit.., p. 87, tr. it. La filosofia fenomenologica di Edmund Husserl nella
critica contemporanea (1933), in E. FINK, Studi di fenomenologia 1930-1939, cit.,
pp. 141-237.

20 Ivi, p. 90, tr. it. p. 158.
21 Ivi, p. 89, tr. it. p. 157.
22 Ivi, p. 97, tr. it. p. 167.

ancora sempre nell’ambito mondano, la fenomenologia si pone il com-
pito più radicale di accedere all’origine del mondo stesso. Questo pas-
saggio più radicale, metodicamente reso possibile dalla riduzione
fenomenologica, perviene ad un livello trascendentale che, pur tra-
scendendo il mondo, tuttavia non lo abbandona, non se ne separa23.
Non si tratta di accedere, come nella metafisica, ad un assoluto al di là
del mondo, ma alla dimensione della sua profondità24.

La riduzione fenomenologica

Nella interpretazione finkiana della fenomenologia di Husserl, la
riduzione possiede un duplice aspetto teorico: uno tematico (la soggetti-
vità trascendentale) e uno metodologico (la revisione dei concetti in cui
questa soggettività si attua, ovvero il concetto di essere e quello di eidos).

1. Dal punto di vista tematico, l’esercizio dell’epoché e della riduzione
impone di problematizzare l’idea di un io monolitico e semplice introdu-
cendo la differenza all’interno del soggetto stesso. L’io che crede nel
mondo e l’io che sospende tale credere non sono una medesima realtà.
Fink parla di un’identità nella differenza, nella quale sono in gioco tre
«io»: l’io quotidiano, empirico, coinvolto nel mondo; l’io trascendentale
per il quale il mondo è dato ed è in validità; l’io che realizza l’epoché, lo
«spettatore trascendentale» che considera il credere quotidiano al mondo
senza prenderne parte, senza esserne coinvolto25. La realizzazione della
riduzione comporta perciò una tensione tra gli io che si separano, ma
all’interno di una «unità comprensiva»26: la riduzione è un «momento
strutturale della riflessione trascendentale»27, è cioè un accadimento del-
l’io trascendentale che, per così dire, si sdoppia al proprio interno.

23 Ivi, p. 105, tr. it. p. 177.
24 Ivi, p. 106, tr. it. p. 178.
25 Ivi, p. 122, tr. it. p. 199.
26 Ivi, p. 123, tr. it. p. 199.
27 Ivi, p. 121, tr. it. p. 198.
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Proprio come nel caso del categoriale, anche nella riduzione fenome-
nologica sarebbe visibile per Fink l’abisso che separa il criticismo
(neo)kantiano dalla fenomenologia, cioè quel tipo di realtà particolare
che sfugge al principio di identità, ma che nello stesso tempo non è risol-
vibile nella pura differenza. La riduzione è una trasformazione del sog-
getto che rompe la «semplice» unità dell’io umano, sdoppiandola e riu-
nendola in una «unità superiore», mentre in ogni forma di kantismo
l’appercezione trascendentale non contrasta con l’io empirico, non vi è
unità superiore che si sdoppia al proprio interno; piuttosto l’appercezione
trascendentale rimane omogenea all’io empirico o, come Fink preferisce
dire, l’unità dell’io si compatta in una modalità «indissolubile»28.

2. Per quanto riguarda il versante metodologico, la riduzione
mostra la propria resistenza ad essere assorbita entro una visione uni-
vocista. Occorre innanzitutto procedere ad una riduzione del concetto
di essere, il cui significato comune è ricavato dall’esperienza intra-
mondana delle cose. La fenomenologia non spiega l’ente, il mondo
dell’esperienza quotidiana, ricorrendo ad un altro ente – la soggettività
trascendentale – che verrebbe semplicemente posto al di fuori del
mondo. I livelli del mondano e del trascendentale non differiscono
come due regioni all’interno dell’ente, cioè dell’essere come carattere
comune ed universale della realtà, bensì differiscono come due diffe-
renti modi di essere. Al concetto mondano di essere si deve contrap-
porre quello di «essere trascendentale»29.

Lo stesso si deve dire per il concetto di eidos: vi è differenza tra
un’eidetica mondana – che è da ricondurre alla regione dell’immanen-
za psichica del soggetto mondano ed empirico – ed un’eidetica tra-
scendentale. Nelle Ideen Husserl non avrebbe chiarito sufficientemen-
te questa differenza, per Fink tale scritto husserliano è da valutare
come analisi pur sempre provvisoria, nella quale peraltro l’autore
avrebbe fatto ricorso a scelte linguistiche ambigue ed oscure, dovute
all’inevitabile riferimento del linguaggio all’esperienza mondana.

28 Ivi, p. 123, tr. it. p. 200.
29 Ivi, p. 138, tr. it. p. 217.

L’apparenza trascendentale

Il peculiare statuto ontologico del trascendentale, non identico al
mondano e tuttavia distinto da esso, è all’origine di quell’effetto inevita-
bile che Fink definisce «apparenza trascendentale» e che consiste nel
continuo fraintendimento in cui è collocata la fenomenologia, il cui desti-
no pericoloso è quello di essere equivocata, cioè interpretata e compresa
riportandola al livello del mondano. Tale situazione è rilevabile in tre
fondamentali paradossi in cui la fenomenologia si viene così a trovare.

1. Il paradosso della «situazione dell’enunciazione» è quello che si
verifica quando l’io teoretizzante o fenomenologizzante, il filosofo
fenomenologo, si trova a dover comunicare le sue conoscenze agli
altri. In questo frangente infatti l’atteggiamento trascendentale si fa
presente per la prima volta all’interno dell’atteggiamento naturale,
precisamente nella forma di una filosofia che si comunica al mondo.
Tuttavia il fenomenologo non può disporre di un terreno comune in
base a cui poter comunicare con l’uomo che si trova nell’atteggiamen-
to naturale e che non ha ancora compiuto la riduzione fenomenologi-
ca. Iniziare la riduzione all’interno dell’atteggiamento naturale rimane
perciò immotivato e immotivabile30.

2. Nel paradosso della «proposizione fenomenologica» la fenome-
nologia si trova nell’impossibilità di disporre di un linguaggio appro-
priato, essa può solamente ricorrere al linguaggio mondano, alle mo-
dalità espressive dell’atteggiamento naturale. Ogni analisi fenomeno-
logica è pertanto da giudicare come fondamentalmente inadeguata. Il
suo linguaggio non può che oscillare tra il significato letterale monda-
no e la mera allusione al significato trascendentale, rivelandosi così
esposto alla strutturale possibilità del fraintendimento, della lettura
mondana31.

30 Ivi, p. 153-154, tr. it. pp. 234-235.
31 Ivi, p. 154, tr. it. p. 236.
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3. Il paradosso logico delle «determinazioni trascendentali» esclu-
de infine di comprendere l’originale livello del trascendentale ricor-
rendo agli strumenti della logica tradizionale, riferita al mondano.
Esempio emblematico di questa aporeticità logica è la relazione tra io
trascendentale e io umano. Come si deve comprendere il loro rappor-
to? Esso si sottrae all’alternativa tra identità e separazione; d’altra
parte l’utilizzo di forme ontiche di identità, come l’equivalenza o
l’analogia, non può che risultare fuorviante. Si tratta infatti di una
identità tra un ente mondano e un ente trascendentale, il quale non è
un assoluto che trascende l’uomo, ma che lo «trattiene» in sé. Ad una
comprensione trascendente di questo rapporto deve subentrare una
comprensione trascendentale che assume l’uomo nella «essenza infini-
ta dello spirito»32.

ALLE ORIGINI DI DERRIDA. IL PROBLEMA DELLA GENESI

NEL PENSIERO FENOMENOLOGICO E L’OPZIONE PER L’UNIVOCITÀ

Il confronto con Fink si colloca già alle origini dell’itinerario di
Derrida. La presenza del fenomenologo tedesco appare estremamente
significativa nella prima opera del filosofo francese, il mémoire pour le
diplôme d’études supérieures del 1953-54, redatta sotto la direzione di
Maurice de Gandillac e dedicata al problema della genesi nella filosofia
di Husserl33. In questo primo testo, l’approccio derridiano alla fenomeno-
logia è sostanzialmente guidato da una lettura dialettica, alla quale viene
sottoposto l’insieme degli scritti husserliani e dei concetti fondamentali
che vi emergono34. Tutte le categorie sulle quali si costruisce il discorso
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32 Ivi, p. 155, tr. it. p. 237.
33 J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie da Husserl, cit., tr. it.
Il problema della genesi nella filosofia di Husserl, cit.

34 Questa particolare griglia di lettura di tipo dialettico è esplicitamente ricordata da
Derrida nell’introduzione al testo in occasione della sua pubblicazione nel 1990:
ivi, p. VII, tr. it. p. 51. Superfluo sottolineare le fonti ispiratrici del ricorso derridiano
alla dialettica: J. CAVAILLÈS, Sur la logique et la théorie de la science, PUF, Paris 1947

fenomenologico cadono per Derrida sotto una necessità fatale, una conta-
minazione, un’implicazione inconsapevole tra i due limiti dell’opposizio-
ne: trascendentale/mondano, eidetico/empirico, intenzionale/non inten-
zionale, attivo/passivo, presente/non presente, puntuale/non puntuale,
originario/derivato, puro/impuro35. La legge che regola questa contami-
nazione è quella di una «dialettica originaria», termine a cui Derrida
avrebbe rinunciato negli anni successivi, abbandonandolo a favore del
suo tipico vocabolario più maturo (traccia, différance, ecc...). Nel testo
del mémoire, tra i molteplici riferimenti a Fink e al suo articolo del 1933
ne spiccano due come particolarmente significativi36.

1. In un primo momento Derrida sottolinea in Fink la problematica
generale del passaggio dall’atteggiamento naturale a quello trascen-
dentale: sarebbe questa per Derrida la questione fondamentale della
fenomenologia, quella della «genesi», ovvero come si passi dalla con-
tingenza, temporalità, vaghezza del divenire, al piano dell’originario,
apodittico, ideale. Il vero problema della genesi per la fenomenologia
consisterebbe nel giustificare la necessità del punto di partenza natura-
le o mondano: perché è sempre a partire dal costituito, dal derivato
che si deve risalire alla fonte costituente, al momento più originario?37
Fink coglierebbe proprio il nucleo della questione sollevando il pro-
blema della riduzione fenomenologica e della sua motivazione38.

e TRAN-DUC-THAO, Phénoménologie et matérialisme dialectique, cit. È lo stesso
Derrida a esplicitare il suo debito verso Tran-Duc-Thao e Cavaillès: cfr. soprattutto
J. DERRIDA, Ponctuations: le temps de la thèse, in ID., Du droit à la philosophie,
Galilée, cit., pp. 444-445.

35 J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie da Husserl, cit., p. VII,
tr. it. Il problema della genesi nella filosofia di Husserl, cit., p. 51.

36 La versione utilizzata da Derrida è quella originaria, l’unica disponibile negli anni ’50:
E. FINK, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen
Kritik, in «Kant-Studien» XXXVIII (1933), pp. 321-383. Qui di seguito, per le
citazioni ci si riferirà alla versione del 1966, utilizzata anche nelle pagine precedenti.

37 J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie da Husserl, cit., p. 2
nota, tr. it. p. 54 nota 2.

38 Cfr. E. FINK, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der
gegenwärtigen Kritik, cit., pp. 110-112, tr. it. pp. 184-187.
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2. In un secondo momento, Derrida riprende questo accenno e lo
approfondisce. Il percorso husserliano è irretito in un’aporia di fondo:
esso è tutto proteso a garantire il passaggio ad un trascendentale che sia
puro, un «prodotto genetico» – come preferisce esprimersi Derrida –
puramente fenomenologico, isolabile dal suo passato storico39, un resi-
duo ideale puro, spogliato di tutta la fatticità empirico-storica della sua
genesi reale40. Ma proprio a questo punto, l’assolutezza pura si capo-
volge nel suo contrario, poiché viene ad acquisire i caratteri dell’inde-
terminatezza e dell’opacità proprie del suo punto di partenza contin-
gente41. È qui che Derrida si riferisce a Fink, chiamando in causa
l’esempio paradigmatico di questa aporia, cioè la riduzione trascen-
dentale e la connessa impossibilità di individuarne la motivazione42.
La riduzione, per accampare la propria pretesa di avere un valore
fenomenologico ed essere l’atto di una libertà trascendentale, deve
rinunciare ad ogni motivazione che si radichi in qualche modo nell’at-
teggiamento naturale; d’altra parte, però, essa è riduzione rispetto a
qualcosa che la precede (benché non necessariamente si tratti di una
precedenza in senso cronologico). Da un lato la riduzione mette tra
parentesi la dimensione mondana, dall’altro essa è se stessa, cioè ridu-
zione, solo nella misura in cui implica una conversione da un atteggia-
mento naturale ad uno fenomenologico. L’anteriorità storica o comun-
que il riferimento all’esperienza naturale pare insopprimibile43. Con
l’originario (riduzione, trascendentale) Husserl non ha mai inteso
negare e dissolvere il «primitivo» (la contingenza fattuale), ma solo
sospenderlo: del resto – si chiede Derrida – sarebbe mai possibile

39 J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie da Husserl, cit., p. 18, tr. it.
p. 69.

40 Ivi, p. 19, tr. it. p. 69.
41 Ivi.
42 Cfr. E. FINK, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegen-
wärtigen Kritik, cit., p. 110, tr. it. p. 185.

43 J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie da Husserl, cit., p. 19,
tr. it. p. 70.

un’essenza dell’esistenza in cui l’essenza sia pura e semplice, isolabile
dall’esistenza?44

Tuttavia, a partire da questa ipotesi di lettura Derrida non segue il
suggerimento interpretativo di Fink – quello che raccomanda una collo-
cazione peculiare del trascendentale, né separato, né identico al contin-
gente. Piuttosto, l’impossibilità da parte del trascendentale di staccarsi
completamente dall’empirico è subito ricondotta ad una lettura dialettica.
Per Derrida, senza la misteriosa e primordiale dialettica del primitivo e
dell’originario saremmo costretti o ad annullare il primo nel secondo
oppure a riportare il secondo al primo, comprendendo il passaggio al tra-
scendentale come graduale ed omogenea evoluzione, in cui non vi sareb-
be una vera discontinuità qualitativa45. La conclusione del filosofo fran-
cese è perciò lapidaria: il senso che emerge dall’esame del pensiero hus-
serliano nel suo divenire non può che essere «dialettico»46.

3. L’interpretazione dialettica di quella che è a sua volta l’«interpre-
tazione» finkiana di Husserl è il gesto con cui Derrida imbocca sin dal-
l’inizio una strada che dividerà per sempre il decostruzionismo dalla
fenomenologia: se l’unico modo per salvaguardare contemporaneamen-
te la differenza e la relazione è il ricorso alla logica dialettica, allora ciò
significa porsi in una prospettiva per la quale l’essere, tutta la realtà,
tutte le cose, appartengono in fondo ad una medesima dimensione.
È l’opzione per una ontologia univocista. Tale ontologia poi, se coe-
rentemente sviluppata, diviene il presupposto per ogni eventuale
discorso su un’alterità, «assoluta» quanto meno nelle intenzioni47, che
appunto in un tale contesto univocista deve essere coerentemente
introdotta, se – ma solo se – si vuol evitare lo spettro di una «metafisi-
ca della presenza».

44 Ivi, p. 20, tr. it. p. 70.
45 Ivi.
46 Ivi.
47 Ci si può infatti legittimamente chiedere se si possa considerare realmente «assoluta»
un’alterità concepita come «non-presenza», differimento, destabilizzazione, o se piut-
tosto se ne debba ponderare attentamente il residuo dialettico.



Within Derrida studies it has set the trend to a kind of reading
which emphasises continuity between Fink’s and Derrida’s interpreta-
tion of Husserl. However, a more careful analysis both of Fink’s 1933
essay and of Derrida’s mémoire gives us to understand that there is
rather a break and discontinuity insofar as the most basic ontological
premises are concerned.
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Così Derrida finisce per allinearsi più a Levinas che a Merleau-
Ponty o a Heidegger: se anche la vicenda e la storia del soggetto può
essere considerata un testo, l’io non può disporre in partenza di alcun-
ché in comune con l’altro, il quale dovrà irrompere infrangendo il soli-
psismo dell’io stesso. Il volto dell’altro non è accessibile nemmeno
allo sguardo, ancora troppo colluso con l’appropriazione conoscitiva,
ma lo è solo in una modalità «etica». Lo schema teorico di riferimento
si riduce allora a quello di un «solipsismo a due»48, che non abbando-
na sostanzialmente il solipsismo cartesiano.

RIASSUNTO

Scopo del contributo è di approfondire la relazione tra Derrida e la
fenomenologia, mostrando come le opzioni teoriche della più matura
teoria derridiana del testo, così come le intuizioni successive di
Derrida (écriture, trace, différance), siano già visibili nel confronto
iniziale con la fenomenologia, soprattutto nella prima opera, il
mémoire del 1953-54, pubblicato solamente nel 1990.

Nonostante negli studi su Derrida si sia imposta la tendenza a sot-
tolineare la continuità tra l’interpretazione di Husserl data da Fink e
quella sviluppata da Derrida, un’analisi più attenta sia del saggio di
Fink del 1933 che del mémoire di Derrida mostra una rottura e una
discontinuità sulle premesse ontologiche di fondo.

ABSTRACT

This paper aims to examine in depth the relationship between
Derrida and phenomenology, showing how theoretical positions of
late Derrida’s theory of text, as well as his subsequent insights
(Writing, Trace, Difference), can already be seen in his initial
confrontation with phenomenology, above all in his first work, the
mémoire written in 1953-54, but published only in 1990.

48 Cfr. C. ROMANO, Au coeur de la raison, la phénoménologie, cit., pp. 796-797.
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demi-siècle de travaux et de commentaires aura transformé ce qui
n’était initialement qu’une question – au moins est-ce sous ce titre que
Derrida en parle dans un entretien de 1967 : « la question du privilège
de la voix et de l’écriture phonétique dans ses rapports à toute l’histoire
de l’Occident2 » - en thèse.

Évidemment, et heureusement, tout cela est plus compliqué, signe
qu’il s’agit là d’une bonne question. Plus compliqué chez Platon, non
seulement parce que la méfiance envers l’écriture se double chez lui
d’une méfiance peut-être plus grande encore envers la voix lorsqu’elle
est celle par exemple d’un Gorgias et que les charmes de la rhétorique
par la seule puissance du verbe nous détournent de la vérité et nous
rendent esclave de celui qui parle, mais aussi parce que ce qu’écrit
Platon n’est jamais si simple, tant et si bien qu’il faut s’y prendre à
deux ou trois fois pour le lire : « Seule une lecture aveugle ou grossière
a pu en effet laisser courir le bruit que Platon condamnait simplement
l’activité de l’écrivain. Rien n’est ici d’une seule pièce et le Phèdre
joue aussi, dans son écriture, à sauver – ce qui est aussi perdre –
l’écriture comme le meilleur, le plus noble jeu.3 » Plus compliqué chez
Husserl, chez qui d’une part le rêve de présence est porté à son acmé
pour devenir le « principe des principes » de la phénoménologie
(ce rêve d’une présence pleine des choses dans l’intuition donatrice ori-
ginaire et leur donation en chair et en os) mais qui aura aussi été le pre-
mier à s’en écarter par fidélité aux phénomènes : « C’est que la consti-
tution de l’autre et du temps renvoient la phénoménologie à une zone
dans laquelle son “principe des principes” (selon nous son principe
métaphysique : l’évidence originaire et la présence de la chose elle-
même en personne) est radicalement mis en question4 » - ce qui ne sera
pas sans effet en retour sur ses analyses de l’écriture et de la voix. Plus
compliqué chez Derrida lui-même, qui pour échapper au privilège tra-
ditionnel de la voix ne se sera pas contenté de lui opposer un contre-
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* Professeur, Faculté de Philosophie – Institut Catholique de Paris.
1 Jean-Yves Lacoste la présente ainsi dans sa Préface à Catherine Pickstock, Après
l’écrit. Sur l’achèvement liturgique de la philosophie, Ad Solem, Paris 2013, p. 5 :
« Il s’agit là d’une presque ancienne question, posée par le jeune Derrida dans des
textes qui sont ses meilleures contributions à la philosophie ».

MARGES DE LA VOIX

JÉRÔME DE GRAMONT*

« On reviendra toujours à la métaphysique comme à
une maîtresse avec laquelle on s’était brouillé. »
(Kant, Critique de la raison pure, Ak III, 549)

C’est une vieille histoire, aussi vieille que Platon et la naissance de
la philosophie, que celle des rapports entre la voix et l’écriture, une
ancienne question mais qui nous revient à travers les travaux de
Jacques Derrida, à travers cette question en retour qui a nom Jacques
Derrida et pour prénom la déconstruction1. Il suffisait de lire Platon et
les pages où il prononce une surprenante condamnation de l’écriture
comme logos mort, surprenante chez un aussi grand écrivain, de les
lire attentivement, patiemment, avec sérieux et endurance, pour les
voir ensuite se répéter comme éloge de la parole vive tout au long
d’une histoire qui, de Platon à Husserl (et Heidegger) est la nôtre, celle
dont nous héritons. De même, il aura suffi de lire Derrida, en commen-
çant par ses commentaires de Husserl, pour n’être plus naïf, et pour
découvrir sous l’amas de livres en quoi cette histoire de la philosophie
semble consister, un rêve « métaphysique », celui d’une « présence »
pleine et d’un « privilège » de la voix, même si ces mots de « méta-
physique », de « présence » et peut-être même de « privilège » restent
à interroger, longuement. Tout cela est aujourd’hui bien connu, tant un

DT 122, 1 (2019), pp. 308-329

2 J. DERRIDA, Positions, Minuit, Paris 1972, p. 13.
3 J. DERRIDA, La Dissémination, Seuil, Paris 1972, p. 75.
4 J. DERRIDA, L’Écriture et la différence, Seuil, Paris 1967, p. 244 – où Derrida ne fait

que gloser le § 52 des Méditations cartésiennes.
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voix puisse s’entendre d’un côté, et comme le legs à ses lecteurs de
celui qui s’est retiré dans la mort pour ne plus leur laisser que ses écrits
de l’autre, il faudrait ajouter que la mort est déjà à l’œuvre dans la voix,
dans la mesure où parler veut dire laisser la voix se perdre et les
phrases aller à leur oubli, montrer que la voix s’efface et que cet efface-
ment entaille sa présence, et conclure que celui qui parle n’est pas seu-
lement un vivant mais celui qui a commencé de mourir8.

Comme il faudrait montrer que la voix est présente dans l’écriture.
Blanchot le montre dans son article de 1964 sur « la voix narrative »9.
Et Derrida dans la conférence qu’il prononce au Colloque de Cerisy de
1980 sur « Les fins de l’homme » , D’un ton apocalyptique adopté
naguère en philosophie10. Ce n’est pas la seule fois que Derrida « écou-
te » un texte en plus de le lire, mais peu d’écrits s’y prêtaient autant que
l’opuscule de Kant de 1796, D’un ton grand seigneur adopté naguère
en philosophie. Avec Kant, nous voilà il est vrai à bonne école. Lui
qu’on dit si peu sensible aux œuvres d’art en général (comme le montre
la pauvreté en exemples de la troisième Critique) et aux œuvres musi-
cales en particulier (malgré un goût prononcé pour la musique militaire)
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privilège de l’écriture. Au lecteur pressé de rejouer l’antique histoire
des rapports entre écriture et parole au fil d’une prétendue « réhabilita-
tion de ce qu’on a toujours appelé écriture », une note en bas de page
de La Dissémination oppose une fin de non-recevoir aussi ferme que
définitive : il ne saurait être question de substituer un centre à une autre
centre, et d’inventer un « graphocentrisme » là où la tradition (méta-
physique) mettait en place un « logocentrisme »5.

La déconstruction n’entend s’autoriser d’aucun nom censé occuper
la place du centre ou de l’archè6, pas plus qu’elle n’entend reconduire
les vieilles oppositions métaphysiques, fût-ce pour en déplacer l’ac-
cent7. Pas question donc de renverser une hiérarchie tout en maintenant
intact le principe d’une hiérarchie. Aussi convenait-il d’ébranler la
ligne de partage qui oppose écriture et parole. La déconstruction com-
mencerait par là : brouiller les frontières du dehors et du dedans, du
livre et de ses marges, de l’œuvre et de ses parerga, du grec et du juif,
de la présence et de l’absence (liste à prolonger). Là où une première
description opposerait logos vivant (voix) et logos mort (écriture),
comme la parole de celui qui doit bien être là et bien vivant pour que sa

5 La Dissémination, p. 207 note 7 – avec le rappel d’un entretien repris dans
Positions, p. 21.

6 Pas de centre, pas de maître-mot ou de mot primitif, pas de signifié transcendantal
auquel reverraient tous nos signes, pas de nom propre par excellence duquel tous
nos noms communs ensuite tireraient leur sens et leur autorité, ni commencement
absolu d’où procéderaient toutes choses ni dernier mot qui dévoilerait tous les
mystères – il y a là une décision forte qui ne se contente pas de disqualifier tous les
noms qui dans l’histoire ont pu à un moment donné prétendre à cette place insigne
(Dieu, l’Un, le Sujet, l’Être, l’Autre…) mais vient de ce que par principe il n’y a
pas de principe.

7 Voir Positions, p. 41 : « Au point où intervient le concept de différance (…) toutes
ces oppositions métaphysiques [et Derrida de donner une longue liste au milieu de
laquelle il ne manque pas de citer écriture/parole] deviennent non-pertinentes. Elles
reviennent toutes, à un moment ou à un autre, à subordonner le mouvement de la
différance à la présence d’une valeur ou d’un sens qui serait antérieure à la différance,
plus originaire qu’elle, l’excédant et la commandant en dernière instance ».

8 Ce qui reviendrait à relire La voix et le phénomène. Ou faire droit à la remarque de
Jean-Yves Lacoste dans sa Préface déjà citée : « Voix, trace, la phénoménalité
n’est certainement pas la même. Apparition du locuteur, disparition de celui qui a
écrit, la différence aussi saute aux yeux. Mieux vaudrait toutefois ne pas la raidir »
(Préface à Catherine Pickstock, Après l’écrit, p. 6).

9 Dans le récit, ou plutôt dans certains récits, comme celui de Marguerite Duras
(Le ravissement de Lol V. Stein) se fait entendre une voix qui n’est ni celle de
l’auteur ni celle de ses personnages, une voix impersonnelle, neutre, spectrale, qui
vient du récit (son dedans) pourquoi elle est appelée « la voix narrative » et qui en
même temps « vient de l’extériorité même, ce dehors qui est l’énigme propre du
langage en l’écriture » (L’Entretien infini, Gallimard, Paris 1969, p. 565), une voix
neutre qui brouille les frontières entre dire et se taire, entre affirmer et nier, ou
entre dedans et dehors.

10 On ne s’étonnera pas de le voir se référer à l’article de Blanchot au passage
(J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, Galilée, Paris
1983, p. 72).
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se sera en quelque façon intronisé critique musical pour nous faire
entendre de quelles différences de ton la voix humaine est capable.
« Critique » musical – le mot n’est pas exagéré puisque la question du
ton traverse souterrainement le domaine des trois critiques – la premiè-
re avec cette déclaration tout à fait essentielle de la Discipline de la rai-
son pure : « Ce qui est ici en litige ce n’est pas la chose, mais le ton11 »
(déclaration essentielle où se joue rien moins que la tâche kantienne de
fonder à nouveaux frais la métaphysique pour dire le même mais tout
autrement) ; la deuxième Critique si l’on rassemble les passages où
Kant qualifie le timbre de voix avec lequel la loi morale se fait entendre
(voix d’airain, d’acier, de fer – voix qui pour nous commander doit se
rendre « terrible »12) ; la troisième Critique enfin, qui aborde la Nature
mais permet aussi d’aborder l’Histoire à partir d’une esthétique suscep-
tible d’être interprétée comme une « acoustique » (ce que le schématis-
me était à la Critique de la raison pure et le respect à la Critique de la
raison pratique, le ton l’est à la Critique de la faculté de juger :
l’inscription de l’intelligible dans le sensible ou l’affect13).

Or tous ces fils : le refus du dogmatisme et de son ton supérieur, « la
voix d’airain » de la conscience, et la juste interprétation de la tonalité
sublime, se retrouvent dans l’opuscule de 1796. Avec Kant, l’attention
au ton, assez rare en philosophie quand elle n’est pas purement et sim-
plement écartée au nom de la sobriété et neutralité du concept, vient au

11 E. KANT, Critique de la raison pure A 745/B 773, trad. Tremesaygues et Pacaud,
PUF, Paris 1944, p. 511.

12 Bref relevé de ces notations dans notre ouvrage L’Appel de la loi, Louvain, Peeters,
2011, p. 104 n.12 et p. 116 n. 36 – et dont on peut retenir ici la formule de 1796 : « Or
chaque homme trouve en sa raison l’Idée du devoir et tremble lorsqu’il entend sa voix
d’airain » (E. KANT, D’un ton grand seigneur adopté naguère en philosophie, Ak VIII
402, trad. L. Guillermit, Vrin, Paris 1975, p. 104 sq).

13 Ce qu’aura montré Françoise Proust dans le dernier chapitre (« L’acoustique de
l’histoire ») de son beau livre, Kant. Le ton de l’histoire : « L’heureuse rencontre
entre un affect et une Idée n’est pas produite par les sons, mais par le ton. La musi-
que n’est pas l’art de la combinaison des sons, elle est l’art de la production des
tons » (Payot, Paris 1991, p. 325).

premier plan. C’est qu’il ne suffit pas de dire, encore faut-il trouver la
manière de dire. Comment la philosophie peut-elle s’avancer vers ses
affirmations les plus fortes sans pourtant s’emporter, s’exalter, et verser
ainsi dans cette faute qui a nom Schärmerei et la conduit jusqu’à sa
ruine (Kant va jusqu’à dire : à sa mort) ? L’affaire est des plus graves et
le travail de la critique passe entre deux tons de voix : la voix oraculaire
et la voix de la raison14, comme il passe entre deux Platon : celui des
Lettres (que vient de traduire un certain Schlosser, les accompagnant de
Remarques qui confondent le philosophe et le mystagogue) et le Platon
de l’Académie (celui que Kant s’emploie à innocenter de ce délire)15.
Il aura fallu Kant pour que le motif du « ton » fasse son apparition en
philosophie, mais il aura fallu surtout commencer par entendre une
autre voix que celle de Kant, plus forte, trop forte justement, et trop
haute, trop assurée d’elle-même et de ce qu’elle dit, la voix qui parle
sur un ton grand-seigneur mais dont l’opuscule de 1796 montre qu’elle
est en fait désaccordée16. Il aura fallu ce détour par une voix sans
justesse pour introduire le motif du ton en philosophie. « Le ton grand-
seigneur détonne parce qu’il est étranger à l’essence de la voix17. »

La question se pose aussitôt : de quelle voix parle le philosophe
lorsqu’il est fidèle à son essence ? Lorsqu’il se propose de traiter d’un
ton apocalyptique Jacques Derrida n’inscrit pas seulement sa pensée
dans les pas de la césure kantienne, il met à l’épreuve son hypothèse :
qu’il existe un juste ton de la pensée, là où les frontières entre

14 « Il s’agit de la distinction entre la voix de la raison et la voix de l’oracle »
(J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 30).

15 « … c’est le mal que Platon donne à Kant, le mal de chien que Kant se donne avec
Platon, la rhétorique infatigable pour distinguer entre le bon et le mauvais Platon,
le vrai et le faux, ses écrits authentiques et ses écrits plus ou moins fiables ou
apocryphes » (ibid., p. 38).

16 « Verstimmen, que Guillermit traduit non sans raison par délirer, c’est d’abord
désaccorder, quand on parle d’un instrument à cordes et, ou encore, par exemple
d’une voix » (ibid., p. 34).

17 Ibid., p. 37.
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l’apocalyptique, l’eschatologique, le messianique et le mystique (ce qui
veut dire aussi son versant exalté) sont les plus difficiles à tracer. Quel
ton convient au discours qui se veut apocalyptique ?18 Question qui ne
fera pas l’économie d’un exemple, d’une voix singulière mais incontes-
table, d’un livre qui domine toute l’apocalyptique occidentale, quand
bien même le genre apocalyptique pourrait se décliner de bien des
manières – et pour cela passe par la lecture ou plutôt l’écoute de
l’Apocalypse de Jean.

Précisons encore davantage cette question. Comment noter, à même
la chose écrite, ce qui relève d’un autre registre de signification ?
Comment entendre ou donner à entendre, à travers la texture même de
l’écriture, cette Stimmung d’une voix saisie par l’imminence d’une
révélation ultime, d’une vérité révélée à la fin de l’histoire, « apophan-
tique de l’imminence de la fin19 » ? Comment faire entendre, dans le
tissu même de l’écriture, ce qui pourtant ne lui appartient pas, ou ce qui
lui appartient comme sa marge, ce dehors logé au-dedans, au nom
d’une logique de la marge précisément qui ne cesse de brouiller les
frontières du dehors et du dedans, du propre et de l’impropre ? Com-
ment inscrire dans le cours d’un livre ce qui relève de ses marges, la
voix, et d’abord cette voix, pressée par l’imminence de la fin ? Une
manière serait de l’entendre prononcer une parole qui littéralement
interrompre le cours de l’écriture, une parole proférée dans l’imminen-
ce – soit pour y répondre, soit pour l’appeler de ses vœux. Comme si
cette parole devait être celle du dernier homme20, peut-être la seule

18 Question quasi-phénoménologique si l’on songe à l’explication lévinassienne :
« l’accès à l’objet fait partie de l’être de l’objet », « les abords de l’être sont pre-
scrits par l’être identifié à partir de ces abords » (E. LEVINAS, En découvrant
l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1974, resp. p. 115 et 145), autre-
ment dit : le contenu du discours en commande le ton.

19 J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 69.
20 Mais aussi comme si cette parole apocalyptique devait révéler l’essence de toute

parole et de toute voix : « Est-ce que la voix n’est pas toujours celle du dernier
homme ? » (ibid., p. 60).

capable de mettre fin au labyrinthe du discours parce que la fin juste-
ment vient ou plutôt survient, « la fin de toutes choses » (encore un
titre kantien), la fin du temps (qu’annonce le quatuor de Messiaen), la
fin de l’histoire et ses multiples variations (qui traversent l’Occident,
au moins depuis Hegel)21, cette fin tout à la fois annoncée dans
l’histoire et qui vient (ne peut venir) que par surprise. Lorsque
Blanchot à deux reprises dans Le Pas au-delà, et notamment à sa toute
fin, écrit cette même phrase : « Libère-moi de la trop longue parole22 »,
n’est-ce pas ce mot qu’il appelle de ses vœux, un mot que Derrida peut
bien lire chez Blanchot23, comme il le lit chez bien d’autres (Levinas24,

21 Pour un relevé de ces discours de la fin, voir ibid., p. 58-60. Derrida lui-même
ne manque d’appartenir à cette histoire, comme Maurice Blanchot le relève dans
une note : « Il faut bien dire ici, fût-ce en une note brève, que, par ses écrits,
Jacques Derrida pose d’une manière nouvelle – différente (la posant sans
l’exposer) – la question de “la fin de la philosophie” » (L’Amitié, Gallimard, Paris
1970, p. 108 note).

