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Il concetto di fine 
Il concetto di fine è necessario. Tutti i concetti, in verità, lo sono, ma questo lo è in modo 
eminente. Tanto più che la fine di una cosa è il suo fine. Non vi è modo di porre un argine tra i 
due lati di questo significato! Come una cosa cominci è sicuramente meno importante di come 
essa finisce. Non a caso, in campo estetico, e in particolare teatrale, a determinare il genere 
drammatico non è l’inizio, ma la fine: così la tragedia non è tale che perché finisce male, e 
analogamente per la commedia, in quanto finisce bene.  
L’etimologia ci dice che il télos è il sorgere di una cosa fino al suo compimento definitivo; è 
cioè l’intero arco dell’esistenza di quella cosa: dall’inizio alla fine, appunto. Il télos di una cosa 
è dunque implicito nel suo inizio, ma diviene chiaro soltanto alla fine. Noi non riconosciamo il 
carattere finalistico o teleologico di una cosa perché, nel momento in cui la consideriamo, non 
ne conosciamo ancora la fine. Altrimenti quella non sarebbe la cosa che stiamo considerando, 
ma soltanto – per così dire – una sua qualunque, e per niente probante, ipostasi oggettiva. 
Finché qualcosa ci sta davanti nella sua vita non ancora conclusa e nella sua essenza ancora non 
rivelata, per noi quella cosa è necessariamente priva di télos; e tuttavia tale concetto è 
assolutamente necessario: come si risolve una simile antinomia?   
Noi non sappiamo tutto, o meglio: noi sappiamo veramente poco! Che cosa sappiamo, infatti, 
quando, non sapendo quale sarà la nostra fine, ignoriamo anche il nostro fine? E 
reciprocamente, se noi conoscessimo la nostra fine, allora non ignoreremmo neanche il nostro 
fine: il nostro compimento, dato il nostro inizio. Noi conosciamo l’inizio, ma non la fine: siamo 
nella condizione di chi dovesse dare un giudizio su di un film essendo stato costretto ad 
abbandonare la sala all’inizio del secondo tempo, o su di un romanzo che ha dovuto smettere di 
leggere a meno della metà. Certo, quello che ne sa è sufficiente per rimpiangere più o meno 
acutamente di non conoscerne la conclusione, ma in nessun caso per formulare un giudizio. 
Ora, non potendo formulare un giudizio sulla nostra vita (come, del resto, su nessuna altra 
cosa…), che cosa pretendiamo di sapere? 
Eppure pronunciamo giudizi dalla mattina alla sera, neanche fossimo giudici professionisti… Il 
giudizio malamente pronunciato non è altro che la crisi (krisis) nella quale ugualmente ci 
dibattiamo, sempre dalla mattina alla sera…Quello che non ci permetteremmo di fronte ad 
un’opera dell’ingegno umano ce lo permettiamo allegramente, o piuttosto tristemente, di fronte 
all’Opera di Dio, che noi siamo. Non diversamente giudichiamo la Storia, la Natura, l’Etica. Di 
niente conosciamo la fine, ma pensiamo che tutto quello di cui conosciamo la fine, perché giace 
ben morto davanti ai nostri occhi, ci autorizzi a trascurare il fatto che – per definizione – 
ignoriamo la fine di ciò che è vivo. La fine ignorata di ciò che è vivo è però già adesso il suo 
fine, e cioè il motivo per cui esiste così, e non altrimenti.  
L’Arte ci offre in questo un grande insegnamento. Molto spesso l’inizio di un’opera teatrale è 
lontanissimo – si potrebbe quasi affermare: il più lontano possibile – da quella che tuttavia non 
è altro che la sua fine, e cioè la fine di quella stessa opera che pure era cominciata così 
diversamente. L’opera evolve in modo tale che da quell’inizio si sia giunti a questa fine. Così è 



anche della Vita (oltre che della Storia, della Natura e dell’Etica): anche la Vita comincia in 
modo tale che davvero non se ne può prevedere la fine: eppure questa fine è dall’inizio che è 
provenuta, e la sua fine sarebbe stata tutt’altra se anche il suo inizio fosse stato diverso. Come 
infatti il télos  esplica l’inizio, così l’inizio implica la fine; non nel senso che tutto fosse stato 
previsto in modo tale che l’attore o l’attrice non abbiano fatto altro che impersonare 
inconsapevolmente un ruolo già scritto nei minimi particolari (questo è vero dal punto di vista 
di Dio, ma non da quello dell’essere umano); ma nel senso che come alla fine corrisponde 
l’inizio, così all’inizio corrisponde lo svolgimento.  