22 M. BLANCHOT, Le Pas au-delà, Gallimard, Paris 1973, p. 73 et 187.
23 Dans cette conférence, mais aussi dans les deux premiers textes du livre dédié à

Blanchot (Parages, Galilée, Paris 1986). Les mêmes questions qui seront au cœur
de la Conférence de Cerisy sont déjà là : « Viens, est-ce un mot ? » (p. 21 - est-ce
seulement un mot au milieu de tous ceux de la langue ?), « Qui est là ? Qu’est-ce
qui est là ? Qu’est-ce que le “là” ? Qui est le “là”, sinon ce qui peut répondre à
Viens ? » (p. 24 – à qui cette parole est-elle adressée ?), « Pour les mêmes raisons,
que je voudrais énoncer clairement, simplement, dans la limpidité, viens, qui n’est
pas un ordre, n’est pas non plus une prière, une demande, un désir. Bien qu’il ren-
dre possibles tous ces modes, il ne leur est pourtant pas antérieur, en amont comme
une origine transcendantale, pur et pour soi comme un mot primitif ou un a-prio-
ri » (p. 26 sq – pour quelles raisons donc, ce mot ou ce motif se tient-il en amont
de tous ces modes ou de tous ces tons, pour les rendre possibles, sans renouveler
pourtant le rêve métaphysique d’un mot primitif ?).

24 Voir toute la fin de « En ce moment même dans cet ouvrage me voici » (repris
dans Psychè, Paris, Galilée, 1987, p. 201 sq) qui entrelace « (me) voici », « viens »
et « approche-toi », croisant ainsi les deux mouvements d’approche : du moi et de
l’Autre.
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Duras25), et d’abord dans l’Apocalypse de Jean, un mot autour duquel
va tourner toute (la fin de) la Conférence sur le ton apocalyptique en
philosophie : « Faute de temps [et ce défaut de temps est aussi une
condition de possibilité du discours derridien sur l’apocalypse], je me
limiterai au mot, si c’est un mot, et au motif “Viens” »26.

Les raisons sont fortes qui amènent à se concentrer sur ce mot ou ce
motif. Elles tiennent à la place du « Viens » dans l’Apocalypse de Jean,
le mot non seulement rythmant le livre entier (l’ouverture des sept
sceaux, les déclarations angéliques…) mais venant presque le clore :
« Le garant de ces révélations l’affirme : “Oui, mon retour est proche !”
Amen, viens, Seigneur Jésus ! / Que la grâce du Seigneur Jésus soit
avec tous ! Amen. » (Ap 22, 20-21)27. Une place suffisamment centrale
pour que tous les autres textes où résonne ce motif du « Viens » puis-
sent être compris comme des citations de Jean28. Comme elles tiennent
– il faut s’y arrêter et s’en étonner, même si Derrida lui-même se
contente d’une suggestion et n’insiste pas davantage – à la place du

25 La Conférence de Cerisy (D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie,
p. 91) cite le dernier récit de Marguerite Duras, L’homme assis dans le couloir,
même si le motif du « Viens » y est encore retenu, même s’il n’est pas expressé-
ment écrit. Il faut entendre la voix qui dit : « Viens » jusque dans son silence.
Comme une adresse qui n’a pas même besoin d’être proférée. Comme dans ce pas-
sage de La Carte postale : « parce que ma loi, la loi qui règne sur mon cœur sans
partage, c’est de ne jamais emprunter ton nom, de ne jamais m’en servir, pas même
pour te parler à toi, seulement pour t’appeler, t’appeler, t’appeler, au loin, sans
phrase, sans suite, sans fin, sans rien dire, pas même “viens” » (Flammarion, Paris
1980, p. 100).

26 J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 87.
27 Derrida cite l’Apocalypse dans la traduction Chouraqui : « Le témoin de cela dit :

“Oui, je viens vite.” / Amén. / Viens, Adôn Yéshoua’. / Dilection de l’Adôn
Yéshoua’ à tous… » (ibid., p. 90 sq).

28 « …ce discours ou plutôt ce ton que je traduis en discours, ce ton de la veille au
moment de la fin, qui est aussi celui de la veillée funéraire, du Wake, il cite ou
répercute toujours d’une certaine manière l’Apocalypse de Jean ou du moins la
scène fondamentale qui déjà programme l’écrit johannique » (ibid., p. 71).

discours apocalyptique (donc à celui de Jean, exemplaire) dans
l’espace de nos discours (littéraires ou philosophiques). Combien de
fois les pensées les plus audacieuses s’avancent-elles avec la discrétion
d’une parenthèse, d’une simple note en bas de page ou d’une indication
laissée au lecteur pour qu’il en fasse son bien. « C’est une ces sugges-
tions que je voulais soumettre à votre discussion : l’apocalyptique ne
serait-il pas une condition transcendantale de tout discours, de toute
expérience même, de toute marque ou de toute trace ?29 » Mais com-
ment expliquer, sinon grâce à cette suggestion, qu’une conférence
consacrée à un certain « ton apocalyptique adopté naguère en philoso-
phie » prenne la tournure d’un commentaire d’un vieux texte biblique ?
Avec Kant, la question du ton apparaît sur le devant de la scène philo-
sophique, mais là où Kant ne met en scène que la méprise du ton
grand-seigneur (cette exaltation de la pensée qui prétend accéder d’un
bond, par la seule force du sentiment, aux cimes de la métaphysique) il
restait à exhiber le juste ton de la philosophie lorsque la vérité est sur le
point d’être révélée de manière ultime. Le ton grand-seigneur et le ton
apocalyptique se répondent comme la mort de la philosophie30 et le
moment où elle entre dans l’imminence de sa fin31.

Pour mener à bien cette critique « acoustique » de la philosophie à
même de séparer sa mort et sa vérité, nous ne disposons que d’un mot,
mais aussi forcément de beaucoup plus. Entendre un mot, c’est tou-

29 Ibid. p. 77 sq. Et Derrida de poursuivre : « Et le genre des écrits dits “apocalypti-
ques” au sens strict, ne serait alors qu’un exemple, une révélation exemplaire de
cette structure transcendantale ».

30 Là où il y a « illumination mystique », Kant traduit : « ce qui pour le coup est la
mort de toute philosophie » (J. DERRIDA, D’un ton grand seigneur adopté naguère
en philosophie, p. 99, cité par Derrida, D’un ton apocalyptique adopté naguère en
philosophie, p. 20).

31 Là donc où la philosophie entre dans sa vérité : « La vérité elle-même est la fin, la
destination, et que la vérité se dévoile est l’avènement de la fin. La vérité est la fin et
l’instance du jugement dernier. La structure de la vérité serait ici apocalyptique.
Et c’est pourquoi il n’y aurait pas de vérité de l’apocalypse qui ne soit vérité de la
vérité » (J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 69).
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jours entendre plus. Cette leçon pourrait venir de la phénoménologie –
elle n’est pas sans faire écho au mot de Merleau-Ponty dans une note
de travail de mai 1960 : « voir c’est toujours voir plus qu’on ne
voit32 », mot lui-même écrit dans une parfaite fidélité à la phénoméno-
logie historique husserlienne (où il est question de la présence et de son
autre, du phénomène et de son horizon, du regard et de son excédent).
Plus que la voix : ses marges. La logique derridienne de la marge com-
mence en phénoménologie.

Pourtant qu’il s’agisse du ton de la pensée ou de l’adresse de cet
appel (« Viens »), la conférence derridienne fait preuve d’une surpre-
nante réserve. Au moment de faire entendre la manière toute singulière
dont résonne ce mot ou ce motif, Derrida semble bien écarter les mots
qui sembleraient les plus appropriés : « En ce ton affirmatif, “Viens” ne
marque en soi ni un désir, ni un ordre, ni une prière, ni une demande.
Plus précisément, les catégories grammaticales, linguistiques ou
sémantiques depuis lesquelles on le déterminerait ainsi sont traversées
par le “Viens”.33 »

Comment entendre/interpréter ce ton de voix dont Derrida affirme
qu’il ne relève ni du désir, ni de l’ordre, ni de la prière, ni de la deman-
de (et l’on devine que la liste pourrait s’allonger sans peine), mais dont
il ajoute aussi qu’il n’est étranger à aucune de ces catégories (il est aisé
d’imaginer des contextes où le même mot traduit l’ordre ou la deman-
de, ou bien où le même appel s’adresse à l’être aimé pour qui nous
éprouvons du désir ou au Dieu que nous supplions). Comme un même
appel susceptible ensuite de se décliner de multiples façons. Comme un

32 M. MERLEAU-PONTY, in Le Visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, p. 300.
Même formule dans la Préface de Signes : « Voir, c’est par principe voir plus
qu’on ne voit » (Gallimard, Paris 1960, rééd. 2001, p. 38).

33 J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 93. Tout aussi
difficile à interpréter, au sens quasi-théâtral ou musical du terme, est la phrase de
Maurice Blanchot dans Le Pas au-delà : « Viens, viens, venez, vous auquel ne saurait
convenir l’injonction, la prière, l’attente » (p. 185). Ajoutons que Maurice Blanchot
lui-même rapproche ces deux phrases dans une note de La Communauté inavouable
(Minuit, Paris 1983, p. 26 note) mais se garde bien de lever la difficulté.

même motif qui peut ensuite s’entendre dans le désir comme dans la
prière. Et là est peut-être le secret de ce mot qui traverse nos phrases ou
nos discours : qu’il peut s’entendre comme un ordre mais laisse libre
celui qui le reçoit, comme une demande mais sans que celle-ci prenne
la tournure impérative d’un ordre, comme un désir mais déclaré à mi-
voix et certainement pas à plein poumons, ou comme une prière mais
qui cherche encore le Dieu auquel s’adresser. « Viens » ne cherche pas
à faire triompher un ton de voix sur les autres (ou un jeu de langage, ou
une Stimmung…) mais les traverse tous de manière à les confier à la
fois à l’affirmation et à la réserve (peut-être un ordre et peut-être une
demande, peut-être un désir et peut-être une prière…). Un même motif,
antérieur à toutes les tonalités, les traverse et les rend possibles,
ouvrant l’espace de parole où quelqu’un peut recevoir cet appel et lui
répondre. Rien n’aura eu lieu que peut-être, appel lancé pour que quel-
qu’un l’entende et y réponde, ou non34.

Comment entendre cette voix qui étrangement ne correspond à aucun
ton déterminé – en cela certes au plus loin de l’excès d’assurance liée au
ton grand-seigneur, et combien plus proche d’une expérience de la trace
où la puissance d’affirmer ne va pas sans son envers, la puissance
d’effacer ?35 Comment interpréter cette voix qui ne fait rien entendre
sinon la possibilité de résonner comme un ordre, une demande, un désir
ou une prière, la possibilité de s’adresser à quelqu’un et que quelqu’un y
réponde , mais possibilité libérée par une certaine urgence, l’imminence
propre à l’apocalypse : le temps presse, « viens », « viens vite ! ». « Le
temps est proche »36, « la fin commence »37, et nous allons mourir38.

34 « Essayez de dire “viens” - qui peut se prononcer sur tous les tons, et vous
verrez, vous entendrez, l’autre d’abord entendra - peut-être ou non. » (J. DERRIDA,
D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 93).

35 A charge de tenir ensemble les deux notations déjà relevées : le ton affirmatif du
« Viens » (ibid., p. 93) et le fait que l’apocalyptique puisse se présenter comme une
condition transcendantale de la trace (p. 77 sq.).

36 Ap 22, 10, cité ibid., p. 89.
37 Mot de Maurice Blanchot dans La folie du jour, cité ibid., p. 63 et répété p. 70.
38 Cette citation est de chaque homme.
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« C’est la fin tout à l’heure, c’est imminent, signifie le ton39. » Le
temps n’est plus à la prudence de la pensée, à son travail de Pénélope et
aux questions transcendantales qui n’ont pas de fin, il est à prononcer
sans retard ce mot de l’imminence, comme s’il était à cette heure qui
est la dernière le seul chargé de sens, le mot de la révélation ultime :
« Viens », et qui pourtant laisse encore innommé celui qui l’entendra,
peut-être. Mais à qui est-il destiné, voilà ce que le mot ne dit pas.
Pourtant, n’est-ce pas là la seule question qui importe : vers qui se
porte ce mot, cet appel, cette attente – toi qui peut-être m’entendra, me
répondra, viendra – toi qui peut-être est déjà en train de venir40.

Tout se ramasse dans un mot, mais le sens de ce mot ne se trouve
pas dans ce qu’il dit, il n’est pas contenu dans ce que la voix fait
entendre (ni ce qu’elle dit, ni même le ton encore en suspens) mais
dans son adresse. « Alors à qui prend le ton apocalyptique, on deman-
dera : en vue de quoi et à quelles fins ? Pour conduire où, à l’instant ou
tout à l’heure ? »41 Vers quoi, ou vers qui ? Non pas : quelle voix venue
d’une autre rive ?42, mais bien : vers quelle autre rive jetons-nous notre
voix, sans être sûr encore qu’il y ait quelqu’un pour l’entendre et pour
y répondre ? À qui ce mot, ce motif, cet appel est-il destiné et qui seul
peut lui donner sens ?43 Il y a là une question à laquelle Jacques

39 Ibid., p. 70.
40 Que cette venue soit toujours à venir, mais que cet avenir puisse aussi être un pré-

sent, que cet appel « Viens » s’adresse à celui qui précisément est en train de venir,
voilà ce que Jacques Derrida envisage en lisant l’Apocalypse de Jean (ibid., p. 71)
et Maurice Blanchot à même époque dans un fragment qui commente le messiani-
sme juif : à celui qu’il appelle « Viens, viens » et à qui il demande « Pour quand ta
venue ? », le Messie peut répondre « Pour aujourd’hui » (L’Ecriture du désastre,
Gallimard, Paris 1980, p. 214-216).

41 J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 69.
42 Question lévinassienne en un sens : « Cette voix venant d’une autre rive enseigne

la transcendance elle-même » (E. LEVINAS, Totalité et infini, Martinus Nijhoff,
La Haye 1961, p. 146). Quelle voix, quel visage, quelle idée vient jusqu’à nous ?

43 Mais est-ce bien moi toujours qui appelle ou ne suis-je pas – aussi, plutôt ? – celui
qui est appelé ?

Derrida ne peut pas répondre tant son commentaire de l’Apocalypse,
même dans sa version johannique, conduit à un brouillage des voix
(« il faudrait commencer par respecter cette démultiplication différen-
tielle des voix et des tons qui les divise peut-être au-delà d’une pluralité
distincte et calculable. On ne sait pas… à qui revient l’envoi apocalyp-
tique44 »), mais à laquelle également il ne peut se dérober. Pourquoi il
ne faut pas s’étonner qu’elle lui ait été posée lors de la discussion qui
fit suite à la conférence de Cerisy, même si la formulation déplace le
centre de gravité, du « qui faut-il appeler ? » en direction du « à qui
faut-il répondre ? »45.

Il y a là une hésitation qu’il ne faut peut-être pas lever, une indéci-
sion constitutive du discours derridien et de son essentiel peut-être – au
double sens cette fois où il y a peut-être une adresse et peut-être une
réponse – et qui explique que cette révélation ultime (en quoi consiste
l’apocalypse) puisse être suspendue (en quoi il faudra dire que
l’apocalypse n’aura pas eu lieu, ou qu’elle déçoit)46. Parfois, là où il y a
équivoque, là où deux possibilités d’interprétation se disputent le

44 J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 76.
45 Question formulée par Jacob Rogozisnki : « Si le “viens” se profère à partir d’un

ton au-delà du bien et du mal, depuis un au-delà de la Loi, alors de quel droit - quid
juris ? - répondre à un “viens” plutôt qu’à un autre ? Si tout l’enjeu réside dans le
ton de sa profération, quel est le ton juste, le ton qui fera la différence ? Et si le
“viens” s’énonce au-delà du vrai et du faux, si la volonté même de démystifier le
faux prophète ou l’apocalypse apocryphe demeure apocalyptique et apocryphe,
tous les “viens” ne risquent-ils pas de s’annuler, de se neutraliser ? » (Débat, in
Les fins de l’homme. A partir du travail de Jacques Derrida, PH. LACOUE-
LABARTHE et J.-L. NANCY (dir.), Hermann, Paris 2013, p. 482).

46 Ce que relève Jacob Rogozinski : « Il en aura fini avec le ton d’apocalypse,
l’annonce d’un dévoilement ultime où se révéleraient un Ciel nouveau et une Terre
nouvelle. Récusant la possibilité même de s’ouvrir au dehors et à l’Autre, il
s’exercera à décrire l’inévitable rechute de toute pensée. Pas de dévoilement qui ne
se re-voile aussitôt, pas de percée qui n’échoue et retombe, pas de promesse ni de
salut qui ne s’inversent en menace » (Cryptes de Derrida, Lignes, Fécamp 2014,
p. 149 sq).
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même texte, le plus difficile n’est pas d’y mettre fin mais de la mainte-
nir. Pour dire à la fois qu’il y a et qu’il n’y a pas de vérité ultime,
Derrida emprunte à Blanchot la syntaxe du X sans X, et avance la for-
mule d’« apocalypse sans apocalypse »47. Tâchons de suivre les deux
côtés de l’équivoque et de montrer la chance qui s’ouvre ainsi.

Par tout un pan de la conférence, la puissance de nommer la desti-
nation de l’appel, celui/celle à qui s’adresse notre « Viens » se voit
frappée d’impossibilité. Là où les envois se font multiples, où le même
mot ou motif passe d’une voix à l’autre, là où les lieux d’envoi
s’échangent pour que l’homme apparaisse d’un côté ou de l’autre de la
nécessité de l’appel et de la possibilité de la réponse, la possibilité
d’apposer un nom (un nom propre) à côté de ce mot (de cet impératif
« Viens ») n’a tout simplement plus cours. Même l’Apocalypse de Jean
se retourne contre cette idée d’attribuer un nom propre à cette adresse,
cet envoi, cet appel. « On ne sait plus très bien qui prête sa voix et son
ton à l’autre dans l’Apocalypse, on ne sait plus très bien qui adresse
quoi à qui.48 » Il y a envoi, comme il y a imminence, comme il y a un
ton apocalyptique, mais tout cela retenu dans la tournure impersonnelle
d’un il y a, sans que la destination de notre voix puisse être assurée. Il y
a bien une apocalypse, une vérité ultime, mais qui s’arrête juste avant
que ne soit révélée le tout dernier secret au cœur de la vérité : le nom,
ce nom propre au-devant duquel nous jetons notre « Viens ». Il revient
au même que notre adresse soit retenue dans le sans-nom, ou qu’elle
soit promise à une multiplicité de noms – dans un cas comme dans
l’autre il n’y a pas de nom propre, de destination unique donc assurée49.

47 J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 96. Sur
cette syntaxe du X sans X sur laquelle nous ne nous arrêterons pas, nous pouvons
renvoyer à la communication de Kevin HART, « Le troisième rapport » dans le
Colloque de Cerisy, Blanchot dans son siècle, Parangon/vs, Lyon 2009, p. 33-35.

48 J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 77.
49 « Dans ce cas, si l’apocalypse révèle, elle est d’abord révélation de l’apocalypse,

auto-présentation de la structure apocalyptique du langage, de l’écriture, de
l’expérience de la présence, soit du texte ou de la marque en général : c’est-à-dire
de l’envoi divisible pour lequel il n’y a pas d’auto-présentation ni de destination

Pourtant tout un autre pan de la même conférence cherche le nom
ainsi retenu. Et pourrait bien le nommer, mais de manière indirecte, là où
Derrida s’arrête sur un autre verbe qui fait écho au « Viens », dont il est
impossible qu’il ne lui fasse pas écho, à moins qu’il ne le précède, un
verbe qui pourrait bien appeler notre appel au moment où il dit « Viens »
- et ce verbe est « Veille ». Seul celui qui veille peut attendre et laisser
s’approcher celui qui vient. Lui seul, dans l’imminence de la fin, sait
répondre à l’urgence de cette fin qui est proche en appelant. Celui qui dit
« Veille » fait entrer celui qui dit « Viens » dans le ton apocalyptique.
Or ce second verbe qui pourrait bien être le premier ne soufre cette fois
d’aucune équivoque : « C’est Jésus qui dit “veille !” »50.

« Veille » et « Viens » - il ne faut pas lire/entendre l’Apocalypse de
Jean depuis un mot mais depuis le cercle de ces deux verbes. Il faut
entendre, comme se répondant, ces deux passages du livre : celui où
Jésus s’adresse à Jean en lui dictant une lettre pour l’Église de Sardes

Je sais tes œuvres : / tu as renom de vivre, / mais tu es mort. / Veille !
[esto vigilans, dit la traduction latine]. Affermis le reste tout près de
mourir. / […] Si tu ne veilles pas, / je viendrai comme un voleur : / tu
ne connaîtras pas à quelle heure je viendrai sur toi. (Ap 3, 1-3)51

et le dernier témoignage de Jean, quand cette parole vouée à une
révélation ultime et levée dans l’imminence de la fin touche à la fin
précisément (la fin des temps et du Livre)

Le souffle et l’épouse (numphè, sponsa, la promise) disent [ensemble] :
“Viens.” / Que l’entendeur dise “Viens.” / Que l’assoiffé vienne, / que

assurée » (ibid., p. 78). Pas plus qu’aucune lettre n’est assurée de parvenir à desti-
nation (« une lettre peut toujours - et donc doit - ne jamais arriver à destination.
Et ce n’est pas négatif, et c’est bien, et c’est la condition (tragique, certes, et nous
en savons quelque chose) pour que quelque chose arrive », La Carte postale,
p. 133). La voix et l’écriture ont les mêmes aventures.

50 J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 72.
51 Cité ibid., p. 71 sq (toujours dans la traduction de Chouraqui).
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le volontaire prenne l’eau de vie, gratuitement. / (…) Le témoin de cela dit
: “Oui, je viens vite.” / Amén. / Viens, Adôn Yéshoua’. / Dilection de
l’Adôn Yéshoua’ à tous… (Ap 22, 17-21)52

« Veille » et « Viens » - le cercle de ces deux verbes désigne un
nom, un nom propre, ce nom ultime dont la révélation fournit au ton
apocalyptique ses ressources, à la fois le nom le plus attendu, promis,
désiré tout au long de l’histoire de la métaphysique, l’unique vers
lequel convergent toutes les voix et toutes les pensées, ou celui qui tra-
verse les ordres et les demandes, les désirs et les prières pour les rendre
possibles, en même temps que le plus intempestif, le nom de celui qui
viendra comme un voleur au moment où nous ne l’attendrons plus,
celui qui interrompt le cours de l’histoire et nous libère de ce labyrinthe
infini du langage dont nous avons perdu l’entrée autant que la sortie, le
nom de celui que nous appelons lorsque nous disons « Viens » et
auquel nous répondons (peut-être) lorsqu’il s’adresse à nous en disant
« Veille ». Celui vers lequel se tourner lorsque le temps presse et que la
fin est proche, celui qui vient à la voix (ou à l’ouïe) dans l’imminence
de la fin. Le ton apocalyptique ne peut livrer passage à aucun autre
nom que celui de Dieu, à moins que – Apocalypse de Jean oblige – il
ne faille ici avancer celui de Jésus, autrement dit celui de Dieu encore.
Tous les textes où résonnent ce mot ou ce motif, « Viens », citent
l’Apocalypse de Jean qui ne cesse de parler de Dieu, comme si tous ces
livres à la fin venaient se jeter dans un seul nom.

Dans un texte daté également de 1980 et dédié à Emmanuel
Levinas, Derrida présente le nom de Dieu comme le nom par excellen-
ce auquel renvoient tous nos noms propres : « [Dieu] serait le Pro-nom
ou le Pré-nom de tout nom. De même qu’il y a une “ressemblance”
entre le visage de Dieu et le visage de l’homme (…) de même il y
aurait une analogie entre tous les noms propres et les noms de Dieu qui
sont à leur tour analogues entre eux53 ». Mais n’est-ce pas que ce que la
métaphysique a toujours prétendu et ce dont la déconstruction s’est

52 Cité ibid., p. 90 sq.
53 « En ce moment même dans cet ouvrage me voici » (J. DERRIDA, Psychè, p. 199).

toujours défendue, de recourir à un maître-mot ou un nom ultime, ce
désir d’une présence à l’archè ou au telos de la pensée que le nom de
Dieu réalise exemplairement54 ? Comment éviter de restaurer ce que la
pensée de Heidegger avait commencé d’ébranler sous le titre d’onto-
théologie ? Comment entendre le nom de Dieu sans revenir à ce vieux
nom métaphysique que la pensée de Kant avait dénoncé déjà en poin-
tant les illusions dogmatiques et le ton grand-seigneur, ou sans renon-
cer à ce qu’une pensée du dépassement de la métaphysique, de la trace
ou du neutre doit respectivement à Heidegger, Levinas et Blanchot ?
Comment entendre ce nom qui vient dans le ton apocalyptique tout en
reconnaissant « ce qui dans l’apocalyptique en général ne se [laisse]
plus contenir simplement par la philosophie, la métaphysique, l’onto-
eschato-théologie et par toutes les lectures qu’elle a proposées de
l’apocalyptique55 » ?

Peut-être en croisant l’imminence de ce nom et la nécessité de sa
réserve. En tenant ensemble l’affirmation du nom et la nécessité de
mettre en question la puissance du nom comme tel. Or tel est le pro-
gramme que Derrida énonce en toute clarté au moment de publier en
1993 les trois petits essais Passions, Sauf le nom et Khôra : « À suivre
les signes qu’en silence les personnages de telles fictions s’adressent
l’un à l’autre, on peut entendre résonner la question du nom, là où elle
hésite au bord de l’appel, de la demande ou de la promesse.56 » Et tel

54 L’histoire de la métaphysique, ce serait l’histoire de tous ces noms qui prétendent à
la centralité de la présence, une histoire avec laquelle la déconstruction choisirait
de rompre : « L’absence de signifié transcendantal étend à l’infini le champ et le
jeu de la signification » (J. DERRIDA, L’Ecriture et la différence, p. 411).

55 J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 91.
56 Derrida, Prière d’insérer placé à l’intérieur de chacun des trois essais de 1993. Voir

le commentaire que peut donner de ce programme Danielle COHEN-LEVINAS dans
Comme Dieu et comme rien. Variations sur le nom de khôra, « Rue Descartes »
2014/3, p. 35-38 : « La question qui est au centre de ces trois espace d’écriture est
donc celle du nom. On peut éprouver un certain vertige quant à la possibilité même
de déployer une pensée philosophique sur ce face à face incommensurable entre
l’appel et la réponse, là où vient précisément se glisser un nom qui “dit aussitôt
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est le programme qu’il aura rempli près de dix ans auparavant, au
moment de prononcer sa célèbre conférence sur le ton apocalyptique.
Le nom de Dieu sera prononcé, mais seulement au bord de ce que la
voix fait entendre. Au bord de l’appel que nous recevons (« Veille ») et
auquel nous répondons peut-être57. Ou au bord de l’appel que nous lan-
çons, invocation demande ou prière qui ne cherche pas à rejoindre celui
qui est (l’étant immuable à la cime de l’être) mais seulement celui qui
vient, dans la fragilité de la promesse, ou dans l’indissociable mélange
de force et de fragilité constitutif de l’événement au-dessus de l’être58.
Au bord de ce que la voix prononce ou ne prononce pas – quand il lui
suffit de prononcer le mot « Viens ». Il faudrait presque dire dans ses
marges. Même imprononcé, Dieu est le nom propre de celui à qui nous
disons « Viens ».

plus que le nom, l’autre du nom et l’autre tout court, dont il annonce justement
l’irruption” [JD, Khôra, Paris, Galilée, 1993, p. 15] » (p. 35 sq). Où il faut faire la
part à la fois de la « passion du nom » (p. 37) et de l’impossibilité de le donner, où
il faut à la fois solliciter le nom de Dieu (p. 37) et déployer une pensée « non dia-
lectique, non métaphysique, non théologique, non ontologique, qu’aucune relève
ne peut sauver » (p. 36).

57 Parce qu’au nom de Dieu il faudra toujours ajouter le correctif de cet adverbe :
peut-être. Voir dans ce sens l’article de John CAPUTO, Dieu, peut-être, « Les
Temps modernes », juillet 2012 (« Autrement dit, le nom de Dieu est le nom d’un
appel auquel nous sommes invités à répondre – que nous y répondions ou pas, que
nous y pensions ou pas », p. 287).

58 Selon une possible fécondité théologique que John Caputo hérite de Derrida et
expose dans La Faiblesse de Dieu (trad. J. Jackson, Labor et fides, Genève 2016).
(« J’ai jeûné et me suis abstenu avec toute la rigueur ascétique d’un Père du désert
de prendre le nom de Dieu pour une entité ontologique, de manière à le prendre
pour un événement, à le laisser s’épancher, à le libérer, à lui redonner toute sa force
vocative, invocatrice et provocatrice, de ce que ne cessons d’appeler et à quoi nous
ne cessons d’en appeler, de ce que nous invoquons sous un nom ou un autre. Cela
signifie que cette théologie faible n’est jamais très éloignée de la prière, d’une
invocation, d’un appel (viens) pour l’arrivée, pour l’“in-vention” de l’événement »
p. 176 – voir aussi p. 29).

Parvenu à la fin de sa conférence (ou à sa dernière page) Derrida
revient sur la logique de la marge, brouillant une fois encore les fron-
tières du dedans et du dehors, du texte et du hors-texte59. « Et si ce
dehors de l’apocalypse était dans l’apocalypse ? s’il était l’apocalypse
même, cela justement qui fait effraction dans le “Viens” ? Qu’est-ce
qui est “dans” et qu’est-ce qui est “hors” d’un texte, de ce texte, et dans
et hors ces volumes dont on ne sait pas s’ils sont ouverts ou fermés?60 »
Question ici posée à un texte, celui de l’Apocalypse de Jean, mais dont
il faudrait imaginer qu’elle puisse se répéter pour une voix, celle qui
prononce « Viens ». La voix peut bien sembler promise à « l’intériorité
pure de l’auto-affection61 », et réduire à zéro tout rapport à l’extériori-
té62, à un moment donné, quand l’imminence de la fin se fait sentir et
que le nom de Dieu doit se trouver à la fois affirmé et effacé, cette
autre question mérite d’être posée : y a-t-il un dehors de la voix, un
nom pourtant imprononcé, qui fasse effraction dans le ton apocalyp-
tique du « Viens » ? Non pas pour inscrire, une fois encore, ou une fois
pour toutes, dans le discours ce mot primitif (ou ce nom eschatolo-
gique) que tant de fois la métaphysique aura posé comme principe de
tout ce qui st, mais pour laisser venir ce nom sans même avoir à le
nommer : Viens, toi vers qui se porte mon appel, mon désir, ma prière.
Toi dont il suffit de dire « Viens » et de t’attendre. Pas plus que
l’Apocalypse de Jean, la voix ne doit sceller ses paroles et se fermer sur
ce qu’elle dit, puisque son dernier mot « Viens » est ouvert sur cet
après-dernier mot, le nom vraiment ultime, l’absolument dernier mot,

59 Fidèle en cela à l’idée qu’« il n’y a pas de hors-texte » (J. DERRIDA, De la gramma-
tologie, Minuit, Paris 1967, p. 227 ; La Dissémination, p. 42).

60 J. DERRIDA, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, p. 97. Mais
texte plus ouvert que fermé, dont il faut lire sous la plume même de Jean qu’il ne
doit pas se fermer sur lui-même : « Ne scelle pas les paroles de l’inspiration de ce
volume… » (Ap 22, 10 – cité ibid., p. 89 et 93).

61 Pour reprendre la formule par laquelle De la grammatologie revient sur les analyses
de La Voix et le phénomène, p. 236.

62 « Dans la parole dite “vive”, l’extériorité spatiale du signifiant paraît absolument
réduite » (ibid.).



ABSTRACT

What can a voice do, besides manifesting the thing said and the
speaker’s presence to oneself himself? Are there margins of the voice as
there are margins of the text? A reading of the Derrida’s lecture D’un
ton apocalyptique adopté naguère en philosophie makes it possible to
propose some answers. First, by proposing the reason for the tone
which is often overlooked in philosophy. And subsequently by focusing
on the destination of voice and tone (apocalyptic, philosophical).
What is glimpsed (or what is inter-communicated) is the possibility of a
theological discourse that needs not name God.
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ce nom propre par excellence que le ton apocalyptique désigne sans
même avoir à le prononcer.

Dieu, « puisqu’il faut l’appeler par son nom » (La Fontaine) – la
métaphysique n’aura cessé d’en affirmer la présence, et la pensée de la
déconstruction de porter le deuil de ce rêve, même si Derrida à sa
manière n’aura cessé d’y revenir63.

RIASSUNTO

Cosa può fare una voce, oltre a manifestare la cosa detta e la presen-
za a sé di colui che parla? Ci sarebbero margini della voce come ci sono
margini del testo? Una lettura della conferenza di Derrida D’un ton apo-
calyptique adopté naguère en philosophie permette di avanzare alcune
risposte. Innanzitutto, proponendo il motivo del tono, poco interrogato
in filosofia. Successivamente concentrandosi sulla destinazione della
voce e del tono (apocalittico, filosofico). Ciò che s’intravede (o s’intra-
dice) è, allora, la possibilità di un discorso teologico che non ha bisogno
di nominare Dio.

63 Et si la grande force d’un penseur était de penser contre soi ? Ce qu’il est arrivé à
Derrida d’avouer à plusieurs reprises. Par exemple dans La carte postale : « il a bien
fallu que j’écrive exactement le contraire, s’agissant des axiomatiques, de ce que je
sais être mon désir, autrement dit de toi : la parole vive, la présence même, la proxi-
mité, le propre, la garde, etc. J’ai nécessairement écrit à l’envers – et pour me rendre à
la Nécessité » (p. 114). Ou dans un Entretien avec Dominique Janicaud de 1999 :
« Ainsi je dis – je crois que c’est dans Circonfessions – que, au fond de moi, je suis
plus que tout autre (ou au moins autant qu’un autre) un métaphysicien de la présence :
je ne désire rien de plus que la présence, la voix, toutes ces choses auxquelles je m’en
suis pris ; donc je suis le contre-exemple de ce que je prône, en quelque sorte »
(D. JANICAUD, Heidegger en France, t. II, Entretiens, Albin Michel, Paris 2001, p. 114).
Bien sûr, ce qu’il répète, Derrida ne peut le penser que tout autrement. A nous d’être
fidèles à ce qu’il parvient à dire sans forcer le ton (voir l’indication de Jacob
ROGOZINSKI, Cryptes de Derrida, p. 189) – ce que ces pages ne font qu’esquisser.
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Maurice Blanchot est fondamental pour comprendre la nature des rela-
tions concernant le texte et les vivants, que nous identifions à l’écrivain
et au lecteur : deux formes de vivants en relation avec le texte, au point
de surgir de lui. Or, l’interprétation de Derrida ne se limite pas à la
description de la vie, de la naissance et de la formation du texte, elle va
au-delà de ces instants vitaux pour y agréger un deuxième moment de
sur-vie : la vie continue dans un autre texte qui prend naissance grâce au
texte antérieur. Ainsi, le commentaire du texte devient-il texte de texte,
d’après l’expressions De la grammatologie : « il n’y a pas d’hors-texte »2.
Toute forme d’expression provenant d’un texte reste texte : le lecteur,
l’écrivain, le commentaire et la citation ressortent tous de la textualité
pratiquée dans la lecture et l’écriture d’un nouveau texte.
La lecture de Blanchot offre à Derrida une double possibilité : d’une

part, il retrouve le lien entre la philosophie et la littérature ; d’autre part, il
réalise l’interaction de la textualité avec les formes de l’expérience. Il est
donc nécessaire de procéder à une lecture des passages de Derrida, en souli-
gnant de temps en temps le relief que le commentaire prend sur les pas de
Blanchot. Il s’agit d’une structure du texte dont Roger Laporte (1925-2001),
commentant ce double pas de Derrida et de Blanchot, souligne l’impossi-
bilité de déterminer en amont la nature du texte.

La forme de « Pas » est un dialogue dont on ne peut décider s’il est vrai
ou fictif. Ici comme ailleurs Derrida pratique le simulacre, forme majeure
de cette Mimesis dont on sait qu’elle désinstalle si dangereusement la
vérité que Platon, conscient du danger, salue le poète, mais le chasse de la
cité. […] Plutôt qu’une imitation, « Pas » ne constitue-t-il pas une répéti-
tion de Blanchot ? S’il en est ainsi, « Pas » ne serait pas un banal simu-
lacre, mais un simulacre de simulacre. On peut poser la question, mais on
ne peut pas répondre en toute vérité ; bref, on ne peut pas en décider3.
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Dehors, à ce qui demeure, et que récolte,
comme tu fais demitour, une face, encore.

André du Bouchet, Ou le soleil.

VIE ET SURVIE DU TEXTE

Vers un texte

Le texte vit car il est fait par des vivants – l’écrivain et le lecteur –
qui trouvent en lui ses formes expressives : ils vivent dans le texte. Nous
allons exposer le fonctionnement du jeu vie/survie dans l’organisation
textuelle à partir de la pensée de Jacques Derrida (1930-2004) qui valori-
se l’idée de survie comme le genre de relation existant entre la vie et la
mort au-delà de leur stricte délimitation. À ce propos il affirme : « la vie
est survie »1. Ce faisant nous pouvons étendre ce rapport au texte et au
récit : la textualité vit dans l’écriture et dans la lecture, elle intéresse sa
narration et son commentaire. Nous suivons les pas de Derrida dans
Survivre vers le récit de Maurice Blanchot (1907-2003), La folie du jour.
Il s’agit de montrer un texte à l’œuvre dans un autre texte, selon un
double mouvement d’envoi. Le texte de Derrida est un commentaire
philosophique qui s’adresse à un récit en suivant les plis de sa réflexion,
sans en perturber la narration. Le lien qu’il établit avec les écrits de

*Doctorant en Contemporary Humanism, chargé de cours, Faculté de Philosophie –
Institut Catholique de Paris.

1 J. DERRIDA, Apprendre à vivre enfin (Entretien avec J. Birnbaum), Galilée, Paris 2005,
p. 26. Entretien paru pour la première fois dans le journal Le Monde en août 2004,
Derrida mourra le 9 octobre de la même année.

DT 122, 1 (2019), pp. 330-349

2 J. DERRIDA, De la grammatologie, Minuit, Paris 1967, p. 227.
3 R. LAPORTE, Nulle part séjournant (1981), dans P. LACOUE-LABARTHE, J.-L. NANCY
(éd.), Les fins de l’homme. À partir du travail de Jacques Derrida, Hermann, Paris
2013, p. 206. Communication lue lors du Séminaire « Littérature », auquel a pris part
Derrida, tenu en été 1980 à Cerisy-la-Salle. Laporte même était le directeur du sémi-
naire rapportant le compte rendu des débats qui avaient suivi.
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mourir »5. Dans le dernier entretien qu’il a donné nous trouvons le lien
entre vie, survie et texte. Il aborde dans Apprendre à vivre enfin le
thème de la vie et de la mort à partir de la notion de survie6. Ce qui
nous intéresse, dans notre contexte, est la reprise de la structure de la
vie la mort, sans opposition ni conjonction, que nous lions à celle de
survie dans le texte. C’est dans les années soixante-dix, quand Derrida
rencontre l’écriture de Blanchot, que le terme de survie revient plu-
sieurs fois7. C’est le cas des textes Survivre et Pas, signe d’une propen-
sion particulière à utiliser cette forme d’écriture. Derrida lui-même sou-
ligne le lien entre les études de Blanchot et la thématique de la vie la
mort : « Tout ce que je dis - depuis Pas, au moins, dans Parages – de la
survie comme complication de l’opposition vie/mort, procède chez moi
d’une affirmation inconditionnelle de la vie »8.
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L’indéfinissable caractère du texte est déjà une nouvelle forme de texte.
Un commentaire n’est jamais un écrit contre son auteur, plutôt une lec-
ture à partir d’une trace qui a déjà marqué le chemin de l’écriture.
Ce qui suit est une reprise des pas – de ceux de Derrida sur ceux de
Blanchot, de ceux de Blanchot sur eux-mêmes – et du rythme de leur
rencontre, l’un sur l’autre. Ce faisant, chaque phase devient un double
mouvement qui, allant de l’un vers l’autre, fusionne dans une formule
textuelle inédite d’écriture et de lecture. Comprendre ce que Derrida
veut dire avec le terme survie est fondamental pour saisir le développe-
ment du texte. Cela prendre la forme du commentaire de Derrida : un
texte sur l’autre. En outre, cela montre la structure de l’homme à partir
de sa textualité. « Nous sommes structurellement des survivants, mar-
qués par cette structure de la trace, du testament »4 affirme-t-il. Les
vivants – écrivain et lecteur – survivent dans un processus qu’ils ne
dominent pas, en revanche ils s’accueillent par leur destination réci-
proque. L’écriture a la forme du testament qui est ouvert à une lecture
ultérieure par l’autre. Elle n’acquiert du sens que dans le passage du soi
à l’autre, de l’écrivain au lecteur.
Or, cette possibilité de survie indéterminée et inconnue est déjà à

l’œuvre dans un séminaire inédit de 1975, La vie la mort, dans lequel
Derrida explique la structure de la textualité de l’homme selon trois
sources : la biologie, Nietzsche et Freud. Cette ouverture de la vie la
mort rend possible la pensée du vivant ouvrant l’espace et donnant du
temps. Dans Spectres de Marx Derrida affirme : « la question de la-vie-
la-mort, avant d’être une question de l’être, de l’essence ou de
l’existence. Elle ouvrirait à une dimension du sur-vivre ou de la survi-
vance irréductible et à l’être et à quelque opposition du vivre et du

4 J. DERRIDA, Apprendre à vivre enfin, p. 54. Pour l’importance des notions de survie
et survivance dans la philosophie de Derrida voir F. VITALE, Sopravvivenza, dans
S. FACIONI, S. REGAZZONI, F. VITALE, Derridario. Dizionario della decostruzione, il
melangolo, Genova 2012, pp. 174-186 ; V. BITSORIS, Blanchot, Derrida : du droit à
la mort au droit à la vie, dans M. ANTELME, G. BERKMAN (éd.), Blanchot dans son
siècle, Parangon/Vs, Lyon 2009, pp. 190-193, notamment pour le rapport avec la
réflexion de Blanchot sur la mort.

5 J. DERRIDA, Spectres de Marx, Galilée, Paris 1993, pp. 235-236.
6 Cf. Frederic Worms qui, en reliant le couple survie/deuil à la responsabilité politique,
montre le processus historique de cette pensée : « Il faudrait remonter vers ce qui
caractérise la “politique” de Derrida, une politique qui se fonde sur des droits incondi-
tionnels finalement rapportés à la polarité de la survie et du deuil, et qui peut aussi à
travers la dimension temporelle deux fois ouverte de cette polarité se penser à bon droit
comme une philosophie de “l’histoire”, hantée par des spectres mais aussi par des pro-
messes, par des pertes réelles, mais qui reviennent, et des avancées impossibles à réali-
ser, mais d’autant plus nécessaires » (F. WORMS, Pouvoir, création, deuil, survie :
la vie, d’un moment philosophique à un autre, dans P. MANIGLIER, Le Moment philoso-
phique des années 1960 en France, PUF, Paris 2011, p. 365).

7 Il n’est pas faux de penser que Derrida a opté pour le choix de ces textes qui pou-
vaient offrir un lien entre la problématique de la structure textuelle (F. Jacob,
F. Ponge, M. Blanchot) et de l’écriture de soi et de l’autre (Lautréamont, F. Nietzsche,
S. Freud). Or, le travail de Derrida ne cherche pas l’interprétation herméneutique
d’une pensée, mais la forme particulière, chaque fois différente, dans laquelle il
reconnaît la possibilité d’une réflexion sur la pratique du texte, sur sa singularité
mise en pratique. Donc, non pas une réflexion abstraite sur l’essence du texte, mais
une démonstration de son organisation particulière à partir d’un commentaire
textuel.

8 J. DERRIDA, Apprendre à vivre enfin, p. 54.
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Le rapprochement entre les questions textuelles et celles de la vie,
concernant les vivants, est déterminé par un enchaînement théorique
profond. Pour comprendre le rapport entre Derrida et Blanchot il est
nécessaire que nous introduisions un tiers : Emmanuel Levinas (1906-
1995). Dans un article de1975 Exercices sur « La folie du jour » il
commence par noter une liaison entre écriture, lecture et vie. « Aucune
lecture ne dissipe le secret ou l’énigme multivoque du vrai livre ; mais,
dans chacun, au-delà des possibles qu’enferme un projet d’écrivain, ger-
ment les vies innombrables et futures – ou antiques – de l’Écrit »9.
La prose poétique de Blanchot nous sert à esquisser le genre de vie qui
se rencontre dans le texte, à la fois sous la forme de l’auteur et du lec-
teur. La survie textuelle est à l’œuvre dans tous les textes, car ils sont
structurés comme un au-delà de la vie de l’écrivain vers le commentai-
re du lecteur.

La survie du texte

Dans le texte Survivre, Derrida devait commenter The Triumph of
Life de Percy Bysshe Shelley, selon un accord entre les représentants
de Yale school, en réponse à la demande d’un éditeur pour indiquer les
grandes lignes de leur pensée. Or, il ne l’a pas fait, en revanche il s’est
référé aux textes de Blanchot La folie du jour et L’arrêt de mort.
Derrida établit un dialogue entre deux textes, une double lecture à dis-
tance, où l’attention porte sur l’interaction des deux. Il double les réfé-
rences entre les textes en ajoutant un sous texte Journal de Bord qui
anticipe la forme de Circonfession de 1991 en reprenant l’écriture au-

9 E. LEVINAS, Exercices sur « La folie du jour », dans Sur Maurice Blanchot, fata
morgana, Montpellier 1975, p. 56. Reprise d’un article paru dans « Change », n. 22,
1975. Nous ne pouvons pas suivre ici tous les liens qui intéressent les trois auteurs
et marquent en profondeur le développement de leurs pensées ; nous nous limite-
rons à quelques brèves connexions avec La folie du jour. Pour un approfondisse-
ment voir M. LISSE, « Viens – Me voici » : Derrida entre Blanchot et Lévinas, dans
É. HOPPENOT, A. MILON, Emmanuel Lévinas-Maurice Blanchot, penser la différence,
pp. 535-546.

dessous du texte principal. « Comment un texte, à supposer son unité,
peut-il en donner à lire un autre sans y toucher, sans rien dire, pratique-
ment sans même s’y référer ? »10 On constate souvent cette pratique
d’interaction à distance dans la pensée de Derrida, par exemple lors de la
conférence Otobiographies de 1976 sur le Bicentenaire de la Déclaration
d’Indépendance américaine, il s’éloigne de la consigne donnée pour
aborder le problème de l’identité de la signature. Il explique ce choix :
« Je vous parlerai donc, un peu, de ce dont je ne parlerai pas et dont
j’aurais voulu, parce que je le devais, vous parler »11.
L’obligation de produire un texte a fait surgir un contre-texte. Il s’agit

d’une trahison de l’intention commune d’écrire qui détermine un sur-
texte, au-dessus des prémisses et au-delà de la stricte pertinence du
contenu. Cette possibilité vient d’une ouverture inattendue, c’est l’impos-
sibilité pour l’auteur de dominer l’absence dans l’immédiat de l’écriture,
mais agissant déjà sous la plume au moment d’organiser son texte.
Laporte a bien montré, à propos de la correspondance entre les intentions
de l’auteur et son résultat, la difficulté à fixer tout désir d’écriture :
« après avoir perdu la capacité d’écrire, je suis encore tout entier désir
d’écrire, insupportable contradiction »12. Le désir de l’écrivain est celui
de la vie venant à l’expression, force insatiable jusqu’à ce qu’il rencontre
celui du lecteur.

10 J. DERRIDA, Survivre, dans Parages, Galilée, Paris 20032, p. 116. La première ver-
sion a été publiée en anglais dans Deconstruction and Criticism, The Seabury
Press, New York 1979. Michel Lisse lie la réflexion de Derrida à une pratique de
lecture : « une telle conception de la lecture ne repose plus sur une conception
linéaire du temps, ni sur une subjectivité liée à l’auteur, puisque The Triumph of
life, antérieur à L’Arrêt de mort, lit ce texte. […] La lecture, quand elle (s’)accom-
pagne (d’)une écriture, est nécessairement dischronique. Cette dischronie parcourt
le corpus derridien » (M. LISSE « ...le lire avec une patience infinie... », dans
M. LISSE (éd.), Passions de la littérature. Avec Jacques Derrida, Galilée, Paris
1996, pp. 206-207).

11 J. DERRIDA, Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique du nom
propre, Paris, Galilée, 1984, p. 21.

12 R. LAPORTE, Lettre à personne, Plon, Paris 1989, p. 33.
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La vie et la mort d’un texte nous dévoile quel genre de destination il
peut y avoir lors de son acte d’écriture. Le résultat de cette recherche
conduit Derrida à parler d’une « sur-vie » du texte, allant au-delà de
toute opposition : récit commentaire, vie mort, écrivain lecteur. Le
texte transcende sa référence interne, surmontant la dialectique de la
polarisation de son origine et de sa destination. Le texte meurt dans la
main de l’écrivain qui l’engendre et il naît sous les yeux du lecteur qui
le feuillette. C’est la structure de la vie la mort appliquée aux renvois
dans le texte. Le poète Jacques Dupin (1927-2012) exprime cet envoi
continu par quelques mots poétiques :

écrire depuis toujours, pour quelqu’un, pour personne, écrire pour les
pierres… écrire pour un inconnu, pour un aveugle, pour un inconnu
aveugle… âcre le résidu de ce brasier, de cette fumée, de ce jet de
pierres vers l’autre, vers l’ombre de l’autre, vers cet inconnu qui attend,
qui est là, qui était là, depuis toujours…13

Le texte se fait pierre, jetée vers l’inconnu ; s’il est recueilli il devient
nouveau support d’écriture. Âcre est cet acheminement car l’écriture
traverse la vie inconnue de l’autre dont on ne voit que l’ombre projetée
dans les lignes. Pourtant, on continue à écrire, infiniment ; on dépasse
la marge de l’auteur pour rejoindre celle du lecteur. À ce propos
Blanchot affirme :

Écrire, c’est peut-être non-écrire en récrivant - effacer (en écrivant par-
dessus) ce qui n’est pas encore écrit et que la réécriture non seulement
recouvre, mais restaure obliquement en la recouvrant, en obligeant à
penser qu’il y avait quelque chose d’antérieur, une première version
(détour) ou, pis, un texte d’origine et par là nous engageant dans le pro-
cessus de l’illusion du déchiffrement infini14.

13 J. DUPIN, Échancré, P.O.L, Paris 1991, p. 31.
14M. BLANCHOT, Le Pas au-delà, Gallimard, Paris 1973, p. 67. Pour l’entrelacement
philosophique de l’écriture de Blanchot voir M. ZARADER, L’Être et le Neutre, à partir
de Maurice Blanchot, Verdier, Paris 2000.

Certes, « il y avait quelque chose » et a fortiori il y aura une postéri-
té aveugle qui viendra nous signaler cette antériorité inconnue dans
laquelle se résume le rapport du récit avec ses vivants. Aveugle est le
lecteur, nous l’avons déjà remarqué, et aveugle est le narrateur :
« Je faillis perdre la vue, quelqu’un ayant écrasé du verre sur mes
yeux »15, peut-on lire dans La folie du jour. Il désire voir, décrire claire-
ment, en pleine lumière, alors qu’il est impuissant face à la résistance
de l’expérience. Notamment, d’après Levinas, cette tension entre voir
et ne pas voir, entre la lumière et l’obscurité, est le centre de La folie du
jour : « Itération infiniment répétée de la folie du jour désirée comme
lumière du jour et du jour qui blesse l’œil qui la cherche »16. Alors, il
ne reste qu’à accepter ce jeu de contraste : la vie est dans le texte, elle
est lutte et il est altérité car ils sont ouverts à l’« à venir » vers « cet
inconnu qui attend ». Ainsi, le texte trouve-t-il une sur-vie car il re-vit
dans celui d’un autre écrivain qui l’a accueilli en le commentant.
Le résultat de cette trame d’envoi est une réflexion complexe sur le
sens de la vie et du texte, sans une vérité présupposée précédant toute
forme narrative. Derrida déclare :

Celui ou celle qui aura posé, pour commencer, la question « Mais qui
parle de vivre ? », pourrons-nous lui demander quelle inflexion domine
sa question ? Par définition l’énoncé « Mais qui parle de vivre ? »
comme tout autre, peut se passer de l’assistance de tel ou telle. Il leur
survit a priori. Dès lors aucun contexte ne se laisse plus saturer.
Aucune des inflexions ne jouit d’un privilège absolu, aucun sens ne
peut s’arrêter. Aucune bordure, interne ou externe, n’est assurée17.

15M. BLANCHOT, La folie du jour, (1973), Gallimard, Paris 2002, p. 18.
16 E. LEVINAS, Exercices sur « La folie du Jour », pp. 64-65. Pour le rapport entre Blanchot
et Levinas voir J. DE GRAMONT, Blanchot et la phénoménologie. L’effacement,
l’événement, Corlevour, Paris 2012, pp. 107-137. « Que cette expérience lévinassienne
du langage rejoigne le mouvement de l’écriture blanchotienne ne tient pas au fait que
leurs “objets” respectifs – l’Autre, le Neutre – soient proches, mais à cette commune
manière d’écrire où jouent à la fois l’audace de dire et la nécessite d’effacer ce qui vient
d’être dit » (Ibid., pp. 118-119).

17 J. DERRIDA, Survivre, p. 113.



LE RÉCIT DANS LE TEXTE

L’expérience du texte

Qu’est donc le récit ? Personne ne le connaît, pourtant tous le lisent.
Peut-être ne pouvons-nous pas comprendre ce qui retient en lui des
siècles et des siècles de mots, mais nous sommes toujours capables de
le lire en nous laissant bercer dans ses pages et avec ses personnages.
Or, c’est justement à ce moment que l’écriture de Blanchot nous réveille
en nous disant qu’elle est incapable de s’exprimer. Ce faisant, elle offre
un exemple de déconstruction aux yeux des lecteurs de Derrida : un récit
sur un autre récit nous décelant l’impossibilité pour l’écrivain de le
suivre de près. Ce qui apparaît, d’après notre interprétation, est une
autre vie du texte, rendue possible par sa propre structure et ouverte par
l’inattendu, en lui donnant une sur-vie. Pour que le texte soit capable de
s’exprimer, afin qu’il puisse atteindre le lecteur vivant, il faut que son
tissu vital conserve en lui-même ce pouvoir différentiel. Le texte
devient une histoire, un avènement qui surprend et se laisse transcrire
dans un nouveau présent inattendu. Pour parler d’un récit, il faut
d’abord regarder la manière selon laquelle il a été produit, par laquelle
il surprend le soi narratif. Derrida précise :

Je dis récit et non pas narration. Cette valeur de récit (récit de l’événe-
ment, événement du récit, récit comme structure d’événement), la
réélaboration d’une problématique du texte n’a pas manqué de
l’affecter en la plaçant à l’avant-scène20.

Le récit prend une forme non déterminée dans un lieu – la feuille –
puisqu’il se réfère à une venue, revenant chaque fois sous une forme nou-
velle. En effet, cela se produit et se déroule, dans un cas précis, explique
Derrida. Selon l’actualité du récit, on peut dire que chaque fois qu’il occu-
pe sa place, il devient disponible dans la dynamique de l’écriture. Il
s’interroge sur le sens du récit à partir du titre du texte de Blanchot qui a
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Sous cet angle nous abordons une étape importante de la pensée de
Derrida : l’incapacité de fixer définitivement le sens d’un texte implique
une reprise progressive de ses possibilités infinies de variation.
« Aucun sens ne se détermine hors contexte mais aucun contexte ne
donne lieu à saturation »18. La valeur du texte est déterminée hors de la
limite donnée par l’intentionnalité originelle de l’auteur, au-delà de la
linéarité d’interprétation du texte.

Un réseau différentiel, un tissu de traces renvoyant indéfiniment à
l’autre, référées à d’autres traces différentielles. Le texte alors déborde,
mais sans les noyer dans une homogénéité indifférenciée, les compli-
quant au contraire, en divisant et démultipliant le trait, toutes les limites
qu’on lui assignait jusqu’ici, tout ce qu’on voulait distinguer pour
l’opposer à l’écriture (la parole, la vie, le monde, le réel, l’histoire, que
sais-je encore, tous les champs de référence, physique, psychique –
conscient ou inconscient – , politique, économique, etc.).19

Le texte aboutit à un débordement ouvrant sur des espaces inatten-
dus, en renvoyant au temps d’une autre vie inattendue qui revient dans
le texte. Celui-ci, tissu de l’auteur, redevient le fil que nous pouvons
tirer pour le retisser.

18 Ibid., p. 116.
19 Ibid., pp. 118-119. Derek Attridge souligne la notion d’altérité à l’œuvre dans la struc-
ture du texte, en renvoyant à Totalité et Infini de Levinas. « C’est le texte façonné for-
mellement, en tant qu’événement ou acte que je répète, différemment chaque fois que
je le lis, c’est le texte qui est singulier (sans oublier que c’est une singularité qui
s’ouvre à la généralité et à la répétition), et qui est autre, qui m’appelle sans me rassu-
rer, qui dépend de ma réponse (et dans ce sens qui a déjà commencé à me répondre) et
qui reste pourtant sans relation à moi (et qui est donc absolument antérieur à moi).
C’est ce que Levinas appelle une “relation où les termes s’absolvent de la relation” »
(D. ATTRIDGE, Le texte comme autre. La forme sans formalisme, dans M.-L. MALLET

[éd.], Le passage des frontières. Autour du travail de Jacques Derrida, Galilée, Paris
1994, p. 55). 20 J. DERRIDA, Survivre, p. 119.
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changé plusieurs fois : dans la couverture de l’original de 1949 il est intitu-
lé Un récit ? ; il perd son point d’interrogation dans le sommaire de la pre-
mière page ; dans la version de 1973 il devient La folie du jour21.
Levinas nous fournit une autre indication sur le titre en réfléchissant

sur le mot folie : il n’est pas le signe d’une époque, notamment celle de
1948, date à laquelle il fait remonter la rédaction du livre. C’est plutôt
le signe d’un jour, celui de chaque aujourd’hui de l’homme, narré dans
sa présence interminable et impossible à fixer en quelques mots clairs.
Il est question du tragique de la vie qui s’installe dans la répétition quo-
tidienne de nos gestes, comme dans la réitération des mots dans le
récit. Ainsi, génère-t-il une histoire, celle du texte, qui varie, consciem-
ment ou non, à plusieurs reprises, suscitant des réflexions et commen-
çant à donner naissance à l’histoire de sa vie. « Un récit ? Non, pas de
récit, plus jamais »22. C’est la phrase qui clôture La folie du jour, utili-
sée dans notre lecture en tant que refrain pour souligner soit la néga-
tion, soit le contenu et soit la totalité de l’écrit lu.
Il est utile de suivre le commentaire de Derrida sur le texte de

Blanchot, qui nous permettra de voir à l’œuvre la structure de référence
fondamentale pour toute lecture et écriture de texte. Dans le livre de
Blanchot, le je narrateur perd sa certitude, d’ailleurs la première affir-
mation est une négation : « Je ne suis ni savant ni ignorant »23. Et le
dernier alinéa est une confession d’une insuffisance : il est incapable
d’être l’auteur de sa narration et la fin de l’histoire marque le refus de
la continuer. Il est impossible pour le je narrateur de construire une
histoire à partir de son présent. Ceci ne peut pas transcender l’événe-

21 Derrida signale ces changements du titre dans Survivre, pp. 122-126. Cf. Empédocle, 2,
1949. Pour une lecture qui valorise le lien entre Derrida et Blanchot et leur impact réci-
proque voir G. BERKMAN, Blanchot, Derrida : l’amitié, la déconstruction, l’écriture,
dans M. ANTELME, G. BERKMAN (éd.), Blanchot dans son siècle, pp. 194-213.

22M. BLANCHOT, La folie du jour, p. 30. Pour une étude sur ce texte voir C. FYNSK,
Writing and Sovereignty. La folie du jour, dans K. HART (éd.), Clandestine
Encounters Philosophy in the Narratives of Maurice Blanchot, University of Notre
Dame Press, Notre Dame 2010, pp. 178-195.

23 Ibid., p. 9.

ment de la vie. « Je dus reconnaître que je n’étais pas capable de for-
mer un récit avec ces événements. J’avais perdu le sens de l’histoire
cela arrive dans bien des maladies »24. Ce reproche du narrateur, qui
nous confesse l’impossibilité de la tâche pour chaque écrivain, affirme
son impuissance : à savoir, vouloir achever son histoire, sans attendre
le lecteur. Le narrateur est obligé d’arrêter son histoire, en nous laissant
sombrer dans le désespoir du récit interrompu.

Je leur racontai l’histoire tout entière qu’ils écoutaient, me semble-t-il,
avec intérêt, du moins au début. Mais la fin fut pour nous une commu-
ne surprise. « Après ce commencement, disaient-ils, vous en viendrez
aux faits. » Comment cela ! Le récit était terminé25.

Nous pouvons revenir aux mots de Dupin qui montre cette répéti-
tion dans le réel, au-delà de toute prévision et anticipation.

nous marchons, nous écrivons – pour fuir, nous trouver, nous quitter –
pour mordre, pour entamer le réel – pour rejoindre la passion forclose
d’une figure évidée par la peur, dont le regard brûlé pénètre le corps .
tire les yeux, embrase l’écoute, et l’attente, – avant de s’écrire infailli-
blement dans les traits, dans la trace d’une proie seconde, exorable –
inclinée sur la fraîcheur de la blessure…26

Description des éléments de l’expérience qui se fait écriture du réel,
pour le pénétrer et, en même temps, pour le commencer éternellement,
tandis que son contraire est l’achèvement satisfaisant. Fuir, trouver et
quitter : c’est le jeu qui nous permet de comprendre le réel : la peur qui
évide le visage et sa brûlure donnant corps à la parole. Une tension dra-
matique anime les yeux et l’écoute de celui qui est le lointain – le lec-
teur ; grâce à l’écriture se dévoile l’espace de la trace, d’un trait qui
unit en rééloignant. « vacants, erratiques, à l’intérieur de la langue, et

24 Ibid., p. 29.
25 Ibid.
26 J. DUPIN, Échancré, p. 91.
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hors d’elle… »27. Or, Blanchot fait une expérience analogue avec son
auteur : « j’ai erré, j’ai passé d’endroit en endroit »28 – dit-il – au com-
mencement de la narration. Il subit l’épreuve de l’incapacité de narrer
la totalité de sa vie, touffue d’éléments : « Puis-je décrire mes
épreuves ? Je ne pouvais ni marcher, ni respirer, ni me nourrir. Mon
souffle était de la pierre, mon corps de l’eau, et pourtant je mourais de
soif »29. Levinas y voit la lutte entre le bonheur stable du monde et le
Je qui veut tout dire. En outre, nous pouvons relier ces interprétations à
l’expérience de la lecture de l’écriture qui est celle du dehors ouaté de
la vie qui comme dans un rêve, nous accompagne jusqu’au réveil âcre
de nos jours. Pour tout oublier et, encore, recommencer à écrire.
Dans L’entretien infini Blanchot fait coïncider le récit avec l’oubli ;

il n’est pas une simple étape dans la recherche de la connaissance abandon-
née ou délaissée, mais plutôt la formemême de cette voie infinie d’écriture.

C’est le récit, indépendamment de son contenu, qui est oubli premier
qui précède, fonde et ruine toute mémoire. En ce sens, raconter est le
tourment du langage, la recherche incessante de son infinité. Et le récit
ne serait rien d’autre qu’une allusion au détour initial que porte
l’écriture, qui la déporte et qui fait que, écrivant, nous nous livrons à
une sorte de détournement perpétuel30.

27 J. DUPIN, Échancré, p. 91.
28M. BLANCHOT, La folie du jour, p. 9.
29 Ibid., p. 12.
30M. BLANCHOT, L’entretien infini, Gallimard, Paris 1969, p. 564. Laporte soutient
une influence directe de la pensée de Derrida sur Blanchot concernant la relation
entre présence et non-présence. Il souligne la différence entre la version de
L’entretien infini de 1969 et celle de 1963, dans laquelle le terme présence est entre
guillemets. Correction qui, d’après Laporte, est due à la lecture des textes de
Derrida sur la présence, afin d’éviter le risque de donner à ce mot le sens d’une
nouvelle forme d’affirmation. Cf. R. LAPORTE, À l’extrême pointe, Proust, Bataille,
Blanchot, P.O.L, Paris 1998, pp. 71-72. Pour l’influence et la critique entre les
deux pensées cf. F. BRÉMONDY, Derrida et Blanchot. Quelques citations, dans
P. LACOUE-LABARTHE, J.-L. NANCY (éd.), Les fins de l’homme, p. 214-218.
Communication lue lors du Séminaire « Littérature ».

Le récit livre l’écriture à l’oubli de son auteur en l’ouvrant à une
destination inaccoutumée, par laquelle toute forme d’écriture précéden-
te devient à nouveau réécrite. L’auteur perd sa voix, car elle est mêlée à
une autre, les mots qu’il prononce prennent la forme neutre de
l’ouverture à toute altérité du je sujet narrant. Or, la confession
d’impuissance de l’auteur nous permet de comprendre la référence de
Derrida à la distinction que fait Blanchot dans L’Entretien infini, entre
« voix narrative » et « voix narratrice ». L’une reste muette, interne au
texte, et l’autre est imposée à l’histoire par l’extérieur. Cette dernière
représente la violence sur le texte par une structure externe, qui a
besoin d’identifier un moi idéal, capable de reproduire fidèlement une
narration. Au contraire, la « voix narrative » reste cachée, elle subit la
violence et l’imposition de l’extérieur, jusqu’à découvrir que sa seule
forme de résistance est l’incapacité à revenir à une identification unique
du récit. Elle se déplace dans le texte de manière différentielle, sans avoir
un lieu précis, « elle a lieu sans lieu, elle est à la fois a-topique, folle,
extravagante et hypertopique »31 commente Derrida. La voix narrative
permet le récit sans être liée à une détermination déjà donnée, ni à un je
narrant préexistant. Blanchot affirme :

La voix narrative, qui est dedans seulement pour autant qu’elle est
dehors, à distance sans distance, ne peut pas s’incarner : elle peut bien
emprunter la voix d’un personnage judicieusement choisi ou même
créer la fonction hybride du médiateur (elle qui ruine toute médiation),
elle est toujours différente de ce qui la profère, elle est la différence-
indifférente qui altère la voix personnelle32.

De plus, nous pouvons ajouter à la différence de la voix narrative,
celle du lecteur, qui est déjà dans le récit, il voudrait pousser l’histoire à
sa fin, cependant il ne peut pas la clôturer car sa place est à la fin du

31 J. DERRIDA, Survivre, pp. 139-140.
32M. BLANCHOT, L’entretien infini, pp. 565-566. Nous ne pouvons pas traiter ici
d’une manière approfondie la question de la différence, nous signalons que cette
« différence-indifférente » renvoie toute de suite à la différance de Derrida.
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récit, il est en état de le continuer dans un autre récit : à savoir, un sur-
récit. L’impossibilité de raconter en restant fidèle à une idée originelle,
marque la vie du texte, qui est une forme continue qui devient un nou-
veau récit : sa vie est sa sur-vie. Derrida note que la réticence de
l’auteur à ne pas fournir au lecteur l’explication des événements, dérive
de son désir d’une autre forme de narration. Chaque nouveau récit
cesse d’être achevé lorsqu’il est enrichi de plusieurs histoires diffé-
rentes, toujours à venir. Or, étant donné qu’il est impossible d’anticiper
les nouveaux textes, ceux-ci ne peuvent qu’avoir la structure d’un sur-
texte, en s’ajoutant à partir de l’activité du lecteur. La sur-vie est, selon
notre interprétation, le sur-texte du texte suppléant l’écriture par la lecture.
Nous retrouvons ici le désir de l’écrivain achevé seulement par celui du
lecteur, lui permettant le découvert des différences. Le texte a une nouvelle
vie qui brise l’ego totalitaire de l’auteur, car il est incapable de faire
coïncider la vérité du texte, le récit personnel et l’attente du lecteur. Il
est impossible d’identifier le texte à partir d’une idée préconçue, que ce
soit celle du narrateur, du lecteur ou du livre définitivement fermé. Ce
qui prévaut est donc la négation du récit en tant qu’unité. « Un récit ?
Non, pas de récit, plus jamais »33.

La pratique du récit

Nous avons montré que le texte se double continuellement, il est
capable d’atteindre l’écrivain et le lecteur, par sa capacité à s’organiser
d’une manière toujours surprenante. Derrida, suivant la structure du
récit de Blanchot, appelle ce pliage du récit « invagination » :

L’invagination est le reploiement interne de la gaine, la réapplication
inversée du bord externe à l’intérieur d’une forme où le dehors ouvre
alors une poche. Une telle invagination est possible dès la première
trace. C’est pourquoi il n’y a pas de « première » trace34.

33M. BLANCHOT, La folie du jour, p. 30, c’est nous qui soulignons.
34 J. DERRIDA, Survivre, p. 133.

En effet cette structure se réfère à la question de la marge, traitée
par Derrida dès ses premiers travaux ; dans ce contexte il applique
l’invagination aux textes de Blanchot. La marge est à l’œuvre dans la
reprise finale du début de l’histoire, faite par Blanchot (reprise de repri-
se)35 et commentée par Derrida (double reprise, renouvelable à l’infini),
et elle marque ce doublement. Elle signe l’ouverture à l’infini du récit
car il y a toujours un autre homme qui viendra après le narrateur et qui
sera capable d’ajouter un mot à cette histoire. L’espace de l’arrêt de
l’écriture devient son avenir en reprenant le texte dans le même texte,
au point que le titre de la première version devient lui-même la ques-
tion du texte. « On m’avait demandé : Racontez-nous comment les
choses se sont passées “au juste”. – Un récit ? Je commençai : Je ne
suis ni savant ni ignorant»36. Le récit révèle l’impossibilité de satisfaire
parfaitement les attentes, on ne peut pas dire « au juste » les événe-
ments, car l’histoire à raconter est, par nature, ouverte aux interactions,
aux traces qu’elle laisse et qu’elle suit. La dernière partie de La folie du
jour marque ce destin inéluctable : « Un écrivain, un homme qui parle
et raisonne avec distinction, est toujours capable de raconter des faits
dont il se souvient »37. Le récit ne peut pas suivre une logique de coïn-
cidence prédéterminée de la raison et de la parole. Ses mots dépassent
l’intention de l’auteur jusqu’à retrouver ceux du lecteur. Le récit est
incapable de réaliser le désir qui le précède, parce que lui-même crée
un nouveau désir de récits. À cet égard Derrida affirme :

Chaque « récit » (et chaque occurrence du mot « récit », chaque
« récit » dans le récit) fait partie de l’autre, fait de l’autre une par-
tie de lui-même ; chaque « récit » est à la fois plus grand et plus
petit que lui-même, se comprend sans se comprendre, s’identifie
à lui-même en restant absolument hétérogène à son homonyme38.

35 Cf. M. BLANCHOT, La folie du jour, pp. 9. 29.
36 Ibid., p. 29.
37 Ibid., p. 30.
38 J. DERRIDA, Survivre, p. 135. Pour la question du récit voir P. FREI, « Un récit ? » –
de Bataille : la poétique du témoignage selon Blanchot, Derrida et Lévinas, dans
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Un récit surgit entre les mots d’un autre récit, pour s’éloigner de son
origine, vers une destination imprévisible et peut-être un jour revien-
dront-elles vers sa source avec de nouveaux mots : des sur-mots. Ainsi
s’explique la répétition de la première phrase du texte de Blanchot, car
à la fin elle n’est plus la même phrase. Elle est mûre à la suite de
l’histoire, elle sera prononcée à nouveau à la fin du livre et elle sera
jetée au lecteur comme « jet de pierre vers l’autre », nous a suggéré le
poète Dupin. L’ouverture illimitée du texte permet de comprendre qu’il
n’y a pas de « première trace », puisque la recherche de la véritable ori-
gine du texte, sa vraie histoire, n’est pas pertinente pour suivre son évo-
lution. Le commencement du récit est sa fin, sa destination pour
l’événement de la lecture. Si Dupin nous a dit d’écrire « pour entamer
le réel », alors, en utilisant les mots de Derrida, nous lions le réel et le
récit grâce à l’unité entamée par son inachèvement.

on comprend mieux comment l’unité d’une version se laisse
entamer par un inachèvement essentiel qui ne se laisse pas rédui-
re à une incomplétude ou à une insuffisance39.