 

2 
Implicare ed esplicare si corrispondono 

L’inizio implica la fine e lo svolgimento esplica l’inizio nel senso che l’inizio non può non 
corrispondere alla fine e lo svolgimento non può non corrispondere all’inizio; altrimenti non si 
tratterebbe dell’inizio e della fine di una stessa cosa. Perché una cosa sia tale, al suo inizio deve 
corrispondere il suo svolgimento e viceversa. Ma finché una cosa esiste, di essa ci può essere 
noto soltanto l’inizio, mai la fine: altrimenti quella cosa avrebbe cessato di esistere. Come nella 
fisica quantistica non possiamo conoscere simultaneamente la posizione e la natura di una 
particella, così nella vita quotidiana non possiamo diventare consapevoli nello stesso tempo 
dell’esistenza di una cosa e della sua fine. Da questa impossibilità logica, estremamente 
dolorosa, in quanto tale, tendiamo ad evadere prima ancora di esserne potuti divenire 
pienamente coscienti, affermando risolutamente che “le cose non hanno un fine, che non vi 
abbiamo introdotto noi, al fine di concepirle”. Che la mano sia fatta per afferrare e per 
modellare, per accarezzare e per scagliare, per sollevare e per posare, o per stringersi in 
preghiera, non è stato – per così dire – voluto da nessuno, e tanto meno da Dio, che 
naturalmente non esiste: l’uso, derivato dall’adattamento, l’ha plasmata così, attraverso miriadi 
di generazioni, prima animali e poi, senza una vera transizione, umane. Laddove si toglie la fine 
si è costretti infatti, prima o poi, a togliere anche l’inizio. Questa mano senza fine e senza inizio 
è purtuttavia la mano senza la quale saremmo e ci sentiremmo monchi: dunque, come le 
riconosciamo ontogeneticamente almeno la fine di essere diventata, per noi, la nostra mano, 
così non dovremmo privarla, filogeneticamente, di una qualche sorta di inizio. Ma se l’inizio di 
una cosa implica la sua fine, allora la mano è stata voluta, fin dall’inizio, come quella mano 
senza la quale io sarei stato, un giorno, monco (ciò, naturalmente, sia detto con il massimo 
rispetto per coloro che siano affetti da tale menomazione). La fine della mano in quanto lo sia 
di un uomo o di una donna non è conoscibile se non all’interno del fine più generale e più 
grandioso per cui tali esseri esistono, ma essi non potrebbero essere quello che sono, se a questa 
fine misteriosa e per definizione ignota non corrispondesse un inizio, che, a rifletterci bene, non 
è meno certo filogeneticamente di quanto lo sia ontogeneticamente. Un giorno, o una notte, la 
mano è nata come la mano di un uomo o di una donna, perché altrimenti quest’uomo e questa 
donna, e sia pure centomila anni dopo, non avrebbero mai avuto la mano senza la quale si 
sentono, e sono, menomati.  
Come non dubitiamo del fatto che un Individuo esiste perché è venuto al mondo, allo stesso 
modo non dovremmo dubitare del fatto che anche il Genere umano esiste perché è venuto al 
mondo. Finché durerà la Storia, noi non sapremo mai quale sarà la fine del Genere umano; in 
questo  stesso senso non ne possiamo conoscere il fine. Ma sappiamo inconfutabilmente, perché 



semanticamente, che se avrà un giorno fine, esso non può non avere già adesso il suo fine; tale 
fine era determinato fin dal suo inizio, e la Storia non è altro che il suo progressivo 
svolgimento. Ora, se non possiamo negare la fine (perfino la Scienza la riconosce come certa), 
perché ci accaniamo tanto a negare l’inizio? Che cos’è questo Genere umano che finirà 
certamente, ma che non ha mai avuto inizio? Se volessimo essere conseguenti, dovremmo 
negare l’esistenza stessa del Genere umano; ed è in effetti da relativamente poco tempo che tale 
esistenza è stata affermata. Altrimenti, siamo costretti a postulare il suo inizio. Ma come può 
una cosa cominciare senza essere già la cosa che è destinata a diventare? Se vi fu un inizio del 
Genere umano – e questo inizio è certo, come è certo che finirà – l’inizio deve essere stato 
quello del Genere umano, e non di una qualunque altra specie animale. Vi dovettero dunque 
essere un primo uomo e una prima donna, anche se non li si vuole a nessun costo chiamare 
Adamo ed Eva. Vi dovette essere un luogo dove essi vissero, anche se ci ripugna estremamente 
dargli il nome di Paradiso. Quest’uomo e questa donna morirono, anche se non ci salta in mente 
di attribuirne la colpa al diavolo. Essi dovevano pur essere scaturiti da qualcosa, anche se ci 
guardiamo bene dal dargli il nome di Dio. Eppure quest’uomo e questa donna, in quanto umani, 
sono esattamente come noi: e se noi ci poniamo il problema di Dio, perché non loro? Essi erano 
scaturiti dal nulla, o in ogni caso da quel nulla umano che è l’Evoluzione naturale: avrebbero 
potuto non porsi le domande che, pur subissati di risposte, noi ancora ci poniamo!? O hanno 
cominciato a vivere, per così dire, come se niente fosse, come se la vita, e cioè il loro modo di 
essere un uomo e una donna, fosse per loro banale e scontata? 