Le réel, mot le plus évident car nous y sommes plongés, est entaillé
par un récit et il commence à avoir du sens : ainsi déborde-t-il vers
l’extériorité de toute altérité. C’est pourquoi il faut laisser venir
l’histoire, l’accueillir dans son excès, tant pour l’auteur que pour le lec-
teur. C’est alors qu’apparaît, d’après Derrida, « une structure de récit

É. HOPPENOT, A. MILON, Emmanuel Lévinas-Maurice Blanchot, penser la différence,
Presses Universitaires de Paris, Paris 2007, pp. 333-342. Il souligne, en reprenant
la référence de Blanchot, le lien avec le texte de Bataille Madame Edwarda, où il
s’agit de la question de la fin du récit, du secret du nom et du témoignage.

39 J. DERRIDA, Survivre, p. 137. Pour la lecture comme chemin et voyage dans le texte, voir
P. D’ALESSANDRO, Oltre Derrida. Per un’etica della lettura, dans P. D’ALESSANDRO,
A. POTESTIO (éd.), Su Jacques Derrida. Scrittura filosofica e pratica di decostruzione, LED,
Milano 2008, p. 26 ; G. DALMASSO, Jacques Derrida e la genesi del significato, in C. VIGNA,
P. BETTINESCHI (éd.),Metafisica e violenza, Vita e Pensiero,Milano 2008, pp. 230-235.

en déconstruction »40, déconstruisant toute la configuration consolidée
qui voudrait l’encadrer dans un genre bien défini.

Une fois qu’on a accentué la question du récit en demande de récit, une
fois que la réponse à cette demande invagine indécidablement toute
bordure, alors toutes les questions par lesquelles j’ai commencé vont
s’en trouver affectées, celle du récit (Qu’est-ce qu’un récit ? ), celle de
la Chose (Qu’est-ce qu’une chose et cette chose qu’on appelle récit ou
qu’on appelle d’un récit? qu’est-ce que la demande de la Chose ? ,
etc.), celle du lieu et de l’avoir-lieu, de la topique de l’événement qui
nous conduira vers un certain « Viens » et un certain « pas » ouvrant à
l’impossible possibilité de ce qui arrive en son avoir lieu41.

L’invagination du récit sur lui-même ne fait que décrire cette
déconstruction sur laquelle il s’appuie pour se raconter. La fin du récit
de Blanchot, sa limite extrême devient le nouveau bord initial en ren-
voyant à un autre récit ; elle est un autre commencement, car, toujours,
celui-ci a déjà commencé, dans la plume de l’écrivain et dans la lecture
du lecteur42. « Un récit ? Non, pas de récit, plus jamais »43.
Pour conclure, la vie du récit est celle d’un texte : le doublement est

toujours un ajout inattendu, une sur-vie que personne n’a pu prévoir
ou autoriser. De sorte que le texte ne s’accomplit qu’à partir de sa

40 J. DERRIDA, Survivre, p. 135. « Il s’agit de poser expressément et systématiquement
le problème du statut d’un discours empruntant à un héritage les ressources néces-
saires à la dé-construction de cet héritage lui-même » (J. DERRIDA, La structure,
le signe et le jeu, dans J. DERRIDA, L’écriture et la différence, Seuil, Paris 1967, p. 414).

41 J. DERRIDA, Survivre, p. 138.
42 Pour une réflexion philosophique sur le commencement nous renvoyons à Jérôme de
Gramont qui affirme : « Nous commençons au milieu des paroles, mais au milieu précisé-
ment, et toujours à distance du premier mot véritable qui nous échappe ». Et dans la note
en bas de page, en rappelant la pensée de Paul Ricœur, il ajoute : « nous commençons
toujours au milieu de récits (ou avec des symboles partant du milieu du langage) » (J. DE
GRAMONT, Au commencement. Parole, Regard, Affect, Cerf, Paris 2013, p. 21 et note 5).
Voir aussi les pages dédiées à Derrida et à Blanchot : Ibid., pp. 117-131 et pp. 135-152.

43M. BLANCHOT, La folie du jour, p. 30, c’est nous qui soulignons.
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Un tale rapporto mette in luce la posizione del narratore che, dinanzi al
dramma dell’esperienza, deve sospendere la narrazione. Inoltre, ciò
consente di reperire nella struttura testuale del racconto il movimento
dello scrittore e quello del lettore.

ABSTRACT

The story and the text have a common history that can be developed
from contact with the writer and the reader. Through the interpretation
of the story La folie du jour by Maurice Blanchot and the comment by
Jacques Derrida we want to show how the story and the text have a life
in common that leads to a life above and a story above. This allows us
to understand the referral structure present in the form of the story to
which philosophical analyses can be applied. This relationship high-
lights the position of the narrator who, in the face of the drama of
experience, must suspend the narration. Furthermore, this makes it
possible to find the writer’s and the reader’s movements in the textual
structure of the story.
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réception44. À cet égard, la possibilité de la réponse ne dépend que des
différentes capacités du texte à s’ouvrir, à être trace lui-même. Nous
avons montré qu’il s’agit de construire un récit de traces qui débouche
sur sa fermeture, en créant une « sérialité sans paradigme »45, en permet-
tant à la vie du texte d’être une sur-vie, ainsi qu’au récit d’être un sur-
texte. Chaque récit est débiteur du précédent et donne crédit au suivant.
« Et s’il y a récit, c’est dans la mesure où aucun paradigme ne peut
l’arrêter. La répétition sérielle comporte des “effets” de paradigme mais
les réinsère dans la série »46. Le récit devient une trace parce qu’il est
capable de s’affirmer à partir d’une altérité qui le concerne, à travers le
chemin de traces qui constitue sa dynamique vitale. Le récit, en tant que
texte réitérable, a une polysémie qui le conduit vers un excès. Ceci passe
aussi par la capacité de produire des correspondances avec d’autres
textes. Un concept, une phrase, un mot sont répétés de manière similaire,
dans des contextes différents, avec des intentions qui sont étrangères les
unes aux autres, mais capables de produire des références. Alors, le récit
continue, en écrivant d’autres récits, vers l’inconnu de la lecture.

RIASSUNTO

Il racconto e il testo hanno una storia comune che può essere sviluppa-
ta a partire dal contatto con lo scrittore e il lettore. Attraverso l’inter-
pretazione del racconto La folie du jour di Maurice Blanchot e del com-
mento di Jacques Derrida vogliamo mostrare come il racconto e il testo
abbiano una vita in comune che sfocia in una sopra vita e in un sopra rac-
conto. Ciò permette di comprendere la struttura di rinvio presente nella
forma del racconto a cui si possono applicare le analisi filosofiche.

44 À propos de la nature de l’origine, Sarah Kofman écrit : « l’origine est toujours
supplémentaire ; ce qui vient après, à la fin, constitue ce qu’on appelle le présent et
qui n’existe jamais comme tel dans la plénitude de son sens » (S. KOFMAN,
Lectures de Derrida, Galilée, Paris 1984, p. 60).

45 J. DERRIDA, Survivre, p. 162.
46 Ibid., p. 174.
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d’Agamben que de Derrida, repose en réalité sur un point beaucoup
plus fondamental qui est la logique à l’œuvre chez eux et qui est
l’objet de ces quelques pages (en tout cas pour ce qui est d’Agamben).
C’est à partir de la notion derridienne de khôra que je voudrais exami-
ner cette logique. Mais on a cette fois-ci l’asymétrie inverse puisque
Derrida parle très souvent de khôra, avant et après le livre auquel elle
donne son titre (1993)3, alors que le terme n’apparaît, sauf erreur de
ma part, que dans sept textes d’Agamben, le plus souvent de manière
très fortuite, auquel il faut en ajouter un huitième, qui est en réalité le
plus ancien. Ce sont les textes suivants :

– l’avant-propos de Stanze (1977), où le terme n’apparaît pas mais où
Agamben introduit la notion de topos qu’il renvoie au « troisième genre »
du Timée avant de suggérer qu’il faut « penser le ‘lieu’ non comme
quelque chose de spatial, mais comme quelque chose de plus originel que
l’espace » et d’utiliser des expressions comme « pure différence » ou
« l’irréel et l’inappropriable comme tel ». Le lieu dont il s’agit est donc ce
qui nous échappe sans cesse : « ainsi l’exploration topologique est
constamment orientée à la lumière de l’utopie »4. Toutes les mentions
dans l’œuvre d’Agamben à un « avoir-lieu » s’inscrivent dans ce discours
sur le topos qu’introduit ce livre dont le titre lui-même reprend un ancien
vocable pour dire la demeure. Que ce même vocable, stanza, ait été utilisé
par les poètes du XIIIe siècle pour désigner « l’élément constitutif de leur
poésie »5 et que par là se pose le problème du rapport entre philosophie et
poésie suggère déjà l’équivalence des questions du lieu et du langage et
que ce qui est en jeu avec la chōra6, c’est l’essence du langage.
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PHILIPPE NOUZILLE*

La présente intervention n’est qu’une ébauche d’une étude qu’il fau-
drait faire de façon beaucoup plus complète et précise sur le rapport
entre Agamben et Derrida. Il faut d’abord souligner l’asymétrie de leur
relation sur le plan textuel puisque le nom d’Agamben n’apparaît que
dans quatre textes de Derrida, dont surtout le volume I du Séminaire de
2001 La bête et le souverain dans lequel Derrida critique la distinction
faite par Agamben au début d’Homo sacer entre zoè et bios1. En
revanche, Derrida est nommé et cité un certain nombre de fois chez
Agamben qui va jusqu’à lui dédier certaines de ses pages. Les rares
articles qui comparent les deux auteurs se limitent à deux questions : la
politique et la question messianico-eschatologique qui sont évidemment
très importantes mais qui ne sont pas ce qui m’intéresse ici2. Le débat
entre les deux auteurs sur ces questions, débat qui est donc plus le fait

* Faculté de Philosophie, Athénée pontifical St Anselme, Rome.
1 Cf. J. DERRIDA, Séminaire La bête et le souverain, volume I (2001-2002), Galilée,

Paris 2008, pp. 419-421 et 430-442 (aux pp. 134-138, Derrida a déjà critiqué la
méthode d’Agamben, en se référant encore exclusivement à Homo sacer). Les
autres textes de Derrida qui mentionnent Agamben sont Lecture de Droit de regards
de M.-F. Plissart, Minuit, Paris 1985, p. XXV (avec une citation de G. Agamben,
Le langage et la mort, trad. par M. Raiola, Christian Bourgois, Paris 1991, p. 192,
dont la traduction est ici très fautive) ; Politiques de l’amitié, Galilée, Paris 1994,
p. 236, note 1 où Agamben est mentionné parmi une liste d’« amis » que Derrida
remercie ; Voyous. Deux essais sur la raison, Galilée, Paris 2003, p. 46, où Derrida
évoque de nouveau la distinction zoè/bios dans Homo sacer.

2 Il faut mentionner toutefois le livre de Kevin ATTELL, Giorgio Agamben. Beyond
the Threshold of Deconstruction, Fordham University Press, New York 2015, qui
est une étude systématique des rapports entre les deux auteurs et qui consacre un
passage à la question de khôra (pp. 108-121), mais dans une perspective différente
de la nôtre ici. Signalons aussi comment dans quelques lignes de son introduction à

DT 122, 1 (2019), pp. 350-367

Derrida, Vergani cible exactement le débat entre les deux auteurs autour de la ques-
tion de la métaphysique : cf. M. VERGANI, Jacques Derrida, Bruno Mondadori,
Torino-Milano 2000, pp. 201-202.

3 J. DERRIDA, Khôra, Galilée, Paris 1993.
4 G. AGAMBEN, Stanze. Parole et fantasme dans la culture occidentale, trad. de

Y. Hersant, Payot-Rivages, Paris 1998, pp. 13-14.
5 G. AGAMBEN, Stanze, p. 9.
6 L’écriture de chōra chez Agamben est variable : tantôt on a le mot grec, tantôt une

transcription dont la forme la plus fréquente est chōra. On choisit donc d’utiliser cette
orthographe quand il s’agit d’Agamben et de réserver khôra à son usage chez Derrida.
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sable en un tiers, sans relève (Aufhebung) possible, etc. »12. Or, dans
« Pardes », Agamben cite des textes de Derrida, pris dans Marges,
Positions et La grammatologie, qui, s’ils n’utilisent pas le mot
« khôra », parlent toutefois de texte, de présence, de différance, de
trace, etc. Et lui-même, lorsqu’il reprend le mot à Platon, caractérise la
chōra comme « ni perceptible ni imperceptible », expression qu’il
applique aussitôt après à la « trace derridienne »13. Pour Attell, « le
texte de Derrida qu’Agamben a en tête [en écrivant « Pardes »] – et
auquel il répond le plus exactement sans le nommer – est l’essai de
1987 ‘Khôra’ »14.

– quelques lignes de « Experimentum vocis », un texte qui remonte
à la fin des années 1980 mais publié seulement en 201615. Ce second
texte tourne tout entier autour des notions de voix et de lettre mais
n’évoque Derrida que dans une note sur la question de la grammatolo-
gie et de la métaphysique et absolument pas lorsqu’il parle de la
chōra, où de nouveau il le fait en ne se référant qu’à Platon et Aristote.

– La communauté qui vient (1990)16 où la chōra est mentionnée à
propos d’Amaury de Bène, comme signification de son panthéisme,
interprétation qui sera reprise dans « Sur le dicible et l’idée ».

– « Du livre à l’écran » (première version en 2010, repris en
2014)17, où la chōra est donnée comme synonyme de matière.

– « Sur le dicible et l’idée » (publié en 2016)18, où on trouve une
très longue analyse mais qui se limite encore une fois presqu’exclusi-
vement aux Grecs et aux médiévaux et ignore absolument Derrida.
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– une page de Enfance et histoire (1978), en référence à Platon au
cours d’une discussion avec Jakobson7.

– la toute fin de « Pardes. L’écriture de la puissance » (1990)8 où
Agamben ne l’utilise qu’en référence à Platon et à Aristote, alors même
que c’est un texte où il est en pleine discussion avec Derrida. Que ce
texte, comme l’était d’ailleurs déjà Stanze, soit antérieur au livre de
Derrida n’est pas un motif déterminant à l’absence de renvoi à Derrida
pour parler de khôra : en réalité, une première version du livre était parue
en 19879 mais surtout, comme on l’a déjà indiqué, Derrida a parlé de
khôra bien plus tôt, dès « La pharmacie de Platon » (1968)10, mais aussi
par exemple dans la conférence de Jérusalem de 1986 sur la théologie
négative « Comment de pas parler. Dénégations », écrite en parallèle à
Khôra et auquel elle renvoie11. C’est donc déjà un thème derridien
quand Agamben écrit « Pardes ». En outre, dans « Comment ne pas
parler », Derrida évoque tous les types de discours qui se rapprochent
de la théologie mystique en disant : « ceci, qui s’appelle X (par
exemple le texte, l’écriture, la trace, la différance, l’hymen, le supplé-
ment, le pharmakon, le parergon, etc. [liste à laquelle il ajoutera donc
plus tard khôra]), ce ‘n’est’ ni ceci ni cela, ni sensible ni intelligible, ni
positif ni négatif, ni dedans ni dehors, ni supérieur ni inférieur, ni actif
ni passif, ni présent ni absent, pas même neutre, pas même dialecti-

7 Cf. G. AGAMBEN, Enfance et histoire. Destruction de l’expérience et origine de
l’histoire, trad. de Y. Hersant, Payot-Rivages, Paris 2002, p. 108.

8 Cf. G. AGAMBEN, Pardes. L’écriture de la puissance, « Revue philosophique »
1990/2, repris dans La potenza del pensiero, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 345-363,
édition que l’on citera. Cf. p. 362.

9 Dans Poikilia. Études offertes à Jean-Pierre Vernant, Éditions de l’EHESS, Paris
1987.

10 Cf. J. DERRIDA, La pharmacie de Platon, « Tel Quel » n°32-33, 1968, repris dans
La dissémination, Seuil, Paris 1972, pp. 69-197.

11 Prononcée en anglais, la conférence a été publiée en français dans Psyché.
Inventions de l’autre, Galilée, Paris 1987, pp. 535-595 (2° édition en deux
volumes, tome II, Galilée, Paris 2003, pp. 145-200 ; cf. p. 173 de cette édition pour
le renvoi à Khôra).

12 J. DERRIDA, Psyché, t. II, p. 146.
13 G. AGAMBEN, La potenza del pensiero, pp. 351-353, 355-356 et 362-363.
14 K. ATTELL, Giorgio Agamben, p. 108.
15 Cf. G. AGAMBEN, « Experimentum vocis », dans Che cos’è la filosofia ?, Quodlibet,

Macerata 2016, pp. 13-45. Cf. pp. 41-42.
16 Cf. G. AGAMBEN, La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque,

trad. par M. Raiola, Seuil, Paris 1990, p. 20.
17 Cf. G. AGAMBEN, Il fuoco e il racconto, Nottetempo, Roma 2014, p. 111.
18 Cf. G. AGAMBEN, « Sul dicibile e l’idea », dans Che cos’è la filosofia ?, pp. 57-122.

Cf. pp. 98-119.
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– enfin, « Intelletto d’amore » (2015), à propos d’une phrase d’Aver-
roès sur l’intellect matériel qui renverrait à la chōra platonicienne19.

Il ressort immédiatement de ce simple relevé que la référence
grecque à propos de la chōra est constante chez Agamben, alors que
Derrida, lors d’un débat fameux avec Marion sur le don, confesse :
« Bien que je m’intéresse à la khôra, je tente d’atteindre une structure
qui n’est pas la khôra telle que Platon l’interprète mais telle que je
l’interprète contre Platon »20. Que l’un puisse écrire le mot en grec et
l’autre non est significatif de cette relation opposée à l’origine platoni-
cienne du concept.

Le rapport entre les deux auteurs va-t-il toutefois au-delà de ce
chassé-croisé autour de khôra/chōra ? Pour le savoir, arrêtons-nous
sur le livre de Derrida. Paru initialement dans un volume de mélanges
offerts à Jean-Pierre Vernant, le texte s’ouvre par une longue citation
de celui-ci qu’il faut reprendre in extenso :

Le mythe met donc en jeu une forme de logique qu’on peut appeler,
en contraste avec la logique de non-contradiction des philosophes, une
logique de l’ambigu, de l’équivoque, de la polarité. Comment formu-
ler, voire formaliser ces opérations de bascule qui renversent un terme
dans son contraire tout en les maintenant à d’autres points de vue à
distance ? Il revenait au mythologue de dresser, en conclusion, ce
constat de carence en se tournant vers les linguistes, les logiciens, les
mathématiciens pour qu’ils lui fournissent l’outil qui lui manque :
le modèle structural d’une logique qui ne serait pas celle de la binarité,
du oui ou non, une logique autre que la logique du logos21.

19 Cf. G. AGAMBEN, « Intelletto d’amore », dans G. AGAMBEN-J.-B. BRENET, Intellect
d’amour, Verdier, Lagrasse 2018, p. 23.

20 « Sur le don. Une discussion entre Jacques Derrida et Jean-Luc Marion » (1997),
reproduit dans J.-L. MARION, Figures de la phénoménologie. Husserl, Heidegger,
Levinas, Henry, Derrida, Vrin, Paris 2012, p. 209.

21 J.-P. VERNANT, Mythe et société en Grèce ancienne, Maspero, Paris 1974, p. 250,
cité dans Khôra, p. 13.

Derrida commence son propre texte par une reprise de cet exergue de
Vernant dont il voit la réalisation dans la khôra dont parle Platon dans le
Timée et qui relève d’un troisième genre, d’un discours « bâtard »22,
« par-delà l’opposition arrêtée ou tard venue du logos et du mythos »23.
On sait toute la difficulté de parler de khôra, qui est un nom mais sans
référent : « Il y a khôra mais la khôra n’existe pas »24. C’est pourquoi
Derrida recourt à la notion de structure déjà présente dans la citation de
Vernant. Or c’est précisément cette structure, cette logique qu’il faut
interroger pour voir si c’est bien la même que l’on voit à l’œuvre aussi
chez Agamben. Khôra « donne lieu aux oppositions » tout en portant
« au-delà ou en deçà de la polarité sens métaphorique/sens propre »25 et
la première victime de ce déport que réalise khôra, c’est précisément
elle-même dont le nom, bien que propre, ne vise aucun étant si bien
qu’elle « n’appartiendrait plus à l’horizon du sens, ni du sens comme
sens de l’être »26. Si elle réapparaît chez Derrida dans des textes intitulés
précisément « Comment ne pas le dire » et « Sauf le nom », ce n’est évi-
demment pas un hasard, comme ce n’est pas un hasard si chōra se trouve
dans des textes dont le titre renvoie au langage et à la puissance. Toute la
question que pose khôra est une question de logique, c’est-à-dire la ques-
tion du langage, de la nomination, et donc de son rapport à l’être, ce qui
est aussi la question centrale pour Agamben qui cherche à y répondre
sans khôra, ou plutôt contre khôra.

On pourrait prendre presque n’importe quel texte d’Agamben com-
me point de départ mais on va prendre ici un texte assez bref consacré
à la figure mythologique de Coré, un autre nom de Perséphone, avec
cette hypothèse que, dans un beau jeu de mots, Coré est l’équivalent
agambénien de khôra ou plutôt est la vérité de khôra, celle de Platon,

22 PLATON, Timée 52b.
23 J. DERRIDA, Khôra, p. 18.
24 J. DERRIDA, Khôra, p. 32. Au contraire, Agamben peut utiliser l’article devant

chōra.
25 J. DERRIDA, Khôra, p. 22.
26 J. DERRIDA, Khôra, p. 23.
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que Derrida n’a pas su voir. Il s’agit de La ragazza indicibile27. Encore
une fois, il s’agit d’un texte dont le titre engage la question de la
nomination mais en sens inverse par rapport à Derrida, si bien que ce
qui semble être des similitudes entre Coré et khôra ne doit toutefois
pas nous arrêter parce que Coré doit se révéler l’opposé de khôra. Dit
autrement, si khôra est absente chez Agamben, c’est parce qu’elle n’a
pas sa place dans une philosophie qui se place sous le signe de Coré
dont paradoxalement le silence qui l’entoure dans l’œuvre de l’Italien,
à part ce bref texte, dit toute l’importance, à elle qui est indicible, tan-
dis que la présence massive de khôra chez le Français correspond à
l’impossibilité de la taire.

La difficulté à voir la différence entre les deux auteurs est précisé-
ment qu’il y a des similitudes entre leurs textes. Si l’on veut un point
de contact massif entre Coré et khôra, on l’a dans l’étrange condition
de Coré qui est à la fois femme et petite fille, à la fois mère et vierge.
Or ce sont des caractères contradictoires que Derrida voit lui-même
dans la khôra platonicienne28. À côté du troisième genre platonicien, il
y a donc cette « troisième figure » de Coré, « qui met en question tout
ce que… nous croyions savoir de la féminité et, plus généralement, de
l’homme et de la femme »29. Si la khôra derridienne est reprise par
Kristeva et d’autres auteurs qui réfléchissent sur le féminisme et le
genre, Coré pourrait aussi bien leur servir de point d’appui. Toute la
question sera évidemment de comprendre ce troisième et son rapport
aux deux premiers. C’est pourquoi la citation de Vernant au début de
Khôra est très évocatrice pour un lecteur d’Agamben qui sait combien
les questions de la polarité et du tiers sont centrales chez lui. C’est
d’ailleurs exactement pour cette raison qu’il s’intéresse à Coré en tant
qu’elle dépasse les oppositions binaires. « Le tiers, dans lequel les
opposés coïncident, ne peut pas leur être homogène et réclame une

27 Dans G. AGAMBEN et M. FERRANDO, La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore,
Mondadori Electa, Milano 2010, pp. 7-32.

28 Par ex. cf. J. DERRIDA, Psyché, t. II, p. 177 : « Platon semble la comparer à une
‘mère’ ou à une ‘nourrice’, cette khora toujours vierge… » ; Khôra, p. 28.

29 G. AGAMBEN, La ragazza indicibile, p. 9.

forme différente d’exposition, dans laquelle les opposés sont à la fois
neutralisés et maintenus »30. On va revenir tout de suite sur cette cita-
tion. Auparavant il faut encore signaler un point de vocabulaire : en
effet, comment ne pas rapprocher aussi toutes les expressions touchant
au lieu chez Derrida et Agamben (dans l’ensemble de son œuvre plus
que dans le seul petit texte sur Coré) : lieu, donner lieu, avoir lieu,
intervalle, écart, espace, qui sont d’ailleurs autant de variantes autour
du grec χώρα et de la topologie utopique sous l’évocation de laquelle
s’ouvre Stanze ? Comment donc, dans ces conditions, les deux auteurs
ne parleraient-ils pas de la même chose, comment donc Coré ne serait-
elle pas un simple nom de plus pour khôra ?

En sens contraire, toutefois, quelques lignes dans lesquelles
Agamben réaffirme le dépassement des opposés peuvent nous suggé-
rer déjà que, malgré les apparences, on se situe dans deux perspectives
différentes :

À Éleusis, durant l’initiation, il n’y a pas de sacrifices […], parce que
ce qui est en question c’est le seuil même qui divise et unit l’animal et
l’homme (et le dieu) et l’homme (et le dieu) et son animalité. La
‘jeune fille indicible’ est ce seuil. Ainsi, de même qu’elle confond et
rend indéterminée la césure entre la femme et l’enfant, la vierge et la
mère, de même aussi celle entre l’animal et l’humain et entre celui-ci
et le divin31.

Si Coré est khôra, si elle nous dit quelque chose de l’animal et du
rapport entre l’homme et l’animal, on devrait retrouver khôra dans
L’animal que donc je suis où elle devrait être la justification de ce titre.
Et pourtant, bien que khôra apparaisse dans de nombreux textes de
Derrida, elle est totalement absente de celui-ci. Coré a aussi à voir avec
l’enfance, pour la même raison d’ailleurs qu’elle a faire avec l’animal,
et elle est elle-même une enfant, mais Derrida ne met aucun rapport
entre khôra et l’enfance. Or, de nouveau, l’animal et l’enfant nous ren-

30 G. AGAMBEN, La ragazza indicibile, p. 25.
31 G. AGAMBEN, La ragazza indicibile, p. 28.



359Coré et Khôra, Agamben et Derrida358 P. NOUZILLE

voient à la question du langage et à la nature du langage. C’est donc
bien autour de l’indicibilité de Coré et de l’impossibilité de taire khôra
que se joue toute la fausse ressemblance entre les deux textes. Revenons
sur la question du tiers pour expliciter cela.

En tant que tiers, Coré est en réalité une figure de ce qu’Agamben, qui
reprend ici un autre philosophe italien, Enzo Melandri (1926-1993), appel-
le l’analogie32 et dont le texte qui suit dit exactement ce qu’elle est :

Dans La linea e il circolo [La Ligne et le cercle], Melandri a montré
que l’analogie s’oppose au principe dichotomique qui domine la
logique occidentale. Contre l’alternative « ou bien A ou bien B », qui
exclut un troisième terme, elle fait valoir à chaque fois son tertium
datur, son obstiné « ni A ni B ». L’analogie intervient donc dans les
dichotomies logiques (particulier/universel ; forme/contenu ; légali-
té/exemplarité etc.), non pour les combiner dans une synthèse supé-
rieure, mais pour 1es transformer dans un champ de forces parcourues
par des tensions polaires, dans lesquelles, exactement comme dans un
champ électro-magnétique, elles perdent leur identité substantielle.
Mais en quel sens et de quelle manière apparaît ici un tiers ?
Certainement pas comme un terme homogène aux deux premiers, dont
l’identité pourrait à son tour être définie par une logique binaire. C’est
seulement du point de vue de la dichotomie que l’analogue (ou le
paradigme), peut apparaître comme un tertium comparationis. Le tiers
analogique s’atteste ici avant tout par la désidentification et la neutra-
lisation des deux premiers qui deviennent alors indiscernables. Le tiers
est cette indiscernabilité, et si l’on tente de le saisir au moyen de
césures bivalentes, l’on se heurtera nécessairement à un indécidable.
En ce sens, il est impossible, dans un exemple, de séparer clairement
sa paradigmaticité, sa capacité à valoir pour tous, du fait qu’il est un
cas particulier parmi d’autres33.

32 Sur l’analogie chez Agamben, cf. notre Agamben o ciò che l’analogia non dice, in
« Archivio di Filosofia » LXXXIV/3 (2016), pp. 313-322.

33 G. AGAMBEN, Signatura rerum. Sur la méthode, trad. par J. Gayraud, Vrin, Paris
2009, pp. 21-22.

La phrase de « La ragazza indicibile » citée plus haut affirmait,
comme ce texte sur l’analogie, la nécessaire hétérogénéité du troisiè-
me terme par rapport aux deux premiers, ce qui fait qu’il ne consiste
pas en une simple coïncidence des opposés. Coré comme vierge et
mère ne les tient pas simplement ensemble mais réagit sur chacun des
deux termes. La même phrase était suivie de cette affirmation : « Il y a
le contenu, mais rien qui le contient ; il y a la forme, mais elle n’est
plus forme de rien, elle expose seulement elle-même »34 qui appelle
trois remarques :

a) Il s’agit pour les deux premières sections de la phrase, celles sur
le contenu et la forme, d’un des trois exemples d’opposition binaire
neutralisée par l’analogie, selon Signatura rerum.

b) Mais, plus intéressant pour nous, la seconde section, celle sur la
forme qui n’est forme de rien, rappelle ce qu’Agamben a pu relever
chez Aristote, selon lequel l’intelligence en puissance se pense comme
telle, donc pense sa propre puissance « et, de cette façon, se fait trace
de sa propre absence de forme ». Or, selon Agamben, « Aristote déve-
loppe sa théorie de la matière comme puissance à partir de la chōra du
Timée »35. On aurait ainsi un retour de chōra vers l’analogie et donc
vers Coré, mais de la chōra platonicienne et aristotélicienne et non de
la khôra derridienne, ou plutôt une chōra/khôra qui est aussi derri-
dienne, si on la sauve de Derrida lui-même comme le fait Agamben
en lui appliquant, comme on l’a déjà indiqué, la même expression
« ni perceptible ni imperceptible » qu’à la chōra de Platon et en
réorientant la perspective de la grammatologie – on y reviendra.

c) Enfin, la même phrase de « La ragazza indicibile » se termine
sur le thème de l’exposition. Et de nouveau les textes d’Agamben
s’appellent les uns les autres. En effet, ce même terme est essentiel à
la fin d’un autre de ses livres, La communauté qui vient, où en partant
d’une analyse des deux dimensions du pronom que sont l’ostension et
la relation, et donc d’une part de la présupposition d’un élément non-

34 G. AGAMBEN, La ragazza indicibile, p. 25.
35 G. AGAMBEN, La potenza del pensiero, pp. 362-363.
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linguistique, ce que l’on montre, et d’autre part du discours sur ce
même élément, Agamben écrit que

ce qui doit être pensé ici, c’est précisément cette relation qui n’est
ni dénotation ni sens, ni ostension ni anaphore, mais leur implica-
tion réciproque. Non pas le non-linguistique, objet sans relation
d’une pure ostension, ni son être dans le langage comme ce qui est
dit dans la proposition, mais l’être-dans-le-langage-du-non-linguis-
tique, la chose même. C’est-à-dire : non pas la présupposition d’un
être, mais son exposition36.

Outre la chose hors-langage d’un côté (son être « quel ») et son
être dans le langage à travers propositions et prédicats de l’autre (son
être « tel »), il y a donc son être-dit comme tel (son « tel quel »), son
exposition qui « est une pure relation avec le langage même, avec son
avoir-lieu »37 et qui est le véritable objet de la philosophie. Or l’avoir-
lieu, et même – Agamben insiste – le pur avoir-lieu est ce que montre
la chōra platonicienne, comme matière qui est puissance, donc qui
peut être (dite) telle ou telle, et c’est aussi ce que serait la trace chez
Derrida puisque, pour enfin lire entièrement la phrase d’Agamben sur
la trace comme chōra à laquelle on a déjà fait allusion plusieurs fois,
« la trace derridienne, ‘ni perceptible ni imperceptible’, ‘lieu re-mar-
qué d’une marque’, pur avoir-lieu, est alors vraiment quelque chose
comme l’expérience d’une matière intelligible »38. Coré comme analo-
gie, comme pure exposition, rejoint ainsi chōra/khôra.

Mais pourquoi est-elle indicible si khôra ne peut être tue ? Simple-
ment parce que khôra n’est pas chōra. Pour le comprendre, il faut

36 G. AGAMBEN, La communauté qui vient, p. 104. En fait, comme indiqué plus haut,
la chōra est présente plus tôt dans ce livre dans un chapitre intitulé précisément
« Avoir lieu » dans lequel Agamben parle d’Amaury de Bène dont il interprètera
explicitement plus tard la théorie de la matière en l’identifiant avec la chōra.
Cf. Ibid., pp. 18-21, et Che cos’è la filosofia ?, pp. 117-118.

37 G. AGAMBEN, La communauté qui vient, p. 107.
38 G. AGAMBEN, La potenza del pensiero, pp. 362-363.

revenir sur le langage et l’analogie, ou plutôt sur le langage comme
analogie. En effet, le langage n’est pas seulement ce qui contient des
analogies, ni seulement « un lieu naturellement analogique »39 en ce
qu’il fait jouer ensemble signe et discours dont le concept foucaldien
d’énoncé permet de neutraliser l’opposition40, mais surtout le langage
est lui-même une analogie qui conjoint l’être et l’homme. Il y a une
« fracture originelle de la présence » qui fait que « tout ce qui accède à
la présence accède à elle comme à un lieu qui diffère et exclut : c’est-
à-dire que tout ce qui s’y manifeste en même temps se dérobe, que
toute présence est en même temps un manque »41. D’où l’idée grecque
de la vérité comme dévoilement et la tâche qui est celle de la philoso-
phie car « c’est seulement parce que la présence est divisée, décollée,
qu’est possible quelque chose comme une ‘signification’ ; et si la phi-
losophie répond à un besoin, c’est seulement parce qu’il n’y a pas à
l’origine une plénitude, mais un différer »42. Cela correspond exacte-
ment à la définition de l’avoir-lieu ou de l’exposition comme objet de
la philosophie, selon La communauté qui vient, qui est donc la pensée
de cet écart d’avec l’être où nous nous tenons et que seul le langage
peut combler, mais qu’il manifeste dans le temps même où il le
comble. C’est exactement ici que se joue la différence entre chōra et
khôra ou entre Coré et khôra, dans la mesure de cet écart, c’est-à-dire
dans le refus derridien de l’analogie pour ne penser que la distance
d’avec l’être qui fait que le langage devient une fuite en avant perpé-
tuelle, une pure dissémination, et que le nom de khôra n’est jamais le
nom propre ou le nom juste mais qu’il faut le multiplier à l’infini,
parce qu’on n’a que des signifiants sans signifié et donc « une pratique

39 E. MELANDRI, Il circolo e la linea. Studio logico-filosofico sull’analogia (1968),
Quodlibet, Macerata 2004, p. 124, repris dans « Archeologia di un’archeologia »,
l’introduction écrite par Agamben pour cette réédition, p. xxix.

40 M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Gallimard, Paris 1969, p. 115 ; G. AGAMBEN,
Signatura rerum, pp. 69-73.

41 G. AGAMBEN, Stanze, p. 226.
42 G. AGAMBEN, Stanze, p. 227.
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interprétative tournée vers l’infinie déconstruction d’un texte »43. Or
cette réponse à une métaphysique de la présence, qui réduit au contrai-
re la fracture originelle dans une signification qui présuppose le signi-
fié dont le signifiant serait l’image adéquate, cette réponse ne fait
qu’en reproduire l’erreur en l’inversant.

Définir l’horizon de la métaphysique par la seule suprématie de la
φωνή et penser que l’on peut ainsi dépasser cet horizon par le γράµµα,
cela signifie penser la métaphysique sans la négativité qui lui est
essentielle et qui s’inscrit précisément dans la dualité de φωνή et
γράµµα. La métaphysique de l’écriture et du signifiant n’est que
l’autre versant de la métaphysique du signifié et de la voix, et nulle-
ment son dépassement44.

Telle est la critique qu’Agamben adresse régulièrement à Derrida et
qui sépare Coré de khôra et qui fait que celle-ci n’expose jamais rien
mais ne cesse de se chercher et donc doit toujours être dite autrement,
sans origine où ancrer le discours. Elle est du même ordre que la
signature qui ne signe que l’absence du signataire et par là se vide de
son pouvoir. Comme le note Agamben, « la trace est, en ce sens, une
signature suspendue et renvoyée à elle-même, une kénōsis qui ne
connaît jamais son plērōma »45. Au contraire, il faut se situer exacte-
ment sur le pli constitutif de la pensée et que traduit la structure du
langage, à savoir que la présence ne se donne que dans un signifier,
donc en pensant la fracture comme telle dont le langage é-loigne46 les
termes. Dans la structure du signe S/s, il ne faut se placer ni du côté du
signifié ni de celui du signifiant mais sur la barrière qui les articule, à
la fois les sépare et les relie47. Le Sphinx qui ne dit pas mais ne cache pas

43 G. AGAMBEN, La potenza del pensiero, p. 363.
44 G. AGAMBEN, Stanze, pp. 262-262. Cf. G. AGAMBEN, Il linguaggio e la morte.

Un seminario sul luogo della negatività, Torino, Einaudi 2008, pp. 53-54.
45 G. AGAMBEN, Signatura rerum, pp. 89-90 (citation p. 90).
46 On reprend ici la traduction que E. Martineau donne de Entfernung dans

M. HEIDEGGER, Être et temps, Authentica, Paris 1985, p. 94.
47 Cf. G. AGAMBEN, Stanze, pp. 228-229 et 262.

non plus est le symbole de ce pli du langage : il signifie (σηµαίνει). Avec
Coré ou chōra, on ne fait pas une expérience de langage ou dans le
langage, mais du langage lui-même.

Le vrai sens de l’exposition, de l’avoir-lieu, est là, dans cette pure
signification du Sphinx ou de Coré.

Le tiers qui apparaît dans leur [du contenu et de la forme] neutralisation
réciproque est proprement mystérieux, parce qu’en lui il n’y a plus rien
de caché. […] Pensée et vision coïncident. Forme et contenu coïncident,
non parce que le contenu apparaît maintenant sans voile, mais parce
que, selon le sens littéral du verbe latin concidere, ils ‘tombent
ensemble’, ils disparaissent et s’apaisent. Ce que nous contemplons
maintenant est une pure apparence. La jeune fille indicible se montre48.

Mais pourquoi est-elle indicible, alors qu’au contraire nous sommes
en plein langage ? Précisément parce que l’indicible n’est pas hors du
langage mais au contraire lui appartient pleinement. Celui-ci a une
structure double, ce que les Grecs appelaient d’un côté le nom et de
l’autre le logos ou discours, ou ce que Melandri appelle « langage-
interprétation » et « langage-discours », Benveniste le sémiotique et le
sémantique, à quoi Agamben ajoute la langue et la parole. Or,

indicible […] n’est pas ce qui n’est attesté d’aucune façon dans le lan-
gage, mais ce qui, dans le langage, peut seulement être nommé ;
dicible, au contraire, est ce dont on peut parler dans un discours défi-
nitoire, même s’il manque éventuellement de nom propre. La distinc-
tion entre dicible et indicible passe donc à l’intérieur du langage…49

La jeune fille indicible a donc un nom, qui lui est propre et qui est
Coré. Le nom fait partie de l’exposition, il est le lieu de l’avoir-lieu, si
l’on peut dire, laissant se montrer le singulier de l’étant avant que

48 G. AGAMBEN, La ragazza indicibile, p. 24.
49 G. AGAMBEN, Idea della prosa, Quodlibet, Macerata 2013, p. 91.
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celui-ci ne se dérobe sous la proposition et ses prédicats. « Le nom
entre, certes, dans les propositions, mais ce que celles-ci disent n’est
pas ce que le nom a appelé »50. Le nom est le vrai signe en ce qu’il
appelle l’étant51, le donne à voir, sans s’identifier à lui ou s’y substi-
tuer. La jeune fille indicible a donc un nom mais elle n’est pas dite. Il
n’y a pas de proposition possible sur elle.

Coré n’est pas simplement une figure de l’experimentum linguae
en ce qu’elle a un nom mais aussi en ce qu’elle est une enfant –
comme l’est d’ailleurs Dionysos –, c’est-à-dire cet être en qui se joue
le passage de la langue à la parole, du nom au logos, de la voix à la
lettre, de la nature à la méta-physique, de l’animal à l’homme52, de la
vie comme zoè à la vie comme bios. C’est la raison pour laquelle,
comme on l’a déjà vu, Agamben en parle comme d’un seuil entre
l’homme et l’animal, comme entre l’humain et le divin53. À l’inverse
de l’animal qui est toujours déjà dans la langue et uniquement en elle,
l’homme est dans la scission entre langue et parole, lui qui est le
vivant qui a le logos, et doit apprendre, parce que lui seul a une enfan-
ce, à se constituer sujet du langage54. L’initié d’Éleusis est muet devant
Coré parce qu’il fait l’expérience de l’enfance, qui est donc celle du lan-
gage, non pas qu’il retombe en enfance mais éprouve une stupeur qui

50 G. AGAMBEN, Idea della prosa.
51 Il faut ici faire une distinction nette entre appeler (chiamare) et nommer

(nominare).
52 Sur la question de l’animal, cf. notre « L’animale fuori dall’essere (Agamben) », in

Ph. NOUZILLE éd., L’animale, Aracne, Roma 2017, pp. 175-197.
53 Il a rappelé avec G. Colli que Dionysos, qui était honoré à Éleusis en même temps

que Coré, « n’est pas un homme : c’est un animal et, en même temps, un dieu,
manifestant ainsi les points extrêmes des oppositions que l’homme porte en lui »
(G. AGAMBEN, La ragazza indicibile, p. 28 ; citation de G. COLLI, La sapienza
greca, vol. I, Milano 1977, p. 383).

54 Dès la première occurrence de chōra chez Agamben – qui est donc significativement
un texte sur l’enfance –, elle apparaît comme la « région historico-transcendantale –
antérieure au sujet du langage » (G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 108).

l’empêche de parler et donc lui montre « la possibilité, ouverte à
l’homme, de la ‘petite fille indicible’ ; d’une existence heureusement et
irréductiblement in-fantile »55. Il redécouvre la puissance du nom ou de la
voix qui est « χώρα de la langue », qui est « ce que, dans l’avoir-lieu du
λόγος, nous percevons comme irréductible à lui, comme l’inéprouvable
(ἄπειρον) qui l’accompagne sens cesse et que, ni pur son ni discours
signifiant, nous percevons au carrefour entre ceux-ci avec une absence de
sensation et avec un raisonnement sans signification »56. Coré nous remet
donc exactement dans ce pli du langage qui nous é-loigne de l’animal
mais que nous avons voulu oublier dans une compréhension de l’homme
qui l’écarte de l’être et de la zoè et l’enferme dans le pur discours et la
pure action. En tant qu’expérience du langage comme tel, Coré nous
remet face à nous-mêmes en tant que sujets, en tant que ceux qui se
constituent dans leur (non-)lieu propre en disant je. Ce qu’Agamben
exprime de nouveau en se distanciant de Derrida :

Dans ce non-lieu de l’articulation, la déconstruction a inscrit sa
« trace » et sa « différance », où voix et lettre, signification et présence
diffèrent et se diffèrent infiniment. […] Mais cette impossibilité de
faire se rejoindre le vivant et le langage, la phonē et le logos, le non-
humain et l’humain, loin de laisser la signification indéfiniment diffé-
rée, est cela même qui autorise le témoignage. S’il n’y a pas
d’articulation entre le vivant et le langage, si le je se trouve suspendu
sur cet écart, alors il peut y avoir témoignage. L’intimité, qui trahit
notre non-coïncidence à nous-même, est le lieu propre du témoignage.
Le témoignage a lieu dans le non-lieu de l’articulation. Ce qui se tient
dans le non-lieu de la Voix n’est pas l’écriture, mais le témoin. […]
L’ēthos de cet écart ne saurait être qu’un témoignage – à savoir
quelque chose d’inassignable à un sujet, et qui néanmoins constitue sa
seule demeure, sa seule consistance possible57.

55 G. AGAMBEN, La ragazza indicibile, p. 13.
56 G. AGAMBEN, Che cos’è la filosofia ?, p. 42.
57 G. AGAMBEN, Ce qui reste d’Auschwitz. L’archive et le témoin, trad. par P. Alféri,

Payot-Rivages, Paris 1999, p.171.



RIASSUNTO

In un paragone tra il concetto di khôra/chōra in Derrida e Agamben,
l’articolo mostra, al di là delle somiglianze possibili tra i due discorsi,
come la logica all’opera in essi è diversa e come la pratica di ciò che
Agamben, dopo Melandri, chiama analogia e la sua comprensione del
linguaggio lo conducono a una critica ripetuta della grammatologia derri-
diana. Simboleggiata dalla figura mitica di Kore, la chōra agambeniana
appare come il luogo di articolazione delle dimensioni del linguaggio e
del linguaggio e dell’essere, in una esperienza del linguaggio stesso nella
quale la verità del soggetto appare.

ABSTRACT

In a comparison between the concept of khôra/chōra in Derrida and
Agamben, the article shows, beyond a number of possible similarities
between the two discourses, that there is a different logic at work in
them, and the practice of what Agamben, after Melandri, calls analogy
and his understanding of language, repeatedly leads him to a critique
of Derridian grammatology. Symbolized by the mythical figure of
Kore, Agamben’s chōra appears as the place for the articulation of the
dimensions of language, and of language and being, in an experience
of language itself in which the truth of the subject appears.

367Coré et Khôra, Agamben et Derrida366 P. NOUZILLE

L’initié aux mystères d’Éleusis, rendu joyeusement muet devant la
jeune fille indicible, ne se perd pas mais, bien au contraire, se trouve
lui-même, révélé comme je, c’est-à-dire comme rien, pas comme sub-
stance mais comme celui qui se montre seulement dans ce je, exposi-
tion ou témoignage de soi comme de ce qui articule les contraires et
par là les expose eux aussi. L’éthique du témoignage comme habita-
tion de l’écart, là où alors les dieux – comme ceux d’Éleusis – peuvent
être vus.

Le surhomme n’est pas au-delà de l’homme mais plutôt en-deçà,
dans la figure de l’enfant qui joue, de celui pour qui il y a encore
chōra et donc le pli. « Qu’une petite fille qui joue devienne le chiffre
parfait de l’initiation suprême et de la philosophie accomplie – qu’elle
soit elle-même, plutôt, initiation et pensée et soit pour cela indicible –
cela est le ‘mystère’ »58. Coré nous restitue ainsi chōra et au lieu de
demander comment ne pas se taire, comme fait Derrida, elle nous rap-
pelle la puissance de ne pas ne pas se taire. Elle est alors la sœur divi-
nement infantile du scribe Bartleby qui montrait la puissance du ne
pas écrire59. Au-delà du jeu de mots, Coré et chōra, celle qui ne peut
se dire et celle qui ne peut s’écrire, sont liées pour nous dire la tâche
de la philosophie et celle de l’homme comme vivant.

58 G. AGAMBEN, La ragazza indicibile, p. 16. Cf. aussi G. AGAMBEN, Nudità,
Nottetempo, Roma 2009, p. 163.

59 Si on sait l’importance de Bartleby pour Agamben (dont le texte principal qu’il lui
consacre s’ouvre sur l’image du noūs comme tablette sur laquelle on écrit qui est
aussi dans « Pardes » lorsqu’il parle de chōra. Cf. G. AGAMBEN, « Bartleby o della
contingenza » in G. AGAMBEN-G. DELEUZE, Bartleby. La formula della creazione,
Quodlibet, Macerata 2012, p. 50), en revanche Derrida, qui ne mentionne le scribe
de Melville que trois fois, n’établit aucun lien avec khôra. Or, la chōra semble
aussi liée à Bartleby car « elle n’est jamais translittérable, elle ne peut jamais être
lettre et écriture » (G. Agamben, « Experimentum vocis », p. 41).
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per protagonista l’uomo, restano lontane dal rispettarvi una delle com-
ponenti basilari del lavoro concettuale, la componente non riconducibi-
le ai «poteri» del concetto, quantunque non estranea, come tale, alla
stringente dimensione teorica specificante per l’appunto la portata criti-
ca del concetto. La persuasione avvicina Derrida a Emmanuel Levinas,
il quale predispone una formula programmatica alternativa ai convinci-
menti correnti, da cui pretende la rinuncia al primato dell’ontologia
(fedele a un assetto oggettivante) per sostituirvi con buona causa il pri-
mato dell’etica (d’ordine non oggettivante)2.
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IN-FINE L’UOMO.
L’INATTUALE ESCATOLOGIA DI JACQUES DERRIDA

SERGIO UBBIALI*

1. La proposta di Jacques Derrida punta al cospicuo risveglio della
vicenda riflessiva dell’Occidente giudicandola priva del retto criterio
interpretativo, ragion per cui se ne allontana invocando un pensiero
capace d’offrirvi la giusta risposta all’interrogativo concernente la
natura del concetto1. Le analisi attuali, quando esaminano i fatti aventi

* Professore ordinario di Teologia Sistematica presso la FTIS ove coordina anche l’area
disciplinare di Teologia Sistematica, professore invitato all’Istituto di Liturgia
Pastorale di Santa Giustina di Padova e coordinatore scientifico del Centro di Diritto,
Religioni e Letteratura presso l’Università di Torino.
1 Le ragioni del contatto da parte del pensiero teologico alla proposta di Jacques Derrida
sono reperibili in F. NAULT, Derrida et la théologie. Dire Dieu après la décostruction,
Médiaspaul - Cerf, Montréal - Paris 2000; D. J. LIVINGSTON, The re-enchantment of
reconciliation. Rereading the sacrament of reconciliation in light of the work of
Levinas and Derrida, in L. BOEVE - J. RIES (edd.), The presence of transcendence.
Thinking ‘Sacrament’ in a Postmodern Age, Peeters, Leuven - Paris - Sterling, Va
2001, 171-178; P. K. HYOK-TAE, Konstruktive Dekonstruktion? Zur theologischen
Rezeption Jacques Derridas im deutschsprachigen Raum, Freiburg (Breisgau), Univ.
Diss., 2004; M. ALLARD, Vers une grammaire théologique de l’éthique sociale : chro-
nique d’une exploration, «Revue d’éthique et de théologie morale» 235 (2005) 27-48;
O. RIAUDEL, Jacques Derrida et «la mère de toute théologie chrétienne», ivi, 49-57;
J. WOHLMUTH, Die theologische Bedeutung des Gabendiskurses bei Emmanuel
Levinas, Jacques Derrida und Jean-Luc Marion, in M. ROSENBERGER - F. REISINGER -
A. KREUTZER (edd.), Geschenkt - umsonst gegeben? Gabe und Tausch in Ethik,
Gesellschaft und Religion, Lang, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New
York - Oxford - Wien 2006, 91-120; P.-Y. RUFF, Derrida, un «vrai» théologien ?,
«Études théologiques et religieuses» 82 (2007) 379-392; S. UBBIALI, Il dono rituale.
Carisma, potere, riconoscimento cristiano, in A. N. TERRIN (ed.), Riti religiosi e riti
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secolari, Edizioni Messaggero Padova - Abbazia di S. Giustina, Padova 2007, 303-331;
K. RUHSTORFER, Unterwegs zu einer neuen Transzendentaltheologie, «Zusam-
menKlang» (2009) 369-385; P. ZEILINGER, Das «Zeugnis» am Ort des Subjekts. Was
Theologie von zeitgenössischer Philosophie lernen kann, «Internationale katholische
Zeitschrift. Communio» 41 (2012)160-171; J. CASTEIGT, Énonciation et indétermination.
Au-delà de la lecture derridienne de la théologie négative de Maître Eckhart?,
«Ephemerides theologicae Lovanienses» 92 (2016) 229-250; U. BEUTTLER,
Gegebenheit, Präsenz, Ereignis – Kategorien einer phänomenologischen Gotteslehre,
«Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie» 59 (2017)
331-352; Z. MAJDOULI, De la performativité à la performance, deux concepts pour
appréhender le sacré, «Mélanges de science religieuse» 75 (2018) 5-17; F. MARY,
Derrida et la théologie négative, in R. CALIN – T. DANGEL – R. VINCO (ed.), Die
Tradition der negativen Theologie in der deutschen und französischen Philosophie,
Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2018, 319-340; D. NEWHEISER, Derrida and the
Danger of Religion, «Journal of the American Academy of Religion» 86 (2018) 42-61.
2 J. DERRIDA, Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in ID.,
La scrittura e la differenza, Giulio Einaudi, Torino 1971, 99-198. Quale criterio
Derrida specifichi in vista d’un fedele approccio alle tesi di Lévinas lo ricostruisce
S. PETROSINO, L’umanità dell’umano o dell’essenza della coscienza. Derrida lettore di
Lèvinas, in J. DERRIDA, Addio a Emmanuel Lévinas, Jaca Book, Milano 1998, 9-51.
Sulla rilevante visione filosofica di Silvano Petrosino cfr. le analisi tanto di
A. BERTULETTI, Fenomenologia e metafisica, «Teologia» 30 (2005) 345-347 quanto di
S. UBBIALI, Il soggetto alla prova del trascendente. L’apporto riflessivo di Silvano
Petrosino, «Teologia» 41 (2016) 304-312.
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interiore4. La disciplina del rimando (comunicativo) d’indole empirica
spiega l’invito alla pratica decostruttiva, procedimento interpretativo in
nessuna maniera «assoggettabile». In questo caso la materia, a titolo
proprio la materia del testo scritto, prende vita. Il suggerimento impone
la domanda su come diventi possibile convocarvi il definitivo, in altre
parole stimola la questione attorno a cosa il «definitivo» «significhi»
come pure in quale inconfondibile forma il «definitivo» giunga a «signi-
ficarvi» se medesimo (in una chiave di certo non tautologica).
Nel corso delle prime opere, in termini speciali quella attinente la sintesi

di Edmund Husserl, Derrida, assicurandovi il sorprendente rilievo della
problematica di cui il paradigma dialettico rimane gravido, accelera la spin-
ta al compito d’una meticolosa verifica dell’inequivocabile lascito hegelia-
no, quindi della «ricerca», sempre sopravveniente, del «sapere assoluto» (la
cui stabile sorgente riposa all’interno della sua stessa natura)5. Con il perso-
nale rimprovero alla formula filosofica di George Bataille6 Derrida ne san-
cisce i regolari legami alla sintattica qualificante il sistema di Hegel, da
parte sua dichiara di tendervi a un hegelismo «fuori d’ogni riserva»7. In ter-
mini esemplari la visione, a cui aspira, comporta l’esame disponibile a
vagliarvi (lottarvi con) le espressioni del negativo presenti nella storia allo
scopo di scavarne l’estesa andatura sul piano fattuale, non invece di supe-
rarne le tangibili figure mediante un processo dall’impronta infine positiva8.

370 S. UBBIALI

Derrida celebra i meriti dell’impresa di Levinas ma non ne prosegue
il proposito centrale, ossia la centratura sul comando etico3. Levinas
innova rivendicando la comprensione in grado di rettificarvi i discorsi
scaturenti dalla sottolineatura del solipsismo, l’onerosa lacuna osserva-
bile nelle differenti teorie presenti tanto nell’epoca moderna quanto in
quella successiva, dunque l’odierna. Il giusto rimedio alla lacuna dei
ragionamenti in circolo coincide con la sottolineatura dell’«altro», sulla
base del tempestivo (responsabile) nesso a cosa la traccia dell’altro
ingiunge, affiora la dimensione impiantante il soggetto. Questi diventa
se stesso in ragione del darvi (a ogni costo) risposta all’altro, dunque
offrendo, davanti alla visita dell’altro, la risposta in cui agisce l’accusa-
tivo, l’autentica via, a conti fatti l’unica vitale, per il soggetto d’una
vicenda storica d’ordine concreto.
La vicenda del soggetto acquista lineamenti reali, se, nell’entrarvi in

scena dell’altro, cessa la chiusura su se stessi, chiusura frutto della pre-
tesa d’un raffronto sulle cose esistenti, per il quale la misura coincide
con chi le misura (pericolo o minaccia da cui non rimane estraneo il
linguaggio assertivo). La rottura nei confronti delle regole dell’impian-
to comune alle analisi odierne Levinas la rincorre vagliando il com-
plesso delle maggiori questioni in discussione, nondimeno la replica
agli interlocutori non abbandona il difetto delle precedenti stagioni di
pensiero, da cui l’innovativa visione dissente opponendovi delle formu-
le avversative dall’intenso vigore speculativo. La tensione di fondo
resta comunque la medesima, al modo di chi precede Levinas tenta un
accesso in dimensione immediata all’originario, in ognuna delle svaria-
te parti del discorso, a cui lavora, accresce la spinta o il sogno d’una
connessione pura all’originario.
Derrida contesta qualsiasi ricerca d’un tale accesso, la mossa umana

coerente con il mondo esistente la identifica l’inarrestabile differimento
(dei segni), strategia avente sullo sfondo la matrice o il canone della
différance, dunque il divieto della consegna all’illusorio monologo

3V. HOUILLON, La suspension de la phénoménologie: la déconstruction. (L’héritage in-
interrompu de Levinas à Derrida), «Rue Descartes» 35 (2002) 29-46.

4 Ne tratta, badando a ricostruirvi l’ampio contesto tematico delle discussioni del periodo
contemporaneo, E. KAPSCH, Verstehen des Anderen. Fremdverstehen im Anschluss an
Husserl, Gadamer und Derrida, Parodos Verlag, Berlin 2007, 125-141.
5 J.-G. SCHÜLEIN, Metaphysik und ihre Kritik bei Hegel und Derrida, Felix Meiner,
Hamburg 2016, soprattutto 35-136; 253-262; 288-364.
6 J. DERRIDA, Dall’economia ristretta all’economia generale. Un hegelismo senza
riserve, in La scrittura e la differenza, 325-358.
7 J. DERRIDA, «Nous autres grecs», in B. CASSIN (ed.), Nos Grecs et leurs modernes. Les
stratégies contemporaines d’appropriation de l’Antiquité, Seuil, Paris 1992, 251-276.
8 Su quale prospettiva Derrida segua al fine di ripensarvi i criteri peculiari della dialettica
cfr. R. RORTY, Conseguenze del pragmatismo, Feltrinelli, Milano 1986, 107. Cfr inoltre
A. POTESTIO, La decostruzione come operazione testuale, in P. D’ALESSANDRO - A. POTESTIO
(ed.), Su Jacques Derrida. Scrittura filosofica e pratica di decostruzione, LED, Milano
2008, 129-145: 129-130.
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Una simile pratica legittima il richiamo all’inoppugnabile svolta spe-
culativa ravvisabile in Martin Heidegger9, Derrida ne accetta l’avviso
capitale per disputarvi in maniera particolareggiata i limiti dell’opinione
di Hegel, per quanto alla ripresa del paradigma heideggeriano Derrida
associ come vi resti assente la prova di un convincente allontanamento
dalle tesi hegeliane. A ogni modo la categoria nodale degli svolgimenti di
Derrida, ovvero déconstrution, riabilita suggestioni disponibili attraverso
la fondamentale legge heideggeriana dell’Abbau o della Destruktion, di
fronte a cui Derrida precisa l’assetto, dunque l’inflessione teorica, del
programma decostruttivo. La consegna originale del nuovo disegno non
spinge ad affrontarvi i segni per distruggerne in ultima analisi il senso,
impone d’accentuarvi, forgiando congrui strumenti esplicativi, come nes-
suno dei sensi disponibili sia statico, non iterabile, quindi mancante di
rinvii o di riprese.
2. L’accento spiega la critica nei confronti del lavoro speculativo

sensibile alla teleologia (conciliatrice) del metodo hegeliano, una teleo-
logia inabile a fissarvi il processo veritativo, del quale non sperimenta
la costante aporia. In effetti non la sintesi ultimativa fuori dal tempo ma
la sorte d’un rapporto mai conciliabile una volta per tutte classifica il
movimento dalla pertinente impronta veritativa. L’esame accerta cosa il
negativo lascia trasparirvi (cosa «nasconde»), se bada all’inquietudine
della quale raffigura l’apportatore. La dimensione qualificante il nega-
tivo coincide con l’autorevole portata sovversiva, il negativo immette
un’energia disseminativa, un intervento d’eversione. Identifica pertanto
cosa rimane «al di fuori» della struttura compositiva del testo, in base o
nel nome d’una tale dote il negativo istituisce la componente determi-
nante l’atto della scrittura, l’ingrediente specificativo dell’efficace por-
tata dell’atto della lettura.
Il pensiero, di cui l’epoca contemporanea necessita per attuarvi il

cambiamento di prospettiva al quale punta mentre osserva le recenti

9 Su cosa Derrida suggerisca a riguardo della metafisica, con un riferimento diretto alla
verifica di cui Martin Heidegger diventa autorevole interprete, cfr. A. HECKER,
Metaphysikkritik auf den Spuren Heideggers und Derridas, Freiburg (Breisgau), Univ.
Diss., 2001, in specie alle pagine 76-95; 96-101.

disfatte tanto dell’ermeneutica quanto della fenomenologia10, coincide
con il pensiero capace d’unificarvi, in una forma a ogni modo insolita
per i discorsi attuali, il visibile con la rimessa di quel segreto, di cui con
giusta causa il visibile raffigura il messaggero11. Un «oltre» dicibile
nella misura in cui non sta dietro o non agisce dopo la parte (dunque a
conti fatti soltanto strumentale) d’ascrivervi alla trama del visibile. In
alternativa agli schemi del pensiero odierno occorre riconoscervi come
i due elementi stiano, meglio ancora sopraggiungano, insieme pur nella
determinante (reciproca in quanto irriducibile) «frattura». Il motivo
della reciproca frattura non impedisce, al contrario ottiene di spiegarvi,
la ragionevole compagine dell’intreccio, al quale la pagina, in modo
non differente la comprensione, provvede12.
Il segnale della frattura chiede il passaggio a una chiave esplicativa

al momento non disponibile, Derrida ne indica i termini basilari
avviando la disanima del problema attinente le dimensioni imprescindi-
bili del fatto, dunque della visione critica, del dono. Nella meticolosa
analisi dell’argomento Derrida contesta la nota versione, della quale
Marcel Mauss, alla pari di Émile Benveniste13, inscena il patrocinatore.

10 Vi insiste C. MARIN, L’œil et la main: la «métaphysique du toucher» dans la philoso-
phie française, de Ravaisson à Derrida, «Les études philosophiques» 64 (2003) 99-112.

11 I termini della questione li prende in esame C. BARBOUR, Derrida’s Secret. Perjury,
Testimony, Oath, Edinburgh University Press, Edinburgh 2017.

12 N. DEPRAZ, Écrire en phénoménologue. «Une autre époque de l’écriture», Éditions
Encre marine, Fougères 1999 (in riferimento alla «prassi linguistica» di Edmund
Husserl, Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Louis Chrétien). Circa il
«giovane» Derrida (dunque la serie dei passaggi reperibili entro la variegata vicenda
riflessiva dell’A.) J. CULLER, Philosophie et littérature: les fortunes du performatif,
«Littérature» 144 (2006) 81-100; J. BASSAS VILA, Derrida avant Derrida. Trois écri-
tures dans Le Problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, «Rue Descartes»
89-90 (2016) 80-94.

13 É. BENVENISTE, Dono e scambio nel vocabolario indoeuropeo, in ID., Essere di parola.
Semantica, soggettività, cultura, (a cura di P. Fabbri), Pearson Paravia Bruno
Mondadori, Milano 2009, 155-165.



trettanto obbiettiva dimensione temporale). Nella determinante portata
anacronica Derrida intravvede il fattore qualificativo della distensione
strutturante il tempo ricco della conveniente impronta umana.
Le realistiche occasioni di fatto verificabili nella storia rivendicano

un intervallo, al di fuori del quale nessuna occasione come tale sussi-
sterebbe. In questo quadro l’indagine trapassa sull’evento, la considere-
vole breccia il cui sbocco incoraggia la critica nei confronti non soltan-
to della dottrina metafisica (a conti fatti logo-centrica), ma pure della
fenomenologia, con la quale emerge uno dei moduli (tuttora) attuabili
dello stile metafisico. L’inventiva dell’uomo contraddistingue la para-
bola del tempo dalla lampante caratteristica umana ma il categoriale
venirvi in causa del tempo non l’inventa una simile inventiva. Piuttosto
l’inventiva dell’uomo ne onora l’esigente andatura dell’avvento pertur-
bante qualsiasi manovra tenti di metterne alla prova il varco, dunque
voglia presentarne a priori l’effettuale entrata in campo, qualunque sia
la regola teorica o pratica in nome della quale il pronunciamento inten-
da operarvi.
3. Ora l’evento come tale misura la percepibile risposta dell’uomo,

ne interroga i contenuti15 sollecitando espressioni concrete in grado di
rilanciarvi cosa lo svolgimento temporale delinea, ossia l’annuncio
d’una venuta ad-veniente, in concreto la venuta «in quanto promessa e
non in quanto programma o disegno onto-teologico o teleo-escatologi-
co»16. La tematica riprende l’argomento della venuta nell’originale
assetto messianico17, una delle cospicue questioni, su cui, svolgendo la
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L’idea comune a entrambi resta di diritto oppugnabile nella misura in
cui favorisce un registro riflessivo per il quale la dinamica del dono
sarebbe spiegabile tenendovi presente l’economia dello scambio, della
reversibile simmetria del contro-dono. Quest’ottica pone il dono nella
sfera del rimborso, dunque della replica verso la quale trascina
l’obbligo vincolante l’intesa tipica del contratto, mentre non fa parte
delle impareggiabili ragioni del dono l’apertura d’un qualche debito.
La pretesa dell’eccedente qualifica in maniera suprema il dono, la

cui natura richiede d’annotarlo nella portata dell’antecedente dall’im-
pronta assoluta14. Identificarne la comparsa al modo dell’indisponibile
(precisando d’altra parte come quanto vi giunge in causa sul piano
effettuale non esegua la parte del semplice strumento della comparsa
dell’indisponibile) tratteggia l’argomento, di cui la ricerca capisce,
accanto alla notevole portata riflessiva, il tratto di prova convalidante
in modo risolutivo l’analisi sull’esistente. Cosa il problema comporti,
dunque in quale prospettiva lo svolgimento riflessivo debba affrontarlo,
Derrida lo chiarisce dettagliando l’appropriata visione del (tempo)
«presente». La domanda sul tempo costituisce una delle significative
questioni, di cui i discorsi della fenomenologia trattano sapendo por-
gervi degli argomenti dall’innegabile carica riflessiva.
Nondimeno la logica del criterio operante nella decisione teorica a

ogni modo comune ai vari disegni della fenomenologia non permette
d’aggredirvi il problema in una chiave interpretativa capace d’aprirvi
dei risultati confacenti a quanto di regola ciascuno degli uomini percepi-
sce. La fisionomia del tempo, dall’inflessibile impronta umana, lo sche-
ma della fenomenologia la sancisce rimarcandovi l’aspetto unificatore
della triplice estasi a cui rinvia l’impianto della classica versione del
tempo. La serrata coesione delle estasi temporali disegna l’intendimento
delle usuali analisi sul tempo, le quali dunque trascurano come qualun-
que riuscita nel tempo rappresenti l’apertura d’un nuovo avvio (dall’al-

14 Per la contro-risposta di Marion davanti alla critica di Derrida cfr. J.L. MARION, Etant
donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Presses Universitaires de France,
Paris 1987, 108-114. 115, trad. it., Dato che. Saggio per una fenomenologia della dona-
zione, Sei, Torino 2001, 91-96. 96-97.

15 Il movimento formale della pagina (non soltanto d’impronta filosofica) occorre conside-
rarlo inseparabile dal contenuto materiale, di cui la pagina fissa costrutto. Derrida spinge
dunque a una definitiva chiusura con quel «formalismo» (a conti fatti astratto) in base al
quale larghi segmenti dell’odierna riflessione, pure nel campo della teologia, procedono.

16 J. DERRIDA, Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale,
Raffaello Cortina, Milano 1994, 98.

17 Ne riferiscono i termini basilari E.N. MILLER, Kantian Transpositions. Derrida and
the Philosophy of Religion, Northwestern University Press, Evanston (Illinois) 2014,
in specie 72-100; R. KEARNEY, Derrida and Messianic Atheism, in E. BARING –
P.E. GORDON (ed.), The Trace of God. Derrida and Religion, Fordham University
Press, New York 2015, 199-312.
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significativa parte dell’«ultimo degli escatologisti»18, Derrida riflette in
vista del radicale cambiamento dell’odierna stagione speculativa. Gli
sviluppi relativi all’escatologia Derrida li esegue piegando verso una
linea di studio capace di chiarificarvi l’eminente orditura del tempo
umano, da parte sua la mostra irriducibile al sicuro regolatore ideale
come pure alle teleologie lineari lontane dal criterio dell’hantise,
l’unico rispettoso delle fattive occasioni storico temporali.
Il travaglio della vicenda temporale umana lo spiega la cifra in

nome della quale diventa articolabile il singolo episodio della storia
reale, a proposito delle occasioni della vicenda storico temporale
Derrida sottolinea come soltanto in base all’intimo tratto «ospitale» la
scelta dell’uomo non distorce quella venuta ad-veniente, di cui l’esserci
in chiave umana costituisce il destinatario. Una venuta pur sempre
intempestiva della quale l’uomo (testimone) sorveglia in debite forme
responsabili il segreto assoluto. Un’illimitata apertura per quanto mai, a
ogni maniera o del tutto, «possibile», nella misura in cui «l’impossibili-
tà, il possibile come impossibile, si lega sempre ad una divisibilità irri-
ducibile che intacca l’essenza stessa del possibile»19. La (creatrice)
venuta ad-veniente opera come «del tutto» irriducibile ai dispositivi
attivabili sulla base del complesso delle prerogative comuni o delle
attitudini (teoriche o pratiche) oramai note fra gli uomini20.
Cosa il chiarimento della ragguardevole dinamica dell’impossibile

in vista del possibile destina con ragione ai discorsi dell’escatologia21,

18 «Sarò sempre stato escatologico, se si può dire, all’estremo, io sono l’ultimo degli
escatologisti, a tutt’oggi ho soprattutto vissuto, gioito, pianto, pregato, sofferto come
nell’ultimo secondo, nell’imminenza della fine e in flashback, e come nessuno ho fatto
dell’eschaton un blasone della mia genealogia, il bordo delle labbra della mia verità»
(J. DERRIDA, Circonfessione, Lithos, Roma 2008, 73; ed. or. J. DERRIDA, Circonfes-
sion, in G. BENNINGTON - J. DERRIDA, Jacques Derrida, Seuil, Paris 1991, 145).

19 J. DERRIDA, La scommessa, una prefazione, forse una trappola, in S. PETROSINO,
Jacques Derrida e la legge del possibile, Jaca Book, Milano 19972 (Guida Editori,
Napoli 1983), 9-19: 14 (nota 4).

20 Via per parlarvi del negativo nella distinta portata di male.
21 «L’escatologico dice l’eskhaton, la fine, o piuttosto l’estremo, il limite, il termine,
l’ultimo, ciò che viene in extremis a chiudere una storia, una genealogia o semplicemente

Derrida lo espone approfondendo due delle tematiche, su cui interven-
gono i sondaggi riflessivi su «la fine, o piuttosto l’estremo, il limite, il
termine, l’ultimo». La prima tematica concerne il significato della
morte dell’uomo, Derrida se ne occupa sottoponendo ad analisi il feno-
meno, a cui la categoria di «lutto» rimanda. Una mossa dell’uomo a cui
competono tratti comunque originari22, Derrida la dichiara in effetti «la
respirazione stessa dell’amicizia, l’estremo della sua possibilità»23. Il
ritorno sulla discutibile lettura del problema da parte di Heidegger, il
quale pure sottolinea lo spessore della tematica per lo svolgimento
della disamina sul Dasein, consente a Derrida di spiegarvi al meglio la
tesi, su cui indugia, non scordandovi l’evidente incontro con le vedute
di Maurice Blanchot.
Di Blanchot condivide la rinuncia all’asserto heideggeriano, secon-

do il quale «la morte si rivela come la possibilità più propria, incondi-
zionata e insuperabile» del Dasein24, la logica d’ogni discorso sulla
morte non deve scordarne o scusarne il tratto d’antinomia nei confronti
dell’uomo, chi raffigura in maniera assoluta il mortale. L’idea non

una serie numerabile» (J. DERRIDA, Di un tono apocalittico adottato di recente in filoso-
fia, in G. DALMASSO [ed.],Di-segno. La Giustizia del discorso, Jaca Book, Milano 1984,
107-143: 113 (ed. or. 1983)). D’altronde «l’Occidente è stato dominato da un potente
programma che era insieme un contratto non trasgredibile tra discorsi della fine. I temi
della fine della storia e della morte della filosofia non ne rappresentano che le forme più
comprensive, massicce e riassuntive. Ci sono certo delle differenze evidenti tra
l’escatologia hegeliana, questa escatologia marxista che si è voluto troppo in fretta
dimenticare in Francia in questi ultimi anni (e fu forse un’altra escatologia del marxismo,
la sua escatologia e il suo rintocco funebre), l’escatologia nicciana (fra l’ultimo uomo,
l’uomo superiore e il superuomo) e tante altre varietà più recenti. Ma queste differenze
non si misurano come scarti rispetto alla tonalità fondamentale di questa Stimmung udi-
bile attraverso tante variazioni tematiche?» (ivi, 128).

22 «Noi non siamo noi stessi che a partire da questo luogo di risonanza in noi dell’altro,
dell’altro mortale» (J. DERRIDA, Ogni volta unica, la fine del mondo, Jaca Book,
Milano, 135).

23 J. DERRIDA, Spettri di Marx, 25.
24M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1970, 379.
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segnala una contradditio in terminis, rileva il fatto incontrovertibile di
come non esista una strategia, tanto teorica quanto pratica, in base alla
quale addomesticarvi quel margine in cui la morte consta. L’uomo rico-
nosce la morte come l’altro nei confronti di se stesso, in maniera lam-
pante egli se ne occupa nel corso dell’intera vita. In questo modo «la
morte dichiara ogni volta la fine del mondo nella sua totalità, la fine di
tutto il mondo possibile, ed ogni volta la fine del mondo come totalità
unica e quindi insostituibile e quindi infinita»25.
Con la morte entra in campo «l’insostituibilità stessa della singola-

rità assoluta»26, per questo occorre rimediarvi all’idea centrale del para-
digma heideggeriano, assorto in una visione attenta al (felice) dinami-
smo identitario della morte. Il rinvio alla fine degli esseri singolari
ossia unici fornisce la logica qualificante il discorso di Derrida, il quale
rilancia la seconda tematica, ovvero la fine del mondo, nella logica a
cui il discorso sulla morte impegna. La chiusura del tempo non coinci-
de con la fine del tempo, la tesi affiora nel corso delle battute centrali
del saggio, la cui titolatura esibisce un riferimento eloquente alla dottri-
na kantiana, Di un tono apocalittico adottato di recente in filosofia27.
Il vocabolo apocalisse non addebita temibili ragguagli su una (pur sem-
pre) prossima catastrofe, Derrida insiste su come il testo biblico
dell’«Apocalisse è essenzialmente una contemplazione (hazôn)»28, vi

25 J. DERRIDA, Ogni volta unica, la fine del mondo, 11.
26 J. DERRIDA, Aporie. Morire, attendersi ai limiti della verità, Bompiani, Milano
20042 (1999), 20.

27 Il testo originale Derrida lo pubblica nel 1983. Ora «privilegiando il riferimento a tale
censura kantiana nel tempo della filosofia» (J. Derrida, Di un tono apocalittico adotta-
to di recente in filosofia, 111) Derrida annota come Kant appia «interessato a un tono
che annuncia qualcosa come la morte della filosofia» (ivi, 112), in effetti «il termine è
di Kant e compare due volte in questo libretto di venti pagine; ogni volta questa morte
è associata all’idea di una rivelazione soprannaturale, di una visione che provoca
un’esaltazione mistica o per lo meno un atteggiamento da visionario» (ivi, 112-113).
D’altronde «Kant è sicuro che coloro che parlano con questo tono ne attendono qual-
che beneficio, ed ecco quanto mi interesserà innanzitutto» (ivi, 113).

28 Ivi, 109.

affiora lo «scoprimento che lascia vedere ciò che fino a quel momento
restava avvolto, ritirato, riservato»29.
La notifica chiarisce un (il) punto nodale della proposta di Derrida,

il quale privilegia la formula concettuale del manifestativo per sottoli-
nearvi la spinta, della quale l’impossibile diventa l’incomparabile
apportatore. Il motivo della «comparsa» (dell’addivenirvi) dell’inaffer-
rabile (dell’impossibile) da parte dell’uomo esplicita la radice ultima
del ragionamento a cui Derrida pensa fissando le manovre dell’uomo
nell’impresa vitale del tempo. La speciale dinamica manifestativa del-
l’impossibile ratifica la ragione qualificante il comportamento, del
quale volta a volta gli uomini divengono nell’unica maniera convenien-
te i protagonisti singolari30. In questa prospettiva l’aspetto non stru-
mentale, di cui Derrida parla trattando della figura del messaggero
della venuta ad-veniente, impone di riscrivervi il modo d’esserci da
parte del soggetto, questione di cui il discorso teologico dell’era con-
temporanea non sa (almeno per ora) risolverne lo scopo31.

RIASSUNTO

Il pensiero di Jacques Derrida si confronta in modo innovativo con
Levinas, Husserl, Heidegger, Hegel. In particolare, egli riconosce apo-
retica l’identificazione del tempo con la teleologia, in quanto questa

29 Ivi, 110.
30 La radice delle dimensioni del sempre straordinario modo d’esserci di ciascuno degli
uomini non la recupera quindi il ragionamento favorevole alla prospettiva d’esame per
la quale sia attraversabile, in una mera chiave ontica, il confronto sulla serie degli atteg-
giamenti, dunque sulle conclusioni dei gesti, ascrivibili a ogni uomo, a tutti gli uomini.

31 D’altronde la fine l’uomo se l’aspetta nel senso d’attendervi «in» essa se stesso,
venendovi quindi accolto «in» essa come tale. Sull’argomento cfr. S. UBBIALI, L’uomo
e la speranza. La radice escatologica della storia della libertà, «Rivista liturgica» 81
(1994) 344-362; ID., Gli uomini alla fine. Analisi riflessiva sull’eschaton, «Teologia»
36 (2011) 498-520; ID., L’esigente decidersi viventi, in P. NERHOT (ed.), Il suicidio,
Giappichelli, Torino 2015, 29-40.



perde l’aspetto veritativo. Si confronta allora con le teorie contempora-
nee del dono, al fine di reperire una struttura che conservi sia l’ulterio-
rità che l’alterità. Essa coincide con l’evento, ovvero l’impossibilità di
intendere la presenza secondo il presente.
Nella produzione derridiana la questione escatologica è quindi cen-

trale, essa conserva la peculiarità della decisione umana come ospitale
di quanto avviene. La stessa morte è interpretata quale aspetto dirimen-
te della singolarità assoluta, tramite la categoria di impossibile la fine e
la chiusura del tempo non sono ridotte alla loro coincidenza.

ABSTRACT

Jacques Derrida dialogues with Levinas, Husserl, Heidegger, Hegel.
He considers the identification of time with teleology as aporetic, as it
loses the relationship with truth. In order to find a structure preserving
both otherness and ulteriority, he looks for a new approach in the
contemporaries gift’s theories. The event responds to his quest, it reveals
in fact the impossibility to consider the presence according to the
present.

In Derrida’s production the eschatological question is therefore a
fundamental one, it preserves human decision as the possibility of hos-
pitability to what happens. Death herself reveals the singularity as
absolute, through the category of “impossible” the end and the closure
of time are not coincident.
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« TOUTE CHOSE EST DIEU EN DIEU ».
LE REGARD SUB SPECIES AETERNITATIS

D’HADEWIJCH D’ANVERS (C. 1210-C. 1260)

LAURENCE WUIDAR*

Et je reconnus avec Dieu que Dieu seul est Dieu et toute chose est
Dieu en Dieu et je connus chaque chose comme Dieu lorsque je suis
unie à Lui en esprit, vision IX, p. 631.
Daarmee heb ik leren inzien hoe God alleen God is ; hoe alle dingen
in God God zijn en elk ding als God, wanneer ik in de geest met
Hem verenigd ben, IX, 46-482.

Hadewijch, probablement béguine d’Anvers, est certainement une
des figures originales que les historiens de la philosophie et de la théo-
logie médiévales sont en train de faire renaître. Au goût du jour, elle
passe d’une ombre relative aux feux des projecteurs des monographies
de langue anglaise3. Jusqu’à être aujourd’hui considérée comme pion-
nière de la théologie en langue vernaculaire et inspiratrice d’un Jan van
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*Université de Genève (FNS) – Studio filosofico domenicano (Bologna).
1 Traduction française des visions : Les visions, traduction de Epiney-Burgard Georgette,
Genève, ad Solem, 2000. Les citations ici présentes sont extraites de cet ouvrage.

2 Van Mierlo Jozef, Hadewijch : Visioenen, 2 vols., Leuven, Vlaamsch Boekenhalle,
1924-1925 référence est faite au néerlandais contemporain, le chiffre romain
indique la vision, les chiffres arabes les lignes de la traduction de van Mierlo.

3 De van Mierlo Jozef, « Hadewijch, une mystique flamande du XIIIe siècle », Revue
d’Ascétique et Mystique 5, 1924, p. 269-289 ; p. 380-404 à Mommaerts Paul,
Hadewijch: Writer, Beguine, Love Mystic, Leuven, Peeters, 2004 bien que l’ouvrage
traite plus largement du mouvement des béguines et de mystique au départ du pseudo-
Denys jusque Guillaume de Saint-Thierry. En 1954 sortait déjà au Seuil le recueil de
Poèmes spirituels : Hadewijch d’Anvers, Écrits mystiques des béguines.

DT 122, 1 (2019), pp. 383-407



que l’on pense à sa contemporaine Mechtild von Magdeburg (1208-c.
1282/94)7. L’itinéraire de l’âme à Dieu ne passe pas par une spécula-
tion rationnelle, la raison est dépassée par l’amour – ce que théorisera
Thomas d’Aquin dans sa définition du chemin mystique comme voie
affective ou expérimentale (affectiva sive experimentalis) pour connaître
Dieu8. L’auteur brasse les idées de mort spirituelle, de désir et de dépas-
sement des vertus, d’exil et d’obscurité, de l’être étranger au monde,
voire par lui méprisé car incompris, d’absorption en la divinité, d’abîme
et de jubilation. Les déclinaisons du vocabulaire amoureux inspirées du
Cantique des cantiques ne sont pas absentes, de la valeur attribuée au
goût à l’idée de jouissance qui apparaît comme un leitmotiv de la quê-
te et de l’aboutissement de la voie unitive.
Le récit de l’expérience mystique comme expérience d’union à la

divinité s’articule lui aussi autour de thèmes communs, héritage du récit
de l’extase de saint Paul (2 Cor 12, 1-4). Hadewijch se réfère implici-
tement au modèle canonique, plaçant son expérience au-delà des sens
dès la première vision : « Il m’arracha à mes sens, au-delà de toute pré-
occupation étrangère, pour jouir de Lui dans l’unité » (vision I, p. 14).
Au sein des visions et des vocables de l’union, se dessine un ensemble

de notions qui toutes se réfèrent au regard sub specie aeternitatis faisant
d’Hadewijch une visionnaire mais aussi un auteur à la dense pensée
théologique. La co-éternité de l’être et de Dieu, l’humanité divine et
la divinité humaine, le devenir Dieu et la connaissance de l’essence
des réalités avec sa possibilité conséquente pour l’être de retourner à
toute chose forment une imbrication dont chaque élément sert à com-
pléter le tableau qui se focalise sur le regard humain comme vision
de la réalité du point de vue de l’éternité. Ces éléments sont aussi à
lire en parallèle avec la naissance du Christ en l’âme, thème cher à
la patristique grecque qui refleurit en cette renaissance médiévale.
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Ruysbroeck, voire annonciatrice de certains aspects de la pensée d’un
Maître Eckhart4.
Auteur de Poèmes strophiques (Strophische Gedichten), de poèmes à

rimes plates (Mengeldichten), de visions (Visioenen) et de lettres5,
Hadewijch développe, sur la base d’un solide héritage biblique, patristique
et dionysien, une série de sujets à travers des formes littéraires différentes
sans être imperméable aux influences de Guillaume de Saint-Thierry ou
encore à celles de Richard et Hugues de Saint-Victor. Parmi ces thèmes,
d’une mystique de l’union avec l’Amour silencieux (stille minne) aux
visions apocalyptiques réinterprétées, celui de la vision de Dieu comme
regard humain divinisé mérite d’être analysé non seulement pour la clar-
té de son énonciation mais également pour les échos qu’on lui connaît,
notamment dans les sermons eckhartiens. L’analyse peut être opérée au
départ des visions et occasionnellement corroborée par les lettres, lais-
sant de côté la production poétique de l’auteur.

LES VISIONS

Traditionnellement débitrices des visions de l’Apocalypse de saint
Jean – de la voix de tonnerre, des trompettes retentissantes, des anges
apocalyptiques ou encore des sceaux qui s’ouvrent devant l’élue –, les
quatorze visions d’Hadewijch (c. 1240) font place à la plupart des
grands thèmes de la mystique médiévale, thèmes qui se retrouveront
dans le mysticisme brabançon d’un Jan van Ruysbroeck ou d’un Jan
van Leeuwen6, lecteurs d’Hadewijch et dans la mystique allemande,

4McGinn Bernard (éd.), Meister Eckhart and the Beguine Mystics. Hadewijch of
Brabant, Mechtild of Magdeburg and Marguerite Porete, New York, Continuum, 1997.

5 Pour l’édition de son œuvre : van Mierlo Jozef, Hadewijch : Visioenen, 2 vols., Leuven,
Vlaamsch Boekenhalle, 1924-1925 ; Hadewijch : Strophische Gedichten, 2 vols.,
Antwerpen, Standaard, 1942 ;Hadewijch : Brieven, 2 vols., Antwerpen, Standaard, 1947.

6 Epiney-Burgard Georgette, « L’influence des béguines sur Ruusbroec », in Mommaerts
Paul – De Paepe Norbert (éds.), Jan van Ruusbroec. The sources, content and sequels of
his mysticism, Leuven, Leuven University Press, 1984, pp. 68-85 (l’article en entier est
en réalité sur Hadewijch).

7 Epiney-Burgard Georgette, « Hadewijch d’Anvers, Mechtilde de Magdebourg : thèmes
communs », Ons Geestelijk Erf 66, 1992, p. 71-87 ; Ruh Kurt, « L’amore di Dio in
Hadewijch, Mechtild di Magdeburgo e Margherita Porete », in Temi e problemi nella
mistica femminile trecentesca, 14-17 ottobre 1979, Convegni del centro di studi sulla
spiritualità medievale, Todi, presso l’Accademia tudertina, 1983, pp. 85-106.

8 Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, II, II, q. 97, art. 92, arg. 2.



voire de la nécessité, du regard sub specie aeternitatis comme regard
transformé et magnifié, comme regard humain divinisé. Que la vision
soit ou non un procédé permettant à des voix n’ayant pas la même pos-
sibilité de s’exprimer qu’un maître est une autre question.

LA NAISSANCE QUOTIDIENNE DU FILS

Le point de départ de la transformation de l’être du point de vue
de ce dernier est la possibilité qui lui est offerte de générer quoti-
diennement le Fils de Dieu en soi. Miroir du Dieu fait homme pour
la divinisation de l’humain, l’être peut, s’il le désire, s’il en a la
patience et l’humilité, faire naître en lui le Fils de Dieu. Loin de tout
désir d’omnipotence, loin d’un délire de l’être voulant prendre la pla-
ce de Dieu, la génération quotidienne du Fils se base sur la recon-
naissance de n’être rien – Dieu seul est l’être, les êtres ont l’être par
participation. De ce rien, de ce fond d’humilité qui n’est ni humilia-
tion ni résignation, l’être fait émerger la présence de Celui qui est né
au milieu de rien, dans une étable avec quelques brindilles pour
couche.
Cette idée, souvent développée par Origène entre autres Pères

grecs, se retrouve plusieurs fois sous la plume d’Hadewijch. Elle est
le point de départ de la connaissance divine à laquelle l’être peut
aspirer et participer mais aussi le miroir de la conscience de
l’incompréhensibilité de Dieu. Quelque chose naît dans l’être qui lui
sera à jamais étranger. Ce qui a germé en lui fait partie de lui quand
bien même, mystère au cœur de l’être humain, il ne pourra totale-
ment le comprendre. L’ombre de l’incompréhensibilité divine dans
l’être humain deviendra avec la naissance du discours psychanaly-
tique la part d’ombre qu’est l’inconscient face à la lumière de la
conscience.

Le profond abîme, dans son effrayante obscurité, c’est la fruition
divine dans ses tempêtes secrètes, vision I, p. 24.
De diepe wieling die zo vreselijk donker is, dat is het verborgen stormen
van de goddelijke genieting, I, 213-215.
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Les développements spéculatifs naissent au sein du phénomène
visionnaire. S’ils portent aux mêmes conclusions que les raisonne-
ments d’un Maître Eckhart dans ses sermons ou des théologiens dans
leurs traités et autres commentaires, leur contexte d’énonciation est dif-
férent. Il ne s’agit pas, du moins dans l’intention déclarée, de raison-
ner, mais de traduire ce qui a été perçu et reçu dans l’expérience
visionnaire. L’individu est enlevé au-dessus de lui-même dans un lieu
sans lieu où il reçoit des connaissances. Il est emporté dans l’excessus
mentis où il entend une voix céleste lui communiquer des connais-
sances inaccessibles à la raison. La raison de ces transports et auditions
célestes ne relève pas non plus du domaine rationnel mais du domai-
ne amoureux. Ce qui ne veut pas dire qu’au sein de cette expérience
unitive, ce ne soient des connaissances rationnelles qui se trouvent
communiquées au sujet. L’expérience de la vision ou de l’audition
céleste qui peut caractériser l’expérience mystique inclut les contraires
en dépassant leur opposition. Si la raison est supplantée par l’amour,
elle n’est pas absente de la connaissance reçue mais élevée au carré,
comme, dans la logique mystique, se perdre à soi-même, c’est être éle-
vé au-dessus de soi-même non dans une négation de soi mais dans une
exaltation de soi. Ainsi par exemple lorsque, dans une vision,
Hadewijch participe à la raison divine :

Je vis sa Largeur emprisonnée à l’intérieur, j’entendis toutes ses raisons
avec ma raison ; je vis dans sa poitrine [Jean 13, 23] toutes les jouis-
sances qu’il a de lui-même dans l’Amour, vision VI, p. 48.
Ik zag zijn wijdheid binnen alles besloten. Ik hoorde zijn rede en verstond
alle rede met mijn rede. Ik zag in zijn borst het gehele genieten van
zijn natuur in minne, VI, 62-65.

Au sein de la vision, vue et ouïe intérieures, expansion et intériori-
té, raison et amour, rationalité et affectivité sont unies pour une connais-
sance rationnelle et affective de la divinité qui ira jusqu’à connaître
Dieu comme lui-même se connaît, l’union portant à la non distinction
des êtres où le sujet et Dieu ne sont qu’un. C’est au sein de ce type
d’expérience que Hadewijch reçoit ou conçoit ses vérités autour de
l’éternité de l’instant et qu’elle acquiert la certitude de la possibilité,

386 L. WUIDAR



L’abîme divin dionysien est le lieu où affleurent les images inté-
rieures formées à la lecture des Écritures (l’Agneau de l’Apocalypse,
l’Aimé du Cantique des cantiques, David et sa harpe, la musique accom-
pagnant les fêtes de l’Ancien Testament ; Judith 3, 7) et l’idée de la
naissance de Dieu dans l’âme. Cette naissance s’opère par le simple fait
d’aimer (« les âmes aimantes ») et advient dans le secret. Ce secret n’est
pas seulement le lieu invisible de l’âme que le monde extérieur ne peut
percevoir comme il ne perçoit rien des visions et des images intérieures
qui s’y donnent. Il est secret à l’âme elle-même. En cela la naissance de
Dieu dans l’âme est intimement liée à l’obscurité. C’est ce qui devien-
dra le fond de l’âme chez un Maître Eckhart, ce lieu incréé où Dieu opè-
re sans médiation et qui permet le retour à l’état pré-créatural. La nais-
sance de Dieu s’opère dans le secret des âmes, là où elles sont « cachées
à elles-mêmes », dans l’abîme intérieur où le regard de l’intelligence ne
pénètre pas, ni celui de la raison ni celui de l’intelligence du cœur n’y
parviennent. Le lieu du soi qui demeure inconnu à soi-même. L’anthro-
pologie philosophique mystique interroge l’intériorité de l’être au-delà
des facultés de l’âme ouvrant des fenêtres sur des dimensions encore
plus inaccessibles que le labyrinthe mystérieux de la mémoire si bien
décrit par saint Augustin (Confessiones X, 8, 12-17).
Il est aussi une autre dimension de la naissance secrète de Dieu dans

l’abîme des âmes aimantes et cachées à elles-mêmes qui est celle de sa
temporalité nécessaire. Hadewijch l’évoque deux visions plus loin :

Là je vis et j’entendis les louanges qui viennent de l’Amour silencieux
que cèle l’humilité. […] À ce moment me fut ouvert un ‘ciel nouveau’
[Ap 21, 1] qui ne m’étais jamais apparu jusqu’alors, avec l’alleluia des
séraphins. Et le séraphin cria d’une voix forte : ‘Vois ici le ciel nouveau,
caché, qui est fermé à tous ceux qui n’ont jamais été mère de Dieu, et
ne l’ont pas porté jusqu’à son terme’, vision XIII, p. 86.

Daar zag en hoorde ik hoe de lof luidde welke voortkomt van stille minne
die ootmoed in zich bergt. […] En op dat ogenblik werd mij een nieuwe
hemel getoond zoals er me vroeger nog nooit een verschenen was, met het
gezang van de serafijnen, alleluia. En de serafijn riep met krachtige stem :
‘Ziehier de nieuwe verborgen hemel die gesloten is voor al degenen die nooit
moeder Gods geweest zijn en niet volkomen gedragen hebben, XIII, 2-17.
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C’est au cœur de l’être, non pas dans un ailleurs qui serait le mon-
de de l’Autre d’un Dieu lointain, qu’un gouffre s’est ouvert. Autant
inaccessible qu’incompréhensible. Là se meut quelque chose d’ef-
frayant, car incompris, incompréhensible et inaccessible (l’abîme) : le
magma obscur. Ce n’est pas la nuit d’un Jean de la Croix – dans la
Noche oscura l’obscurité est sûreté et promesse d’heureuse aventure –
ni l’absence de Dieu qui génère une traversée de la nuit ou du désert
de la présence. C’est la fruition divine elle-même qui est l’abîme d’une
« effrayante obscurité ». Pas question d’une fruition lumineuse et serei-
ne qui apporte certitude et repos. La présence de Dieu déchaîne des
tempêtes secrètes et c’est bien un non-repos qu’elle entraîne : « Jamais
je ne ressentis l’Amour comme un repos, tant j’étais accablée par la dis-
grâce de l’amour » (vision XI, p. 73). L’abîme ouvert par la fruition est
celui de l’être qui mesure sa capacité d’aimer en prenant pour mètre
l’amour divin. Alors l’être se rend compte de sa défaillance, et la faille
qui est ouverte est celle de la conscience de ne pouvoir répondre
qu’imparfaitement. Simone Weil se souviendra de la mystique médié-
vale rhéno-flamande.
C’est dans cet abîme que naît le Fils :

Je vis un abîme tourbillonnant, très profond, vaste et très sombre. Et
dans ce vaste abîme toutes choses étaient englobées, enserrées et soli-
dement maintenues. La ténèbre illuminait et transperçait tout. […] Je
vis l’agneau prendre possession de notre Aimé. Dans la vastitude, je
vis des fêtes comme si David jouait de la harpe en frappant les cordes.
Alors je vis un enfant naître dans le secret des âmes aimantes, cachées
à elles-mêmes dans les profondeurs dont je parle ; il ne leur manquait
rien sinon de se perdre en elle, vision XI, p. 69-70.
Daar zag ik een wieling dieper dan diep, wijd en heel heel donker. In
deze wieling die zo wijd was, waren alle dingen besloten, heel vast en
heel dwingend. Die donkerte verlichtte en doorzag alles. […] Daarin zag
ik dat het Lam onze Geliefde in bezit nam. In die wijdheid zag ik feest
vieren, zoiets als David die de harp bespeelde en hij gaf de aanslag op
de harp. Toen zag ik een kind geboren worden in de verborgen minnende
geesten. Zij voor zichzelf verborgen in de diepte waarover ik spreek en
niets ontbreekt hun dan daarin ook te verdwalen, XI, 2-6 ; 13-20.
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Le ciel nouveau chanté par l’Apocalypse qui est révélé pour la pre-
mière fois à Hadewijch lors de cette pénultième vision n’est accessible
qu’à ceux qui ont généré Dieu en eux-mêmes. Ces âmes aimantes –
seule condition à cette génération intérieure dans l’abîme inconnu à
l’être lui-même – reçoivent, par la génération, la connaissance du ciel
nouveau. Connaissance qui sera le regard sub specie aeternitatis.
Hadewijch repropose l’image d’Origène qui, dans son commentaire au
psaume 84, 12, invitait tout un chacun à être mère de Dieu. Mais alors
qu’Origène insiste sur le fait que l’intériorité de l’être peut se transfor-
mer quotidiennement en Marie, Hadewijch met l’accent sur la tempo-
ralité. L’œuvre doit être portée à son terme, ce qui ne veut pas dire que
la naissance ne s’actualise pas quotidiennement, mais le dévoilement du
ciel nouveau implique une opération continue, la direction d’un chemin
et le temps de la patience. Une fois le ciel nouveau ouvert, une nou-
velle connaissance s’y déploie qui coïncide avec la naissance de Dieu
dans l’âme. Cette naissance qui est connaissance nouvelle et présence
dans le lieu caché à l’âme elle-même est le point de rencontre entre
l’inconnaissance de soi et l’inconnaissance de Dieu.

DIEU INCOMPRÉHENSIBLE ET LE RIEN SAVOIR

Le thème de l’impossibilité de se connaître soi-même, autre thè-
me cher à la patristique grecque et latine, est le miroir de
l’impossibilité de connaître Dieu. La connaissance de soi est possible
seulement jusqu’à un certain point. Aller jusqu’à ce certain point est
éminemment nécessaire. C’est même le fondement de la progression
sur le chemin spirituel et la condition de l’approfondissement du rap-
port à soi, aux autres et à Dieu. Hadewijch en reçoit une vision qui
lui indique la traditionnelle double nature de l’être humain :

Et l’ange dit : Être humain, comprends et sache ce qu’est cet arbre.
Je le compris et il me dit que c’était la connaissance de nous-mêmes.
La racine pourrie, c’était notre nature fragile, le tronc solide, notre
âme éternelle et la belle fleur, la forme belle de l’homme ‘qui périt
en un instant’ [Is 40, 6-7], vision I, p. 15.
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En de engel sprak : Mens, versta en begrijp wat deze boom is. En ik
verstond het, toen hij mij liet zien dat dit de kennis van onszelf was.
De verrotte wortel was onze broze natuur, de stevige stam de eeu-
wige ziel en de mooie bloem was de mooie gedaante van de mens
die zo spoedig en in één ogenblik vergaat, I, 30-36.

Noblesse de l’être humain mais aussi homme déchu, la connaissan-
ce de soi du chrétien passe par cette double reconnaissance. Mais cet-
te connaissance n’est qu’un premier niveau qui en soutient un autre,
plus profond, qui est celui de la conscience de la part d’ombre. Ce n’est
pas l’être déchu, mais l’impossibilité d’accéder à tous les recoins des
facultés de l’âme (les replis de la mémoire où se cachent les souvenirs
inaccessibles9) et de mettre en lumière le fond de l’âme. Et c’est à cet
aspect que fait écho le Dieu inconnaissable. Bien que dans la vision jus-
tement puisse être fait le don de la connaissance à la fois du quod est
de Dieu et du quid est de Dieu, don de la réponse à la double question
« Qu’est ce que l’Amour et qui est l’Amour? » (vision II, p. 32).
L’aspiration mystique à connaître la réponse se donne à Hadewijch lors
des visions de la Face divine. Toute la sixième vision lui est consacrée.

Ce jour-là, je fus élevée en esprit et menée là où me fut montré un lieu
vaste et impressionnant. Sur cette place il y avait un trône : celui qui y
siégeait restait invisible et inconnaissable […]. Un ange vint […] en
disant : ‘O puissance inconnue et tout-puissant Seigneur, qu’honneur,
vénération te soient rendus par cette femme qui te visite en ce lieu
secret […]. C’est elle, Seigneur, qui vient te visiter en esprit (pour
savoir qui Tu es), toi l’Incompréhensible’, vision VI, p. 46.
En toen werd ik opgenomen in een geest en ik werd geleid naar waar
mij een hoge, ontzagewekkende plaats getoond werd en op die mach-
tige plaats stond een zetel. En die daarop zat kon men niet aankij-
ken en niet begrijpen […]. Er kwam toen een engel […] zeggend :

9 Augustin, Confessiones, X, 16, 14.



En toen hoorde ik een stem tot mij spreken, vreselijk en nooit gehoord.
In een verschijning sprak ze tot me en zei : Zie wie Ik ben. En ik zag
Degene die ik zocht en zijn aanschijn openbaarde zich zo lichtend ! - ik
kon er in herkennen al de aanschijnen en al de gestalten die ooit
bestaan hebben en bestaan zullen van alle gerechte mensen van wie Hij
eer en dienst ontvangt, VI, 35-41.

Comme la fruition divine n’est pas motif de paix mais d’effrayante obs-
curité, la voix divine n’a rien de doux ou mélodieux, elle est terrible à ima-
ge de sa Face terrifiante. Et pourtant, fruit de la synthèse dialectique
qu’opère le mystique au sein de son expérience, elle révèle de manière clai-
re et lumineuse. La mise en garde de Dieu à Moïse « Tu ne peux voir ma
face, car l’homme ne saurait me voir et vivre » (Ex 33, 20) ne vaut pas
pour la mystique chrétienne, Hadewijch, par le pacte d’amour signé entre
elle et la divinité, se voit régénérée dans la vision de la Face. Non seule-
ment elle voit et elle vit, mais elle acquiert une nouvelle connaissance qui
est celle de l’essence de toute chose et de leur existence en l’éternité avant
d’être placée dans le devenir. La pénultième vision ne fait que confirmer le
dévoilement du visage divin lors d’une extase ineffable, dévoilement qui
est source d’un savoir né dans l’abîme :

Et la Face se dévoila avec tout ce qu’elle contenait ainsi que l’Amour
dans sa splendeur. La Face dans laquelle je connus et vis toute chose :
la hauteur, la largeur, la profondeur [cf. Éph 3, 18]. La jouissance
m’engloutit et je tombai dans l’abîme sans fond. Je sortis hors de mon
esprit, pour cette heure dont on ne peut jamais parler, vision XIII, p. 94.
En het aanschijn ontsloot zich en toonde zich volledig en ook minne die
daar getooid zat : in dat aanschijn waarin ik alle dingen leerde ken-
nen en zag, zag ik hoogte, breedte en diepte. Toen ging mijn genieten
alles te boven, ik viel in de grondeloze diepte en kwam buiten de geest
– een tijd waarover men nooit iets zeggen kan, XIII, 196-232.

Sans que Hadewijch ne décrypte si cette impossibilité de parler – lit-
téralement ce « ne jamais pouvoir dire » (nooit iets zeggen kan) – est une
limite du langage et de ses capacités à traduire l’expérience de la jouis-
sance ou un interdit sur le modèle paulinien, saint Paul, dans son extase,
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O ongekende macht en almachtige, grote Heer, hiermee zij U hulde
en eer gebracht door deze vrouw die U komt opzoeken in uw ver-
borgen plaats. […] Zij is het, Heer, die U in de geest komt opzoeken,
- wie zijt Gij, waar men U niet begrijpt ?, VI, 9-31.

La connaissance qui sera révélée à Hadewijch dans la vision de la
Face divine, qui sera la réponse à sa question « Qui es-tu ? », la mène-
ra à la connaissance de l’essence de toute chose mais aussi au rien
savoir ou expression apophatique du sommet de la connaissance. Ainsi
le lieu de la révélation qui est moment de l’extase porte au rien savoir :

Là je restais perdue, engloutie au-delà de toute intelligence : inca-
pable de rien savoir, de rien voir, de rien comprendre sinon d’être
une avec Lui et d’en jouir. Je restai dans cet état moins d’une demi-
heure [Ap 8, 1], vision VI, p. 48.
Daar bleef ik in verzwolgen en verloren, buiten alle begrip : geen weten,
noch zien, noch verstaan van iets anders dan één te zijn met Hem en
Hem te genieten. Daarin bleef ik minder dan een half uur, VI, 74-78.

La connaissance rationnelle et discursive de Dieu participe de l’extase
mystique, elle-même décrite et mesurée en référence au modèle apoca-
lyptique. Les abîmes de la non-connaissance dyonisienne s’enrichissent
d’un vocabulaire qui, à partir du XIIème siècle, développe les prémisses
patristiques. Un Jan van Ruysbroeck se fera le chantre des descriptions
extrêmes des engloutissements, blessures et béances divines. Hadewijch,
elle, allie l’utilisation des vocables témoignant de l’expérience extrême
de l’union divine aux conséquences gnoséologiques. Le rien savoir, rien
voir, rien comprendre dyonisien sont la conséquence du dépassement de
toute intelligence humaine dans l’excessus mentis et l’union divine vécus
par Hadewijch. C’est là que se donne la réponse :

J’entendis une voix terrible et inouïe me dire comme une apparition :
‘Vois qui Je suis’. Et je vis celui que je cherchais ; et sa Face le
révélait avec une telle clarté que je reconnus en elle toutes les appa-
rences et toutes les formes qui furent et seront jamais, dont il reçoit
à juste titre hommage et service, vision VI, p. 47.
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ayant entendu des paroles ineffables qu’il ne lui est pas permis de dire
(2 Cor 12, 4). Quoi qu’il en soit, la vision de Dieu est lieu et moment
de connaissance et compréhension de toute chose du point de vue de
l’éternité, de toute chose comme réalité contenue de l’éternité pour
l’éternité dans l’éternité divine, entraînant une perte de soi, engloutisse-
ment, chute abyssale.
La Face est lieu originaire de tout créé passé, présent et futur

ouvrant la porte à l’intuition de l’éternité de toute chose en Dieu dont
le corollaire est l’aspiration au retour actuel à l’origine incréée.

LE RETOUR À L’ORIGINE

L’exemplarisme dévoilé durant l’extase ou l’existence de toute chose
dans l’éternité divine mène à penser la co-éternité de l’être et de son ori-
gine. En son existence idéale dans le sein de l’Éternel, l’être partageait
les caractéristiques de la divinité non par la modalité de la participation
à mesure humaine mais de manière identique. C’est dans cette perspec-
tive que l’ange, dès la première vision, s’adresse à Hadewijch :

O puissante et forte, toi qui as triomphé du Dieu fort et puissant dès
l’origine de son Être même qui est sans commencement, toi qui avec
Lui dois exercer ton emprise d’éternité en éternité, lis et comprends!,
vision I, p. 16.
Gij die inzicht hebt, geleid als ge wordt door de rede, door de rede
van de grote God, lees en versta de wijze les welke deze boom, die
door de andere heengroit, leert, I, 63-66.

D’inspiration apocalyptique dans ses tonalités impérieuses, le passa-
ge révèle non seulement l’idée de co-éternité de Dieu et de l’être mais
également celle de co-responsabilité (« toi qui avec Lui dois exercer ton
emprise ») de Dieu et de l’homme dans l’attention portée au monde, du
soin au bon gouvernement de celui-ci comme le rappelle l’Ascelpius10

10 Par ex. Ascelpius, 6.

et, à travers eux, une Hildegard von Bingen dont les visions serviront
de modèle aux générations suivantes. Le thème est repris tel quel plus
avant dans la même vision. La source apocalyptique y est encore plus
évidente. Hadewijch voit un visage orné de boucles blanches (Ap 1, 13-14
où Jean voit « un être qui semblait un Fils d’homme […] sa tête et ses
cheveux étaient blancs comme la laine blanche ») d’une ineffable beau-
té : « lorsque je le vis, je tombai à ses pieds » (vision I, p. 24 ; voir
Ap 1, 17 : « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort mais
il posa sur moi sa main droite, en disant : Ne crains pas. Moi, je suis
le Premier et le Dernier »). Mais l’apparition plus que souligner
l’altérité entre Dieu et l’être réaffirme dans la voix qui s’élève du visa-
ge aux boucles blanches leur identité dans l’éternité : « Lève-toi, car tu
es élevée en moi sans commencement, en toute liberté et sans chute »
(vision I, p. 24). L’être avant son commencement n’est pas racine pour-
rie, tronc solide et belle fleur, une nouvelle connaissance de soi advient
qui est celle de son origine divine là où tout chose est éternelle. Ce que
décrira Maître Eckhart, transposant le contenu de l’expérience mystique
dans ses sermons :

Là j’étais moi-même, là je me voulais moi-même et me connaissais
moi-même pour faire cet homme que voici. C’est pourquoi je suis
cause de moi-même selon mon être qui est éternel, et non selon mon
devenir qui est temporel. Et c’est pourquoi je suis non-né, et selon
mon mode non-né je ne puis jamais mourir. Selon mon mode non-
né, j’ai été éternellement et suis maintenant et dois demeurer éter-
nellement, Eckhart, sermon Beati pauperes spiritu, quia ipsorum est
regnum coelorum11.
Und dort wollte ich mich selbst und dort erkannte ich mich selbst als den,
der diesen Menschen schuf. Darum bin ich Ursprung meiner selbst, nach
meinem Wesen, das ewig ist, nicht nach meinem Werden, das zeitver-

11Maître Eckhart, Les sermons, traduits et présentés par Gwendoline Jarczyk et
Pierre-Jean Labarrière, Paris, Albin Michel, 2009. Toutes les traductions sont tirées
de cet ouvrage.



même qui advient en vertu de la mort spirituelle et de l’élévation gra-
tuite de la divinité transformant l’être qui, selon la formule de Maxime
le Confesseur dans les Ambigua13, devient par grâce ce que Dieu est par
nature. L’« être en lui » qui élève l’être hors de soi-même annule les
caractéristiques humaines – on retrouve l’être hors de ses sens de la
première vision – et jusqu’à la possibilité de recevoir quelque chose de
la divinité. Il n’est plus possible de recevoir car l’union est devenue
unité et dans l’unité toute différence est abolie. Le règne de la non-dis-
tinction n’atteint pas seulement les personnes divines – le fond de l’âme
eckhartien ne demande-t-il pas d’être introduit « là où jamais différen-
ce ne pénétra, ni Père, ni Fils, ni Saint Esprit » (Eckhart, sermon 48) –
mais également Dieu et l’individu. Et lorsque l’individu doit quitter la
non-distinction – l’extase ne dure qu’un instant, une demi-heure, une
heure : la description de la durée, fondée sur la mesure apocalyptique,
rappelle que tout s’ancre dans l’expérience – il connaît l’exil et les
souffrances de l’exil.

Alors je reviens à moi dans une souffrance renouvelée qui doit
m’accabler jusqu’au jour où je retournerai dans ce lieu d’où je suis
sortie, vision VIII, p. 60.
Toen kwam ik weer tot mezelf : iemand met nieuw, erg harteleed en
die dat altijd zal blijven voelen tot de dag waarop ik dààr weer in
opgenomen word waar ik nu vandaan kwam, VIII, 113-116.

La sortie de soi du mystique est la possibilité de rentrer en son
soi véritable, originaire, hors du temps. Il porte en lui la nostalgie du
lieu d’où l’être est sorti, la nostalgie d’une unité qui est perfection.

L’ancienneté que j’avais était dans la nature parfaite de mon être
éternel, bien que je fusse débutante dans ma nature extérieure
(créée), vision XI, p. 71.
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loren ist. Aufgrund des Werdens bin ich geboren, und sofern ich
geboren bin, kann ich sterben. Sofern ich ungeboren bin, bin ich ewig
gewesen, bin ich jetzt und werde ich ewig dauern, Predigt 52 Beati pau-
peres spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum12.

Le retour à l’état pré-créatural s’actualise dans l’expérience mys-
tique où l’union divine est réunion de l’être avec son principe. Il ne
s’agit pas seulement de l’union amoureuse sur le modèle du Cantique
des cantiques, mais d’un retour à l’éternité comportant l’identité entre
l’être et Dieu. La divinisation de l’homme, passée par l’Incarnation et
la naissance du Fils dans l’âme, se donne aussi dans l’excessus mentis.
Indépendamment de la forme et des modalités de transmission du
savoir, la perspective mystique rencontre la perspective spéculative en
ses conclusions. Le contenu des visions d’Hadewijch épaule la pensée
discursive d’un Eckhart. Et vice versa. Ce dernier parle de connaissan-
ce de Dieu in extasi mentis même si ses écrits ne partent pas de la
connaissance expérimentale et affective de Dieu qui définit le mystique.
La pensée théologique – cautionnée par la forme visionnaire de la

communication du savoir transmis – d’Hadewijch adopte les mêmes
expressions pour affirmer l’identité de l’être et de Dieu lors de
l’excessus mentis.

Être en lui hors de l’esprit, cela dépasse tout ce qu’on peut recevoir
de Lui et ce qu’Il peut réaliser en Lui-même. Et là on n’est rien
moins que Lui-même, vision XIV, p. 100.
Buiten de geest in Hem zijn dat overtreft al wat men van Hem
hebben kan en wat Hij zelf vermag te bewerken. En dan is men niet
minder dan wat Hij is, XIV, 133-136.

Être « rien moins que Lui-même » (littéralement « rien de moins
que ce qu’Il est » : niet minder dan wat Hij is) signe la déification de
l’être, corollaire à l’exemplarisme. Cet « être en lui » réservé au retour
après la mort, se donne dans l’instant de l’extase mystique, celle-là

12 Disponible sur http://www.meister-eckhart-gesellschaft.de

13 Par ex. Maxime le Confesseur, Ambiguum 7. En langue française sur ce thème,
Larchet Jean-Claude, La divinisation de l’homme selon Maxime le Confesseur,
Paris, Le Cerf, 1996.



La divinisation est une conformation au Christ qui décline la
génération du Fils dans l’âme. La double nature du Christ revêt l’être
divinisé parfait lorsqu’il œuvre selon les vertus, imparfait lorsqu’il
subit les manques inévitables de la nature humaine.
La génération du Fils était le fruit des âmes aimantes, la divini-

sation de l’être devenu Dieu est l’actualisation des dons de l’Esprit.
Devenir Dieu avec Dieu n’est pas se soustraire à la condition humai-
ne, mais tenter la suite de la naissance de Dieu dans l’âme qui est
l’avènement de la Pentecôte quotidienne. Lorsque le Christ quitte ses
disciples, il leur annonce qu’avec son Père il leur enverra l’Esprit
(Jean 14, 16), chemin de vérité qui permettra de se souvenir de
l’absent. Sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété et crain-
te de Dieu : lorsque les sept dons de l’Esprit habitent le sujet, celui-
ci atteint la divinisation sans oublier que jusqu’à la dernière heure il
appartient à l’humanité.
Parfois la divinisation comme aboutissement de l’union comporte

une idée de progression : « La satisfaction totale, c’est de croître
pour être Dieu avec Dieu » (vision VII, p. 52). Cette totalité pour
être telle, à nouveau, intègre l’humanité dans ses diverses dimen-
sions. Si la divinisation inclut l’humanité de Dieu, l’homme divinisé
participe également de la souffrance. « Tous les manques » (de la
citation précédente) sont souffrances. C’est bien parce que l’humanité
du Christ est au centre de la pensée d’Hadewijch qu’elle unit dans
sa propre divinisation force et souffrance, toute-puissance et fragilité.
La vision est lieu de dons divins – « c’est là qu’il voulait […]
m’enrichir de sa surabondance » (vision XIII, p. 96) – et moment de
divinisation de l’être passant par l’imitation de la passion de Dieu.

Cette nouvelle force provenait de son être même : être Dieu avec ma
souffrance à son exemple et en Lui semblable à ce qu’Il était pour
moi quand Il était homme et vivait pour moi, vision XIV, p. 96.
Het was een nieuw vermogen, een kracht die uit zijn eigen wezen
kwam. Ze stelde min in staat, door te lijden zoals Hij en in Hem, god
te zijn voor Hem zoals Hij dat was voor mij, toen Hij als mens voor
mij leefde, XIV, 11-15.
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Ik was ook wel oud, maar dit dan naar de natuur van mijn eeuwig,
volmaakt wezen, al was ik nog aankomende wat mijn aardse natuur
betreft, XI, 49-52.

La temporalité nécessaire à la génération du Fils dans l’âme (« por-
té jusqu’à son terme ») se complète dans la conscience de la tempora-
lité nécessaire à l’être pour être au monde. La nature extérieure n’est
pas inférieure à la nature parfaite, elle en est la manifestation. Comme
l’essence des choses, connue dans la nature parfaite, est reconnue dans
l’acte visionnaire. Sur terre, le mystique accède alors à une vision de
Dieu qui est acquisition du regard divin. Alors l’être voit comme Dieu
voit et en cela il voit Dieu. Alors il devient Dieu14.

DEVENIR DIEU

Reçois les sept dons de mon esprit, la force et l’aide de mon Père dans
les œuvres parfaites de la vertu par lesquelles on devient Dieu avec
Dieu et on le reste éternellement, mais sens toi humaine dans tous les
manques qui frappent l’humanité, le péché excepté [Heb 4, 15], vision
I, p. 27-28.
Heb de zeven gaven van mijn Geest en de kracht en de hulp van mijn
Vader om volmaakt de deugden te beoefenen – zo wordt men God en
blijft het voor eeuwig. Maar voel ook dat ge mens zijt door al de
zwakheden te ondergaan die tot het mens-zijn behoren, de zonde
alleen uitgezonderd, I, 314-319.

14 À partir du Christ répondant aux Juifs et affirmant « N’est-il pas écrit dans votre
Loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? Elle les appelle donc des dieux ceux à qui la
parole de Dieu s’adressait, et l’Écriture ne peut être abolie » (Jean 10, 34-35). Voir
aussi 2 Pierre 1, 4 : « nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands,
pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine » la formule est
spécialement développée par les Pères grecs et pour le monde latin voir par
exemple Boèce (De consol. Phil., III, X, 23-25 ; IV, III, 10).



l’union mystique. C’est pourquoi Hadewijch désire d’abord combler
l’humanité de Dieu et par elle être comblée (« que son humanité
s’unisse fruitivement à la mienne », vision VII, p. 52) avant de com-
bler et d’être comblée par sa divinité (« Et je voulais qu’en un seul
esprit, intimement, il jouisse de moi avec sa divinité », vision VII,
p. 52).
Parvenu à être par grâce ce que Dieu est par nature, l’être accè-

de à ce nouveau regard qui est nouvelle connaissance.

Et je reconnus avec Dieu que Dieu seul est Dieu et toute chose est
Dieu en Dieu et je connus chaque chose comme Dieu lorsque je suis
unie à Lui en esprit, vision IX, p. 63.
Daarmee heb ik leren inzien hoe God alleen God is ; hoe alle din-
gen in God God zijn en elk ding als God, wanneer ik in de geest met
Hem verenigd ben, IX, 46-48.

Que ce soit par la naissance du Fils dans l’âme ou par l’union,
l’analogie entre Dieu et l’âme – faite à image de Dieu (Gen 1, 26)
– devient identité dépassant et l’analogie et l’union – ce qui se com-
prendra mieux avec l’avènement de la notion de fond de l’âme là où
le fond de Dieu chemine à partir de lui-même.
Il y a plus que l’idée selon laquelle tout créé reproduit l’exemplaire

divin préexistant depuis l’éternité dans le regard divin. Il y a la recon-
naissance d’une identité originaire. Et la transformation du regard qui
perçoit l’essence de toute chose au-delà de leur apparence et de leur
forme. Alors le sujet ne voit plus à la manière des êtres humains, mais
voit au-delà des similitudes, au-delà de la surface des choses. Ce qui
fait dire à saint Jean l’évangéliste, parlant à Hadewijch lors d’une de
ses visions : « toi tu les [les choses] as vues totalement ouvertes, […]
tu sais ce qu’elles sont » (vision V, p. 42). À nouveau, dans cette vision
est affirmée l’indissociabilité entre la connaissance de l’essence des
choses – des choses dont la surface s’efface pour laisser entrevoir ce
qui est normalement caché, du regard transformé par l’expérience qui
pénètre sous la surface des apparences – et la connaissance de Dieu.
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Le don d’une force divine naît d’une faiblesse, comme la rédemp-
tion naît de la mort sur la croix. Il ne peut y avoir d’expression plus
claire de la divinisation de l’homme passant par la com-passion, par
le pâtir ensemble, le partage des souffrances qui est reconnaissance
que les souffrances actuelles et intimement individuelles (« ma souf-
france ») sont l’actualisation du chemin parcouru par le Christ pour
les hommes et n’enlèvent rien à l’enrichissement divin descendu
habiter l’être. L’expression « être Dieu avec ma souffrance » inclut
l’humanité de l’être dans sa divinisation par un Dieu fait homme et
ayant souffert pour l’humanité. Même si ceux qui aspirent à devenir
Dieu préféreraient éloigner le calice de l’humanité et éviter de por-
ter le poids de cette humanité, ce que souligne Hadewijch dans sa
sixième lettre lorsqu’elle affirme que tous voudraient être Dieu avec
Dieu mais que peu désirent être humain avec l’humanité de Dieu.
Cette expression est aussi le complément de l’idée précédemment
énoncée dans la vision VII : le « croître pour être Dieu avec Dieu »
laisse place à la souffrance.

« TOUTE CHOSE EST DIEU EN DIEU »

La divinisation n’est pas un devenir tout puissant mais un regard.
C’est l’avènement du regard divin, la possibilité de voir comme Dieu
voit. Ce regard voit toute chose comme Dieu les voit et voit Dieu en
ce qu’il est – double regard indissociable qui fait dire à Dieu : « Vois
et reçois mon esprit : en toute chose reconnais ce que moi, l’Amour,
je suis en elle » (vision III, p. 34). Voir Dieu est voir qu’il est et ce
qu’il est en toute chose, ce qui transforme le regard de l’individu sur
les choses. À travers le nouveau regard sur les choses l’être est éle-
vé à la vision de Dieu en soi. C’est alors Dieu qui dit à l’âme « Vois
[…] ce que je suis et qui je suis » (vision III, p. 34).
Cette transformation du regard, loin d’être un détachement pour

se complaire en une forme de contemplation désincarnée, intègre
l’humanité. Le regard ne se détourne pas du monde. Car l’humanité
de Dieu et la divinisation de l’homme sont inséparables. Jusque dans
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Et à nouveau, ces connaissances données dans l’union, sont la consé-
quence de l’unité retrouvée en ce qu’en l’origine tout reposait et était
connu dans le sein de l’éternité.
Saint Jean s’adressant à Hadewijch lui disant Tu sais ce que sont

les choses, fait écho à Hadewijch s’adressant à Dieu et lui disant :
« vous m’avez prise en vous et m’avez fait connaître ce que Vous
êtes » (vision V, p. 43). Le prendre en soi est condition de dépasse-
ment d’une connaissance des surfaces pour appréhender et faire sien-
ne l’essence. Cette connaissance naît dans l’union, quand bien même
l’union mystique se distancie de l’union future par sa dimension tem-
porelle. La vision V se conclut justement sur cette dimension sans
que la durée limitée de l’union n’en diminue ni la valeur ni la por-
tée gnoséologique. Hadewijch reçoit en effet la certitude que la sua-
vité divine vécue dans l’union passagère est la même que celle qui
s’actualisera dans l’éternité. En cela l’union mystique anticipe en tout
– suavité, connaissance des essences, connaissance de Dieu, ravisse-
ment – le retour définitif à l’origine de l’être. Si l’expérience de
l’union place pour un instant l’individu dans son état futur, le regard
sub specie aeternitatis et la connaissance qu’il y reçoit, quant à eux,
demeurent dans l’être et le transforment durablement. Le mystique ne
verra plus jamais comme il voyait avant. Il voit toute chose dans ses
raisons éternelles et cette vision de l’essence des choses et de Dieu
perdure comme nouvelle connaissance indéracinable.
Certaines lettres de Hadewijch reproposent la relation dynamique

entre union divine et connaissance de l’essence des choses et de
l’essence divine. Dans l’union, l’être sort de lui-même, se perd à soi
pour être élevé, absorbé et réintégré entièrement en Dieu. Cette sortie
de soi qui est un retour en Dieu génère par le fait même d’appartenir
nouvellement à Dieu jusqu’à l’assimilation qui devient identité (c’est
l’affirmation « là on n’est rien moins que Lui-même » de la vision
XIII) la nouvelle connaissance des choses et de Dieu. Dans la lettre
XXII, le thème revient sur le ton du conseil : « celui qui veut com-
prendre Dieu et savoir ce qu’il est en son nom, et dans son essence, il
faut qu’il soit entièrement de Dieu – qu’il le soit au point de s’être per-

du lui-même »15. Alors, sortie de soi, l’âme entre dans la vision de
Dieu : « [elle] regardait Dieu en Dieu et elle vit Dieu en sa totalité et
en son effusion » (lettre XXVIII, p. 257). La manifestation de Dieu à
travers la création (« en son nom ») et dans son essence (« Dieu en
Dieu »), sa connaissance moyennant les choses et sa connaissance
immédiate est sa pleine connaissance (« en sa totalité »). Et cette tota-
lité de Dieu peut devenir le bien propre de chaque être (lettre VI).
Enfin, les lettres ajoutent une idée, qui est celle du lieu de l’être

où s’opère la déification et qui confirme par ailleurs l’importance du
regard dans la pensée d’Hadewijch.

Qu’est-ce que l’âme ? L’âme est un être que Dieu voit, et Dieu est
visible pour elle. […]
L’âme est un chemin par lequel la liberté de Dieu se fraie un passa-
ge à partir du plus profond de lui-même ; et Dieu est le chemin par
lequel la liberté de l’âme se fraie un chemin vers le fond inaccessible
de Dieu, Lettre XVIII, p. 177-178.

L’étincelle de l’âme de la mystique rhéno-flamande et la profon-
deur ou le centre de l’âme évoqué par Thérèse d’Avila dans son
Château de l’âme (Quatrièmes demeures, chapitre 2) développés sur
les traces augustiniennes sont déjà présents dans la définition de
l’âme comme fond duquel l’être voit Dieu et comme chemin où Dieu
avance à partir de lui-même. De même, le fond de Dieu eckhartien
se trouve déjà pleinement dans l’idée de Dieu se frayant un passage
« à partir du plus profond de lui-même ».
« L’abîme appelant l’abîme » (Psaume 41, 8) devient chemin. Le

chemin où avance Dieu et celui où l’âme chemine vers les régions
inaccessibles a sa raison et a sa conscience. La croisée des chemins

15 Hadewijch d’Anvers, Les lettres (1220-1240). La perle de l’école rhéno-flamande,
traduites du moyen-néerlandais et présentées par Paul Marie Bernard, s. l.,
Le Sarment, 2002, p. 205. Toutes les citations des lettres présentées ici sont extra-
ites de cette traduction.



le devenir Dieu, l’être « rien moins que Lui-même » et la déifica-
tion, la liberté de l’âme et le chemin que Dieu se fraie dans le fond
de l’âme à partir de sa propre profondeur sont autant de thèmes
qu’Hadewijch développe en théologienne. Elle ne récupère pas seu-
lement la tradition de la mystique nuptiale d’un Bernard de Clairvaux
ni n’étend simplement le vocabulaire du Cantique des cantiques dans
ses descriptions des embrassades divines. Elle poursuit le travail des
Pères lorsqu’ils traitent de la naissance du Christ dans l’âme, elle se
situe dans la ligne dyonisienne lorsqu’elle prône le rien-savoir et
affirme l’incompréhensibilité de Dieu, elle place l’Incarnation au
centre du processus de divinisation et conclut sur le regard sub spe-
cie aeternitatis qui est la possibilité offerte à l’âme de voir comme
Dieu voit ayant rejoint son origine éternelle et posant dès lors le
regard de l’éternité sur toute réalité contingente.
Ce regard transformé par l’expérience unitive permet de voir tou-

te chose par delà la surface qui les recouvre. Ce regard est le deve-
nir Dieu et s’identifie à l’âme – Qu’est-ce que l’âme ? Un être qui
voit Dieu. Il indique comme l’être divinisé, transformé par le nou-
veau regard qui voit toute chose comme Dieu les voit, transforme
également ce qu’il voit. Il regarde toute chose dans leur essence, il
comprend l’éternité de chaque instant car il voit toute chose comme
l’éternel les voit. Dans le regard divin – de Dieu ou de l’être divini-
sé – tout est simplement. Sans devenir ni composition, tout demeure
dans l’identité éternelle. C’est bien pour cela que voir Dieu est deve-
nir Dieu et n’être rien moins que Lui-même. Avoir rejoint le lieu
immobile de son origine mystérieuse dans un instant inénarrable et
même si cet instant de l’union devenue identité n’est que passager,
le regard, lui, s’en trouve modifié à jamais. L’être voit nouvelle-
ment : les choses, et ses propres manques et souffrances. La divini-
sation est se vêtir de l’humanité de Dieu en comprenant que les souf-
frances non seulement sont partie intégrante de la nature humaine
mais que cela n’affecte pas sa nature divinisée. Alors le retour à
l’origine incréée est pleinement ancré dans l’expérience actuelle du
regard quotidien sur toute chose et des souffrances quotidiennes inté-
grées. La naissance de Dieu dans les âmes aimantes qui laissent le
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est ce lieu invisible où quelque chose se passe sans que ce quelque
chose ne puisse être investigué. Ce point de rencontre qui est croisée
des chemins est possible parce qu’un double mouvement est à
l’œuvre, double mouvement présent dans les deux définitions de
l’âme qui est tantôt le voir Dieu et l’être vu par Dieu, tantôt
l’avancée de Dieu dans l’âme et l’avancée de l’âme vers Dieu.
L’idée de chemin exprime la réciprocité entre Dieu et l’être

humain (et l’âme et Dieu sont un chemin). La distinction n’est que
de direction, traduite par la différence entre « Se frayer un passage
à partir de » et « Se frayer un passage vers ». Dieu se fraie un pas-
sage dans l’âme, dans chaque âme qui est le chemin de Dieu, à par-
tir de soi-même. « Dieu se fraie un passage à partir du plus profond
de lui-même » est ce mouvement de Dieu vers Dieu à travers l’âme
qui, traversée, s’en trouve transformée. L’âme, elle, se fraie un che-
min vers ce même fond de Dieu. Elle tend à ce qui est inaccessible
à tout regard extérieur et si elle peut aspirer, librement, à s’identifier
à Dieu en la déification c’est parce que ce fond de l’âme peut entrer
en contact direct avec le fond de Dieu. Ce qui permet l’immédiateté
du rapport jusqu’à l’identification au-delà du rapport et de l’union est
l’essence libre que Dieu et l’âme partagent.
Dieu et l’âme sont tous les deux des chemins où s’exerce la liberté

de l’autre. L’âme est un chemin où s’exerce la liberté de Dieu et Dieu
un chemin où s’exprime la liberté de l’âme. Si le premier opère à par-
tir de lui-même et si la seconde tend à ce lui-même divin pour s’y assi-
miler, la différence s’efface devant la liberté qu’ils partagent.

CONCLUSIONS

La richesse spéculative de la pensée médiévale se développe aus-
si loin des traités et autres sermons. On a beau diviser la connais-
sance rationnelle et spéculative de Dieu de la connaissance affective
et expérimentale, à la lecture de certains recueils de visions mys-
tiques force est de constater qu’au sein de l’expérience de l’union
naît une pensée d’une épaisseur spéculative non négligeable. La
vision de Dieu et la connaissance de l’essence des choses et de Dieu,
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ABSTRACT

To see God and to know the essence of all reality, to become God
and to be “Nothing less that Himself”, to discover the freedom of the
soul and the path God is walking in the deepest part of the soul from
His deepest unknown part. These are some of the themes Hadewijch
analyzes in her visions. The richness of medieval speculation is to be
found in sermons for instance, but also in mystic literature. The reading
of Hadewijch’s Visions proposed in this short article gives an example in
which rational and speculative knowledge of God meets affective and
experimental knowledge of God in an inseparable way. Within the
experience of divine union, a thought of deep speculation arises. One
of the main points of the article is how, in her Visions, Incarnation
is a central point of becoming God and how Hadewijch develops
the sub specie aeternitatis look as the possibility offered to each soul
to see as God is seeing. To become God is about changing our way
of seeing the world. It is about being able to see every single reality,
weakness and pain included, in a new way.
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temps au regard de s’approcher sous la surface voire de saisir
l’essence rejoint le don de l’esprit, quand l’être n’est plus matériel-
lement là, né pour faire naître, mais a laissé place à l’esprit qu’il por-
tait en lui, maintenant envoyé pour que s’exerce une nouvelle liber-
té. La liberté de cheminer, sans savoir rationnellement ni où ni com-
ment adviendra la rencontre.

RIASSUNTO

Vedere Dio e conoscere l’essenza delle realtà, diventare Dio ed
essere « Niente di meno di Egli-stesso », scoprire la libertà dell’ani-
ma e il cammino che Dio si crea nel fondo dell’anima a partire dal-
la Sua profondità sono altrettanti temi che la mistica medievale
Hadewijch sviluppa in quanto teologa. La ricchezza speculativa del
pensiero medievale si dà anche al di fuori dei trattati e dei sermoni.
La lettura della raccolta di visioni ivi proposta offre un esempio nel
quale conoscenza razionale e speculativa di Dio e conoscenza affet-
tiva e sperimentale non sono scindibili. Nel cuore dell’esperienza
unitiva, nasce un pensiero di gran spessore speculativo. Hadewijch
non solo recupera la tradizione della mistica affettiva di un Bernardo
di Chiaravalle né solamente estende il vocabolario del Cantico dei
cantici nelle sue descrizioni degli abbracci divini. Continua il lavoro
dei Padri quando trattano della nascita del Figlio nell’anima e si col-
loca nella tradizione dello pseudo-Dionigi quando valorizza il nien-
te-sapere e afferma l’incomprensibilità di Dio. Essa, infine, situa
l’Incarnazione nel centro del processo di divinizzazione e magnifica
lo sguardo sub specie aeternitatis come possibilità offerta all’anima
di vedere come Dio vede. Avendo l’individuo raggiunto la sua origi-
ne eterna, egli è ora capace di guardare ogni realtà contingente con
lo sguardo dell’eternità e quindi di vedere in modo nuovo ogni cosa,
di cui le proprie sofferenze. La divinizzazione è allora rivestirsi del-
l’umanità di Dio.
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Dati questi elementi si giunge all’asserzione centrale del determi-
nismo, l’univocità dell’evoluzione di un sistema, il cui divenire è
fissato in stati che si susseguono, ognuno dei quali è riconducibile
all’azione impressa dalle leggi sullo stato di cose precedente.
Per il Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede

Per determinismo si intende, comunemente, il fatto che le leggi che
governano l’universo (o un suo sottosistema), unitamente alle condi-
zioni iniziali, sono tali da determinare univocamente tutta la sua evo-
luzione temporale3.

L’accento è sul divenire di un sistema, il cui sviluppo è dato in un
solo modo possibile. Mentre la Stanford parla di stati, il DISF si foca-
lizza sulla evoluzione; non è una sfumatura irrilevante, poiché mentre
il termine stato indica un insieme di dati e parametri che descrivono
un certo istante del divenire di un ‘mondo’, sistema implica una evo-
luzione unitaria, qualcosa che si comporta come un tutto attraverso il
mutamento. Nel secondo caso si considera anche il procedere nel tem-
po, indicando una certa unitarietà tra gli stati in modo da parlare di
unità nel sistema, per quanto relativa.
A livello di definizioni il nucleo del determinismo è qui, e su que-

sta base si possono poi costruire diverse interpretazioni e corollari
come il diavoletto di Laplace:

Possiamo considerare lo stato attuale dell’universo come l’effetto del
suo passato e la causa del suo futuro. Un intelletto che ad un deter-
minato istante dovesse conoscere tutte le forze che mettono in moto
la natura, e tutte le posizioni di tutti gli oggetti di cui la natura è
composta, se questo intelletto fosse inoltre sufficientemente ampio da
sottoporre questi dati ad analisi, esso racchiuderebbe in un’unica for-
mula i movimenti dei corpi più grandi dell’universo e quelli degli
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RICCARDO ZENOBI*

DEFINIZIONE DI DETERMINISMO

Secondo la Stanford Encyclopedia of Philosophy

The world is governed by (or is under the sway of) determinism if
and only if, given a specified way things are at a time t, the way
things go thereafter is fixed as a matter of natural law1.

Si può considerare un ambito d’applicazione che va dall’atomo
all’universo, per cui mondo è abbastanza formale per applicarlo a
qualunque oggetto si voglia considerare.

Legge naturale può essere riferito a qualsiasi legge o insieme di
leggi fino alla totalità delle leggi dell’universo; il riferimento a gene-
riche leggi naturali suppone il caso ideale di una conoscenza esau-
stiva di tutto ciò2 che riguarda le leggi che si applicano ad un qua-
lunque mondo genericamente inteso.

Way things are viene resa nella stessa Stanford Encyclopedia
come equivalente a stato di cose, in riferimento alla realtà di ciò che
è esaminato in un generico istante t. Anche qui è supposta l’onni-
scienza sullo stato di cose per eludere ogni possibile critica su una
parziale ignoranza da parte dell’osservatore.

*Laureato in Filosofia (2016) presso l’Università degli studi di Macerata.
1 Hoefer, Carl, “Causal Determinism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring
2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/-
entries/determinism-causal/ consultato il 23/12/2017

2 Non solo la conoscenza delle leggi, ma anche del loro modo di agire sulla realtà.

DT 122, 1 (2019), pp. 408-423

3 G. Tanzella-Nitti, A. Strumia (ed.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede,
Urbaniana University Press, Roma 2002, p. 373.
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esame, e non si sognano di avere l’onniscienza degli stati di cose o del-
le leggi di natura), o elaborando una filosofia della natura ad esso alter-
nativa la quale non costituirebbe una critica diretta al determinismo; è
d’altronde difficile rigettare in blocco l’asserzione determinista come
falsa, poiché a livello intuitivo è molto ragionevole sostenere che ogni
aspetto del mondo deriva dal suo stato di cose precedente.
Trattandosi in definitiva di un ragionamento filosofico, la critica

potrà volgersi contro il quadro teoretico di riferimento in due modi:
o cercando di minare i suoi presupposti di partenza, oppure mostran-
do come, una volta assunti, si possa giungere a delle inferenze che
contrastano con quanto da essi ipotizzato. Qui intendo percorrere
questa seconda via, mostrando come, pur assumendo tutti i presup-
posti del determinismo, quest’ultimo ha dei limiti di applicazione che
discendono dai suoi stessi assiomi filosofici.

LIMITI DEL DETERMINISMO

Ciò che propongo parte dall’assunzione di tutti i presupposti del
determinismo e intende mostrare le limitazioni a cui sono soggette le
sue implicazioni focalizzando la prospettiva sul divenire di cui è
dotato un qualunque sistema; assumendo tale sguardo, qualsiasi realtà
dotata di divenire con caratteristiche che lo definiscono può essere
ritenuta un sistema, al di là del numero e della natura dei suoi com-
ponenti. Ad esempio, il moto rettilineo uniforme e le leggi degli urti
descrivono un divenire a prescindere dal numero delle realtà in esa-
me: una biglia è un sistema quanto una mole di particelle di gas che
urtano, poiché in entrambi i casi il divenire ha la stessa identità
descrivibile con le leggi del moto e degli urti6.
Una precisazione terminologica: poiché la parola divenire non ha

plurale, userò il termine catena causale come suo corrispettivo, sia al
singolare che al plurale; con tali espressioni indico il mutamento a
cui è soggetta una qualunque realtà fisica.

atomi più piccoli; per un tale intelletto nulla sarebbe incerto ed il
futuro proprio come il passato sarebbe evidente davanti ai suoi
occhi4.

Tale ipotesi, sebbene praticamente impossibile da attuare, è conci-
liabile con le definizioni summenzionate di determinismo e, oltre a
porre una pesante ipoteca su come intendere la libertà d’azione del-
l’uomo, mette in risalto come sia del tutto impossibile a livello empi-
rico confutare o dimostrare la veridicità del determinismo, poiché in
nessun esperimento si potrà mai avere una conoscenza esaustiva di ciò
che viene esaminato o delle leggi naturali; tale ricorso all’onniscienza
è infatti ciò che ha permesso al determinismo di sopravvivere nel
dibattito filosofico dall’antichità fino ad oggi, in quanto, non avendo
l’uomo accesso alla conoscenza totale, è impossibile per chiunque ave-
re una prova empirica definitiva a favore o contro di esso.
Nel panorama filosofico contemporaneo il dibattito connesso al

rapporto determinismo/libertà umana ha generato un ventaglio di
posizioni estremamente vasto, che spazia da ipotesi “hard” che nega-
no ogni libertà umana (e nella versione “hardest” anche ogni impu-
tabilità morale) ad altre “soft” che vedono compatibilità tra libertà
umana e determinismo, con maggioranza di queste ultime5.
Per via delle sue peculiarità, il determinismo è una visione squisita-

mente filosofica, in quanto intende abbracciare la totalità del divenire
di un “mondo” sottomettendone lo sviluppo ad una evoluzione univoca
e fissata dalle condizioni iniziali; a causa dei suoi fondamenti e della
sua intenzione di comprendere praticamente tutti gli aspetti della realtà,
nessuna vera confutazione del determinismo potrà nascere da esperi-
menti di laboratorio (i quali indagano solo alcuni aspetti della realtà in
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4 P. Laplace, Essai Philosophique sur les Probabilités, citato nella voce “Causal
Determinism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/determinism-
causal/ consultato il 23/12/2017, traduzione personale.

5 Panoramica estratta da Derk Pereboom, Determinism al dente, Noûs, Vol. 29, No. 1
(Mar., 1995), p. 21. 6 Identicamente, la bianchezza di due fogli ugualmente bianchi è formalmente la stessa.



diventa così un nuovo istante t0 prima del quale non è possibile rece-
dere in maniera del tutto univoca. Restando alle sole assunzioni
deterministe, non sarà più possibile, nemmeno in linea di principio,
risalire univocamente agli stati precedenti l’interferenza, in quanto la
nuova catena causale, con nuove caratteristiche, avrà uno sviluppo e
uno svolgimento che dipenderà dalle stesse leggi di natura le quali
però si applicano, stavolta, su uno stato di cose differente.
Questo è un limite del determinismo, in quanto non si applicano

più le sue conseguenze sulla dipendenza univoca tra stati, e per rom-
pere tale concatenazione è stata sufficiente l’interferenza tra diverse
catene causali che per ipotesi ho assunto essere deterministe.
Sottolineo che l’interferenza che prendo in esame avviene a livel-

lo di divenire, ossia dello sviluppo della catena causale, di almeno
uno dei due sistemi. Nell’ipotesi determinista ogni sistema ha una
sua evoluzione, la quale consiste nel passaggio tra diversi stati di
cose successivi con un collegamento univoco tra loro, che permette
così di parlare di una successione deterministica degli stati. In que-
st’ottica, in ogni sistema soggetto a divenire vi sono aspetti materia-
li del sistema che variano (e che permettono di distinguere tra loro i
vari stati), ma si rinvengono altresì degli andamenti che non mutano
– ad esempio una funzione che descrive la variazione di un parame-
tro – e che consentono di identificare il divenire di tale sistema nel-
la sua interezza come un unico divenire proprio del sistema in esa-
me. Non mi riferisco con ciò alle leggi naturali, ma a certe caratte-
ristiche che si possono rinvenire nel fluire degli stati.
Ogni sistema ha il suo divenire il quale è dato dalla sequenza di

stati di cose successivi, i quali formano una catena causale la quale
ha certe caratterizzazioni proprie che variano a seconda del sistema
in esame. Sistemi diversi, catene causali differenti tra loro, con carat-
teristiche e tratti propri a seconda del divenire in oggetto. Quando
tali catene causali vengono ad interferire tra loro, mutano alcuni trat-
ti delle proprie identità, di conseguenza non si assisterà più alla
sequenza univoca di stati di cose determinata dalla catena causale
precedente, ma si avrà una nuova serie di stati di cose rappresentan-
ti l’esplicitazione della nuova catena causale. Ciò che muta è l’iden-
tità stessa del divenire, il quale, se prima determinava certi stati,
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Come mostrato nel paragrafo precedente, il determinismo sostie-
ne che il divenire di qualunque sistema ha un andamento riducibile
all’azione delle leggi di natura sulle condizioni di una data realtà in
un istante t0 qualsiasi, per cui, con una conoscenza esaustiva delle
leggi naturali e dello stato di cose in un momento qualunque, se ne
può dedurre tutto l’andamento futuro e passato in modo univoco;
partendo da qui, la mia analisi si concentra su ciò che accade quan-
do due differenti catene causali vengono ad interferire, riferendomi
al fatto che ogni catena causale ha certe determinazioni, delle carat-
teristiche che fanno sì da poterla indicare come lo specifico divenire
di una realtà, compresa la sua evoluzione temporale. In questa pro-
spettiva, due catene causali differenti non divergono tra loro per via
della realtà fisica su cui agiscono, ma per le diverse specificazioni.
In una situazione del genere, anche trovandoci nel caso ideale di

due catene causali delle quali conosciamo ogni aspetto7 e riusciamo
a determinare univocamente il loro sviluppo futuro8, in caso di loro
interferenza tale univocità viene a cadere. Ognuna delle catene ha un
proprio mutamento caratterizzabile: passa attraverso certi stati i qua-
li dipendono unicamente dallo stato precedente e dall’azione delle
leggi di natura. Quanto detto si applica al divenire di ogni realtà, ma
solo finché continua ad agire senza subire interferenze esterne.
Nel momento in cui avviene una modifica dell’identità del dive-

nire di almeno una delle catene causali9, si ha dinanzi un altro dive-
nire con determinazioni proprie ed un diverso modo di svilupparsi,
una nuova catena causale con propri stati di cose non riconducibili
agli stati di cose di nessuna delle catene causali precedenti esamina-
te in maniera separata; in tal modo non si ha più la dipendenza uni-
voca dalle condizioni anteriori il momento dell’interferenza, il quale

7 Nell’ottica deterministica qui assunta, la piena conoscenza delle leggi naturali è uno
dei presupposti necessari per sapere ogni cosa del divenire di un sistema.

8 Siamo cioè in presenza di due catene causali per ipotesi deterministiche.
9 Parlare di interferenza implica che almeno uno degli elementi in oggetto subisca
delle modifiche; se nessuna catena causale viene modificata non si ha una interfe-
renza, a rigore di termini.
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dopo l’interferenza con un’altra catena causale (la quale ha una pro-
pria identità differente dall’altra) si troverà a sviluppare gli stati suc-
cessivi a partire dalle nuove caratteristiche assunte dalla catena cau-
sale del sistema.
È così possibile trattare il divenire come un qualcosa di unitario e

riferendosi ad esso in maniera formale, senza cioè entrare nel dettaglio
dei vari mutamenti che avvengono; ed è in questo livello che il deter-
minismo mostra i suoi limiti, poiché tutta la sequenza degli stati di
cose si applica a partire da alcune condizioni di partenza le quali han-
no delle identità definite, le quali mutano nel tempo ma sono sempre
soggette a limitazioni di qualche tipo che le identificano; ecco perché,
appena tale identità viene mutata, non si ha più la stessa catena cau-
sale di prima, in quanto essa sottende una dimensione temporale data
dalla connessione dei vari stati di cose successivi allo stato iniziale –
l’essenza del determinismo è appunto che tali stati sono connessi tra
loro univocamente, da un unico “plot” definito.
All’interno del divenire di un sistema sono presenti le caratteri-

stiche proprie della sua catena causale, ad esempio un andamento
nella variazione di alcuni parametri; se infatti il mutamento non aves-
se delle determinazioni proprie, non avremmo la possibilità di unire
i vari stati del sistema in modo univoco e non potremmo sussumere
il divenire al di sotto di leggi di natura. È la presenza di una costan-
za relativa che permette di parlare di catena causale e non di una
giustapposizione di stati di cose; se non vi fosse un trait d’union tra
i vari istanti temporali, non si potrebbe parlare di un sistema che per-
mane nel tempo, ma solo di più configurazioni che non hanno con-
nessioni tra loro – cosa, questa, esclusa dalla definizione stessa di
determinismo, il quale, anzi, suppone una connessione univoca.
Se prendiamo in esame la definizione del Dizionario Interdisciplinare

di Scienza e Fede risulta evidente che, quando due sistemi con un dive-
nire univoco si trovassero ad interferire, spezzerebbero l’univocità data
dagli stati precedenti l’interferenza, perdendo così la dipendenza da
essi. Se infatti ogni istante dell’evoluzione è determinato e vincolato
dall’azione delle leggi di natura sullo stato di cose precedente fino a
risalire alle condizioni iniziali, l’interferenza di un altro sistema rompe
questa linearità e reversibilità nella dipendenza tra stati.
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Nella definizione data dalla Stanford Encyclopedia il contrasto con
la critica che muovo è meno appariscente per via delle scelte lessicali:
parlare di way things are o di stato di cose pone l’accento sulla stabi-
lità che permane in ogni mutazione, o addirittura sulla rappresentazio-
ne che facciamo descrivendo un sistema. Come ho sottolineato, stato
indica qualcosa di stabile, ma il divenire non viene eliminato dalla defi-
nizione; ciò che cade è il fixed degli stati di cose successivi all’istante
dell’interferenza. Quest’ultima parola è il termine chiamato in causa
nella presente critica: se ammettiamo la possibilità che si dia interfe-
renza tra due evoluzioni temporali di catene causali, avremo che non
c’è più una dipendenza univoca dalle condizioni iniziali.

ESEMPI

Si diano due catene causali A e B, ognuna delle quali ha una pro-
pria evoluzione, univocamente fissata dal momento t0 fino a tfin e
derivata dalle condizioni iniziali a0 e b0 sulle quali agiscono le leggi
naturali. Nel momento di una interferenza nell’istante tx i loro pro-
cessi interferiscono, le caratteristiche si “mescolano” e avremo due
nuove catene causali A’ e B’ date dall’interferenza tra le precedenti,
che partiranno dagli stati di cose ax e bx. Si avrà poi una evoluzione
degli stati di cose delle due catene causali prese separatamente10 fino
a due condizioni finali afin’ e bfin’ nel momento tfin; a causa dell’in-
terferenza, afin e afin’ non coincideranno poiché c’è stata una ricom-
binazione nelle caratteristiche del divenire a cui erano soggette.
Inoltre, risalendo da afin’ e bfin’, possiamo ritornare alle condizioni dei
due sistemi nel momento tx; ma se proviamo a risalire ancora più in-
dietro fino al momento t0, non rintracceremo a0 e b0, ma a0’ e b0’, cioè
due stati iniziali che nella realtà non si sono mai dati. In tal modo
l’interferenza è un nuovo stato iniziale, che ha distrutto la dipendenza
univoca dagli stati precedenti, ossia il cuore stesso del determinismo,
espresso nel termine fixed, ossia univocamente determinato.

10 Nel senso che le due catene non si sono fuse tra loro.
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La dipendenza univoca viene meno anche assumendo l’onniscien-
za del soggetto, in quanto la conoscenza piena riguarda il divenire di
una certa realtà, e restando fermi a ciò che da tale sistema si può
acquisire dal suo sviluppo interno non si può prevedere cosa avverrà
in caso di interferenza con un altro divenire, esterno a tale realtà. Si
conosce ogni aspetto della realtà esaminata e da questo, unitamente
alle leggi di natura, si deriva tutta la conoscenza.
Tale esempio riduce l’universo a sole 2 catene causali che inter-

feriscono un unico attimo, ma porta con sé la conseguenza che
l’onniscienza sugli stati iniziali delle due catene non è sufficiente a
prevedere tutto lo sviluppo futuro in caso vi sia una interferenza tra
esse. Questo ulteriore limite del determinismo implica che vi è qual-
cosa di non prevedibile a priori, non incluso nella conoscenza ini-
ziale onnicomprensiva.
Si può dire che ridurre l’universo a 2 soli sistemi non ulterior-

mente specificati che interferiscono tra loro in un dato momento, dei
quali peraltro conosciamo ogni determinazione ed ogni legge agente,
è una ipotesi ideale. Ma è con tali esperimenti mentali che si posso-
no mettere in mostra i limiti o le eventuali contraddizioni che emer-
gono da teorie come il determinismo, la cui fattibilità empirica è al
livello di un esperimento mentale.
Un esempio preso dal mondo fisico-matematico può rappresenta-

re un’applicazione esplicativa della presente teoria. Mi riferisco al
problema dei 3 corpi:

«Tre masse puntiformi, libere di muoversi nello spazio, si attraggo-
no reciprocamente secondo la legge newtoniana di gravitazione. Si
chiede di determinarne il movimento per qualunque configurazione e
velocità iniziale».

In base a quanto esposto nel libro Filosofia della Natura e della
Scienza, tale problema è all’origine della

scoperta, avvenuta nel 1890 da parte del grande fisico-matematico
francese Henri Poincaré (1854-1912) del fenomeno dell’instabilità
dinamica nello studio di sistemi meccanici classici, non microscopici,
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apparentemente semplici. […] Ebbene, malgrado il sistema fosse
governato da equazioni differenziali, il carattere non-lineare di queste
equazioni, dovuto al fatto che si stava studiando l’interazione fra tre
corpi […] faceva sì che il sistema di equazioni stesso risultasse non
solo non-integrabile – nel senso dell’impossibilità di poter fornire una
soluzione esatta delle equazioni del moto – ma anche instabile11.

Le condizioni iniziali sono conosciute alla perfezione in quanto
poste dal soggetto e l’unica legge che viene considerata è la legge
newtoniana di gravitazione, determinista.
Anche con questa impostazione il risultato del problema è la

“impossibilità di poter fornire una soluzione esatta delle equazioni
del moto”. Non entro nel merito dei calcoli, prendo solo per buona
questa acquisizione, la quale è interpretabile come il risultato di una
interferenza di catene causali distinte che non sono separabili nei loro
effetti. Il tutto procede dalle limitazioni stesse delle realtà prese in
esame, in quanto la legge di gravitazione può considerare solo due
corpi alla volta e descrivere l’evoluzione del loro movimento, le cui
diverse configurazioni sono derivate unicamente dall’azione di tale
legge sulle condizioni iniziali poste dal soggetto; trovandosi di fron-
te ad un numero superiore di corpi, si ha una pluralità di catene cau-
sali; essendoci più catene causali, esse interferiranno perturbandosi
vicendevolmente.
Nel caso i 3 corpi siano Sole, Terra e Luna, si avrebbe in con-

temporanea l’orbita della Luna intorno alla Terra e di questi due
intorno al Sole (più altre combinazioni di sistemi dovuti alle intera-
zioni reciproche), descrivendo così due catene causali le quali, in
questo caso, interagiscono di continuo, interferendo ininterrottamen-
te – cioè mescolando di continuo i propri stati di cose, portando così
a sempre nuovi “stati iniziali” che spezzano la dipendenza univoca
dagli stati di cose precedenti.

11 G. Basti, Filosofia della Natura e della Scienza, Lateran University Press, Roma
2002, p. 144.
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Rispetto al primo esempio il problema dei 3 corpi è una elegante
rappresentazione concreta di cosa possa significare interferenza tra
catene causali, con l’ulteriore pregio della semplicità data dalla fami-
liarità con il sistema Sole-Terra-Luna. Quanto esposto vuole essere una
esemplificazione a supporto di quanto riportato nei paragrafi precedenti
e va letto alla luce di quanto in essi sostenuto, non già come un pro-
blema fisico-matematico preso in sé stesso e portato di peso in campo
filosofico. Il determinismo è una visione che riguarda la filosofia del-
la natura alla luce della quale si vogliono interpretare tutti i processi
del divenire fisico; lo scopo di questi due esempi era di fornire un
modello pratico di come, pur assumendo l’ottica determinista in tutti i
suoi aspetti, si danno comunque dei limiti a ciò che il determinismo
può spiegare, per quanto la formulazione di quest’ultimo possa essere
intuitivamente semplice e accettabile; tali limiti valgono a prescindere
dalle scoperte scientifiche che sono state fatte negli ultimi anni, spe-
cialmente nel campo delle scienze della complessità (delle quali il cita-
to libro di Gianfranco Basti contiene diversi esempi12), che suscitano
qualche difficoltà nella loro assimilazione in una filosofia della natura
prettamente determinista; tuttavia il formalismo matematico impiegato
per descrivere i fenomeni complessi non è alla portata di molti e può
prestarsi a diversi fraintendimenti a livello interpretativo, sia da parte
dello scienziato che dal filosofo, se non si ha una solida preparazione
in diversi campi dello scibile umano.
Non è però basandomi sulla soluzione analitica di un problema di

fisica matematica che ho mosso una critica al determinismo, ma al
contrario ho preso le mosse dagli assunti di quest’ultimo per valutar-
ne i limiti intrinseci; infine, alla luce di ciò, ho interpretato il proble-
ma dei tre corpi supponendo che esso può essere un’esemplificazione
di ciò che si intende con interferenza tra catene causali, senza entrare
nel dettaglio prettamente empirico di cosa consista a livello fisico tale
interferenza, in quanto ciò non è compito della filosofia della natura.

12Op. cit., pp. 142-159.

OLTRE IL DETERMINISMO

Ben pochi sono coloro che negano il determinismo, in quanto
costituisce una risposta molto semplice e intuitiva, tanto che risale ad
un’epoca nella quale la conoscenza della natura era estremamente pri-
mitiva, e non si poteva ricorrere ad argomenti di ordine naturale13 per
limitarne l’ambito di applicazione. Ma al di là di ogni riflessione,
risulta di primo acchito intuitivamente vero che, dato uno stato di
cose soggetto a certe leggi di natura, esso evolverà in accordo a que-
ste; tale definizione grossolana non risulta di per sé assurda, e costi-
tuisce un punto di partenza per un dibattito che vuole affinare la que-
stione e ragionare su di essa, non fermandosi alle intuizioni iniziali.
Stanti le definizioni date14, non è contraddittorio affermare quan-

to sostenuto da Laplace, in quanto, se ogni realtà fisica è vincolata
nel suo divenire, perché non anche l’uomo? Questa estensione d’ap-
plicabilità del determinismo non contrasta con la sua definizione, e
ha il pregio di mettere in mostra l’ottica riduzionista e naturalista nel-
la quale ci si sta muovendo, la quale altrimenti viene veicolata impli-
citamente. Per negare tale implicazione si è ricorso nel tempo a
diverse argomentazioni; coloro che hanno cercato di limitare le pre-
tese del determinismo si sono però quasi sempre mossi “dall’ester-
no”, partendo dalla accettazione della pretesa determinista, alla qua-
le hanno cercato di muovere qualche contraltare a partire da esperi-
menti mentali o interpretando certe scoperte scientifiche che mostre-
rebbero che esso non è fattualmente vero in certi campi della realtà.
In questo articolo ho voluto mostrare che il determinismo ha dei
limiti muovendomi “dall’interno” di esso e senza ricorrere a null’al-
tro che le conseguenze della sua definizione.
Da quanto esposto risulta che l’ottica determinista incorre in qual-

che limitazione alle sue pretese nel caso venga ammessa l’esistenza
di più catene causali interferenti tra loro. Cosa implica ciò? Va nota-

13 Basti tener presente quanto spesso viene chiamata in causa (molte volte abusiva-
mente e fraintendendola) la meccanica quantistica.

14 Vedi il primo capitolo.
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to che non è messa in discussione l’esistenza di stati di cose con
caratteristiche determinate; non si è caduti nell’indeterminismo15 o in
qualche interpretazione non realista di certi aspetti della realtà fisica.
Inoltre la dipendenza univoca è stata interrotta senza mettere in
discussione il principio di causalità, ma solo assumendo la pluralità
delle catene causali. Con ciò non si è negato che in un qualsiasi
istante del tempo ogni aspetto dell’universo ha un valore determina-
to ad esclusione di tutti gli altri, ma si è riusciti ad affermare che ciò
non è sufficiente per sostenere l’ipotesi determinista della dipenden-
za univoca e fixed in ogni istante della storia di un sistema, in quan-
to, allargando un po’ lo sguardo al mondo, possiamo notare continue
interferenze tra infiniti sistemi, i quali fanno sì che i propri valori
mutino in modo non deterministico, creando continuamente delle
nuove “condizioni iniziali” oltre le quali non è possibile recedere
univocamente. Con ciò non voglio affermare che da una interferenza
possa nascere qualsiasi nuovo stato di cose, poiché ciò che si rime-
scola sono le caratteristiche delle catene causali, all’interno delle
quali prende forma il nuovo divenire.
Questo permette di fare un passo ulteriore al di là dei limiti del

determinismo: una volta rotta la dipendenza univoca tra gli stati, riten-
go cada in crisi anche la componente riduzionista e naturalista del
determinismo, in quanto la presenza di più catene causali con una pro-
pria identità fa venire meno il presupposto riduzionista secondo il qua-
le non si ha differenza qualitativa tra sistemi o sottosistemi, poiché la
presenza di più catene causali che caratterizzano il divenire rende que-
st’ultimo qualcosa che non può essere trattato “in blocco”, in quanto
ogni catena causale ha una qualche organizzazione che permette di
identificarla e che agisce secondo il suo modo di operare, a seconda
dell’identità degli stati di cose al suo interno. In poche parole, la pre-
senza di più catene causali dà un limite oltre il quale non è possibile
scomporre e ridurre ulteriormente: non si può quindi trattare l’intero
universo come un unico divenire indifferenziato o come la somma
algebrica di tutti i vari sottosistemi che si trovano ad agire al suo inter-
no senza che il passaggio da un sistema ad un altro importi qualche
differenza. In tal modo emergono tutte le connessioni tra determinismo
e riduzionismo; e l’impossibilità di considerare tutto ciò che esiste
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come un unico sistema il quale si riduce alla somma dei suoi sottosi-
stemi (e così via fino a ciò che può essere considerato componente ele-
mentare) rende possibile la fondazione di differenze qualitative tra le
varie realtà fisiche. Ciò costituisce una ipoteca sul riduzionismo più o
meno implicito in ogni versione del determinismo.
L’implicazione di quanto detto è che non tutto ciò che avviene nel-

l’universo per opera delle leggi fisiche è riconducibile al solo livello
delle componenti elementari della materia, poiché, venendo meno la
dipendenza dalle condizioni iniziali, è necessario considerare qualcosa
di ulteriore che rappresenta la causa della rottura della dipendenza.
Poiché ogni catena causale ha delle proprie caratteristiche che la ren-
dono una catena, non un’altra, si può suggerire che qualcosa di unita-
rio, non riducibile né alla materialità del sistema in oggetto né alle leg-
gi di natura, organizza il divenire di un sistema. Specie nei sistemi bio-
logici15 questo discorso può tranquillamente portare ad ammettere che
le varie componenti materiali si organizzino intorno ad una struttura
(la quale, per definizione, è irriducibile alle sue componenti più ele-
mentari) la quale ha la propria unità datale da una forma intesa nel
senso della filosofia della natura aristotelico-tomista.

CONCLUSIONE

Lo scopo di questo articolo è mostrare come il determinismo
abbia dei limiti che procedono dalla sua stessa identità, esattamente
come ogni teoria ha delle limitazioni, ad esempio il campo di appli-
cabilità o il fatto di avere certe implicazioni e non altre; ciò riman-
da in definitiva alle definizioni delle teorie e dei termini impiegati,
che non permettono di far dire qualsiasi cosa ad ogni visione del
mondo. Ogni identità importa certe determinazioni, che fanno essere
la tal teoria quella specifica e non un’altra.

15 In questi difficilmente si può negare la relativa unità e la coordinazione delle parti.



RIASSUNTO

Ogni teoria ha dei limiti oltre i quali le sue implicazioni non han-
no luogo a verificarsi. Ciò vale anche per una teoria filosofica qual è
il determinismo? È possibile che vi siano dei limiti intrinseci a tale
visione del mondo, che permettano di eludere le sue pretese senza
cadere nell’indeterminismo e nel caos? Soprattutto, c’è qualcosa nella
realtà che non ricade nel suo ambito? In questo lavoro intendo mostra-
re quali siano le limitazioni interne al determinismo, le quali impedi-
scono la pretesa che l’universo sia un semplice dispiegarsi di stati di
cose univocamente concatenati tra loro, dipendenti unicamente dallo
stato precedente e dall’azione delle leggi di natura su di esso evitando
il ricorso all’intervento del caso all’interno degli eventi; il tutto par-
tendo dall’assunzione di tutti i presupposti del determinismo e ammet-
tendo una pluralità di catene causali che si trovassero ad interferire tra
loro; interpreterò in tale ottica il problema dei tre corpi, e suggerirò
una visione della natura che vada oltre i limiti del determinismo.

ABSTRACT

All theories have boundaries and the theories’ implications cannot
be verified beyond these boundaries. Is this the case also when it comes
to a philosophical theory such as determinism? Are there boundaries
for this theory too, so that we are forced to go beyond its assumption,
even though we are not compelled to endorse indeterminism or chaos?
More importantly: is there anything that falls beyond this theory? In
this article, I show that the internal boundaries of determinism entail
that the universe cannot be a series of states of affairs that are univocally
connected to each other so that they depend exclusively on the causal
action of the preceding state of affair and of the laws of nature, thereby
excluding chance. In my analysis, I consider all the assumptions of
determinism and a plurality of causal chains that may interfere with
each other. I will tackle the “three bodies problem” according to this
perspective and I shall propose a theory of nature that goes beyond the
limits of determinism.
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Per affrontare le questioni poste dal determinismo sono partito
prendendo per vera ognuna delle sue caratteristiche, mettendo in luce
che esistono alcuni limiti oltre i quali le implicazioni di tale teoria
filosofica non si danno. Se l’universo fosse un’unica catena causale
senza alcuna differenza qualitativa tra sottosistemi al suo interno, il
determinismo si applicherebbe fino alle sue estreme conseguenze, il
diavoletto di Laplace. Se l’universo fosse solo un gigantesco gioco
di particelle che si urtano, non sarebbe qualitativamente diverso da
una partita di biliardo, e in linea di principio si potrebbe calcolare
ogni stato a partire dalla conoscenza piena di un qualunque momen-
to del divenire.
Il primo limite del determinismo consiste nel fatto che per nega-

re tali implicazioni è sufficiente ammettere la presenza di più catene
causali e la possibilità che interferiscano; il secondo limite consiste
nel fatto che la rottura della dipendenza univoca comporta la nascita
di qualcosa di non incluso nelle condizioni iniziali e quindi non pre-
vedibile univocamente da esse prese in maniera separata16; con tutto
questo non ho inteso mettere in discussione la realtà del determini-
smo, perché non era la questione centrale di questo articolo, come
non lo è la questione sul rapporto tra esso e la libertà umana; ho anzi
suggerito una ipotesi secondo la quale, in ogni istante del tempo, tut-
ti i parametri dell’universo hanno un valore ben definito senza che
ciò implichi tutte le conseguenze del determinismo e della dipenden-
za tra stati di cose.
Tirando le conclusioni, ritengo che la filosofia della natura possa

trovare nuove interpretazioni della realtà e nuove proposte di siste-
matizzazione delle scoperte scientifiche andando al di là di una piat-
ta visione meccanicista dell’universo, la quale riduce la natura ad un
insieme di ingranaggi e la filosofia della natura a fisica meccanica.

16 Si pensi al concepimento, il quale porta alla nascita di un nuovo individuo.



RECENSIONI

CARLO MANUNZA ed EDOARDO SCOGNAMIGLIO (a cura di), Il Vangelo
nella città. Studi in onore del Card. Crescenzio Sepe Arcivescovo di
Napoli per il 50° di ordinazione presbiterale e 25° di ordinazione epi-
scopale, [2017], Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale-Il
Pozzo di Giacobbe, Napoli-Trapani, pp. 422, € 45,00.

È una curatela particolarmente ben riuscita quella di cui in questa
sede si tratta, a motivo del fatto che è ben congeniata con sapienza teolo-
gico-pastorale dai curatori, e i contributi interni hanno tutti una buona o
più che buona qualità scientifica. La capacità che viene qui messa in
campo è quella di riflettere con ampiezza di vedute e serietà di analisi
sulle scelte ed il discernimento pastorali operati dal Card. Crescenzio
Sepe nel suo lungo e fecondo ministero presbiterale ed episcopale,
nell’Arcidiocesi di Napoli in particolare. In questo prezioso servizio teo-
logico, che fa comprendere ed apprezzare il valore ed il senso del sapere
della fede per la pratica ecclesiale, emerge anzitutto la centralità della
Parola di Dio, che la Dei verbum ha definito anima di tutta la teologia. Il
volume è strutturato in IV sezioni, ha una presentazione di P. Domenico
Marafioti SJ, allora preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, una nota dei curatori e la postfazione dell’arcivescovo
Vincenzo Paglia, cui seguono note biografiche del cardinale Crescenzio
Sepe. La prima sezione titola “In principio la Parola”, e reca i contributi
di V. Appella sull’esodo divino modello dell’esodo umano, di V. Scippa
sul Salmo 107 (106) e la pastorale contemporanea, di P. Di Luccio sul
“Padre nostro” e le tre preghiere ebraiche, di E. Salvatore sulla testimo-
nianza ecclesiale della famiglia di Aquila e Priscilla. La seconda sezio-
ne titola “A servizio della Parola” e reca i contributi di C. Manunza
sull’Apocalisse, Verbum Domini e Amoris laetita e l’evangelizzazione
come contatto con Dio, di C. Marcheselli-Casale sulla pastoralità nella
lettera agli Ebrei, di G. Di Palma sulla predicazione della Parola nel
Card. Crescenzio Sepe, di A. Nugnes sulle suggestioni per l’oggi della
riforma dell’evangelizzazione della Chiesa nell’esegesi patristica di
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aspetti alla pratica pastorale del Card. Sepe, segnaliamo la possibilità
di interpretare il contributo di C. Manunza, che legge i documenti
magisteriali Verbum Domini e Amoris laetitia alla luce dei discorsi
degli angeli alle chiese dell’Apocalisse (Apocalisse 1-3) in termini di
convergenza tra l’evangelizzazione definita come condivisione del
contatto con Dio e la pastorale liturgica come efficace risposta al feno-
meno laicista del secolarismo.
Il passaggio dalla seconda alla terza sezione segna come una cesura

tra la prima e la seconda parte del lavoro, in quanto tenta di svolgere
praticamente le implicazioni teoriche che sono state elaborate preceden-
temente. È proprio della terza sezione esplicitare ed articolare in termini
epistemologici la sapienzialità dell’annuncio evangelico nei termini
della ricomprensione della prossimità alla luce dell’eucarestia e di una
più profonda consapevolezza relativamente alla efficacia del celibato.
È proprio nell’articolo di I. Schinella, purtroppo recentemente e improv-
visamente scomparso, che riscontriamo con chiarezza che per dare slan-
cio e vigore al rinnovamento della pastorale occorre obbligatoriamente
passare per una ridefinizione del celibato ecclesiastico in maniera più
consona alla parola di Dio e alle esigenze dell’evangelizzazione con-
temporanea, che domanda una maturità affettiva e una capacità empati-
ca incompatibili con esasperazioni burocratizzanti e formalismi sterili. Il
Card. Sepe è, in questo senso, uomo eucaristico: è il sacramento dell’eu-
carestia la sorgente di una oblatività che struttura e trasfigura l’umanità
di colui che la celebra, e che dona al mondo la logica agapica di un
amore concreto e rigenerativo. Nella sezione dedicata a quelle che Papa
Francesco chiama le “periferie” vengono offerte significative analisi
rispetto all’operato del Cardinale all’interno di settori della pastorale
quali: quello sociale, quello ecumenico e quello interreligioso. Proprio
questi sono alcuni dei principali aspetti per i quali il ministero napoletano
dell’arcivescovo è stato particolarmente apprezzato. Di fronte ad un con-
testo estremamente complesso e segnato da forti disagi ed intense tensio-
ni tra la fatica della politica e il dilagare della criminalità, il Card. Sepe
non si è sottratto alla responsabilità di annunciare il Vangelo, facendo
apprezzare che un’adeguata attenzione al fattore religioso, sia in termini
ecumenici sia in termini interreligiosi, costituisce una preziosa risorsa
non solo per porsi in ascolto dello Spirito Santo riguardo ai semi del
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Gv 19,34, di C. Matarazzo sulla nuova evangelizzazione e la pastorale
liturgica alla luce del dibattito sulla secolarizzazione nel periodo del
pontificato di Giovanni Paolo II. La terza sezione titola “In mezzo al suo
popolo” e reca i contributi di E. Scognamiglio sull’evangelizzazione
spirituale basata sulla gioia dell’annuncio, di A. Ascione sugli orizzonti
antropologici della prossimità, di I. Schinella sull’amore celibe di Gesù
Cristo e dei suoi discepoli/presbiteri, di F. Asti sullo statuto epistemolo-
gico della sapienzialità della teologia, di G. Falanga sulla testimonianza
del card. Sepe riguardo al “dire” l’Eucaristia al mondo. La quarta sezio-
ne titola “Nessuno è lontano” e reca i contributi di F. Del Pizzo su alcuni
spunti inerenti alla lettura sociale del governo pastorale del Card. Sepe,
di G. Castello sul dialogo ecumenico ed interreligioso a Napoli nel
decennio 2006-2016, di P. Cacciapuoti sul cammino del dialogo riguar-
do ai diritti umani in Occidente e nell’Islam, e, infine, di D. Marafioti
sulla lettura ecumenica delle formule trinitarie pneumatologiche tra
identità personale dello Spirito Santo e la storia della salvezza.
Tra queste sezioni e questi saggi ci soffermiamo su una descrizione

generale di ciascuna sezione e, nello specifico, su alcuni saggi, di per
sé tutti meritevoli di una specifica attenzione.
A proposito della prima sezione la connessione tra la riflessione

sull’essere della Trinità e l’esperienza storico-liturgica della rivelazio-
ne cristologica elaborata dal popolo dell’antica Alleanza prima, della
Chiesa delle origini poi e, infine, fino al contesto contemporaneo, è
tale per cui l’interpretazione della scrittura posta in essere dalla Chiesa
determina una modalità specifica di comprendere e vivere la liturgia
come capacità di entrare nel vissuto esistenziale delle persone e delle
famiglie del momento presente.
Tutto ciò è particolarmente riscontrabile nel contributo di E. Salva-

tore laddove, nell’episodio degli Atti degli Apostoli analizzato, si trat-
ta del lettore implicito (pp. 87-88), intendendo per lettore implicito
colui che fa progressivamente l’esperienza di conoscere e scegliere di
appartenere alla comunità cristiana. Potremmo proprio dire che questo
lettore implicito è il destinatario dell’esodo divino, e che l’incontro tra
Dio e l’uomo ha il fulcro del suo realizzarsi nella preghiera.
Della seconda sezione, che sapientemente unisce, in ottica liturgi-

ca, l’esegesi scritturistica con quella patristica, riconducendo questi
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Verbo presenti anche negli uomini di buona volontà, ma anche per con-
tribuire in modo efficace e innovativo alla necessaria elaborazione di
pratiche giuridiche in grado di valorizzare e difendere i diritti inalienabi-
li della dignità dell’uomo.
Questa curatela, felice espressione di una coralità della Facoltà di

Napoli da parte delle sue diverse componenti, è un segno eloquente di
quello che è stato e può essere ulteriormente realizzato quando la teo-
logia si auto-comprende come in funzione della pratica pastorale e la
pratica pastorale si apre con spirito di autentico discernimento a
lasciarsi illuminare dalla ricerca teologica, proprio perché alla ricerca
teologica riconosce il ruolo di lasciarsi interpellare e offrire risposte
concrete e riflettute.
In quest’ottica non si può non riconoscere come tale frutto sia uno dei

risultati perseguiti da colui in onore del quale vengono realizzati i presen-
ti studi, la qualità dei quali, per quanto ci consta, non facilmente reperibi-
le in questi generi letterari, dimostra l’acuta intelligenza e obbediente
libertà di spirito di coloro che hanno concorso alla sua realizzazione.

FERNANDO BELLELLI
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JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed. comple-
tamente rivista, pp. 624.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino, 2a ed.,
pp. 764.
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AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.

FILOSOFIA

TESTI C. A., La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione e metafisica

MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G.,Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale

di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di Boezio

«De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
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COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità

della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano

i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana

e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero

di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re

TEOLOGIA

CHARDON L., La Croce di Gesù, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio Domenicano,
ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’Oriente e
d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della
Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di
introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare
queste opere, vere pietre miliari e autentici «talenti» della cultura umana universale.

1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI,Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo
9. TERTULLIANO, La penitenza

10. TERTULLIANO,Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17. TOMMASO D’AQUINO,Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO,Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO,Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA,Domande e risposte bizzarre
25. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona

Di prossima pubblicazione:

TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi

SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De
Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino
Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come ec-
cellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di que-
sta collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lione.

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di
titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con
cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note
aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli studi
dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edizio-
ne italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i
prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici

10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA,Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico

Di prossima pubblicazione:

GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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