Essi avevano in sé il fine del Genere umano, il grande fine per cui il Genere umano era apparso 
sulla terra, ultimo anello di una lunghissima catena, o folgorante apparizione della Libertà: in 
nessuno dei due casi, e nel primo forse addirittura meno che nel secondo, credo che se ne siano 
stati imbambolati a intrecciare corone di fiori, o a darsi teneri vezzeggiativi. Il Genere umano, 
sia per la Scienza che per la Fede, è nato con quell’uomo e con quella donna, anche se morirà 
con miliardi di componenti. Il Cosmo li osservava trepidante, attendendo da loro, e da loro 
soltanto, una parola su di sé: possono essi avergliela rifiutata?  
Il Genere umano non finirà mai senza che il primo uomo e la prima donna gli abbiano dato 
inizio. Ma esso non poteva iniziare senza implicare la sua fine: potevano essi non essere 
coscienti di questo, sia pure in un modo embrionale, esitante ed estremamente confuso? 
Potevano non sentir gravare su di sé il peso del destino di tutti i loro discendenti? Tanto più 
quando su di loro venne a gravare il destino dei loro propri discendenti?  
Quella prima famiglia può essere stata così diversa da una famiglia di oggi, in cui la nascita di 
un figlio è una rivelazione del futuro in carne ed ossa? Tutta la Storia umana veniva al mondo 
in quella famiglia, come tutta la Storia umana è sempre venuta e continua a venire al mondo, in 
qualunque famiglia. Soltanto l’amore poteva unire quell’uomo e quella donna, e soltanto tra 
loro quell’amore poteva sbocciare! Come abbiamo potuto dimenticare questo, così da voler 
produrre figli senza che i genitori, non solo non si amino, ma non si conoscano neppure? Come 
siamo arrivati a far generare, da sola, una donna di 67 anni? Che razza di strani scherzi ci 
stiamo illudendo di poter giocare alla Natura? 
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Perché, e da quando, l’uomo ha preso l’abitudine di scherzare con la Natura? 
Che cosa significa, esattamente, scherzare con la Natura? Lo scherzo è un tripudio immotivato, 
e tendenzialmente nocivo. Si scherza con gli amici, con quelli che “sanno stare allo scherzo”: e 
se la Natura non volesse “stare allo scherzo”? L’uomo ha preso l’abitudine di “scherzare con la 
Natura” quando ha collezionato una serie abbastanza ampia di risposte serie a domande serie, si 
è illuso di “conoscerla”, e ha pensato che fosse venuto il momento di scherzarci.  
Consideriamo la Medicina. Essa può essere provvisoriamente definita come la Scienza, l’Arte 
(sublime-volgare) e la Tecnica di preservare il corpo umano dalla malattia, dall’invecchiamento 
e dalla morte. E’ la Cultura della vita, e quindi la Cultura par excellence. Il medico lotta dalla 
mattina alla sera con il male nella Natura, con il male della Natura. Egli conosce la Natura 
come non la conosce lo scienziato, né l’artista né il tecnico: egli la conosce mentre soffre, e in 
quanto soffre. La sofferenza della Natura è accessibile soltanto al medico, e che la Natura soffra 
è uno dei segreti più profondi della Natura. Da che cosa è provocata questa sofferenza: quale è 
il suo télos? Tutte le Religioni si sono sforzate di dare una risposta a questa domanda, e non vi è 
atteggiamento religioso che laddove la si sia fatta propria. Vi è qualcosa che fa soffrire la 
Natura, e vi è qualcosa per cui la Natura soffre: a questo qualcosa tutti indistintamente diamo il 
nome di Male. Tra l’altro sembra che la radice di tale parola, strettamente affine a quella il cui 
significato è “nutrimento”, sia l’unica accertabile nell’ipotetica ricostruzione della lingua proto-
mondiale. A un quantum di Male corrisponde un tantum di Sofferenza: il Male implica la 
Sofferenza, e la Realtà esplica il Male, non diversamente da come l’inizio implica la fine e lo 
svolgimento esplica l’inizio. Il percorso dall’inizio alla fine, che è il télos in generale, è in 
particolare quello dal Male alla Realtà. La Medicina è presente su tale tragitto come la sua 
ombra, per contrastare il Male e alleviare la Sofferenza. Anche il Diritto, in fondo, fa lo stesso: 
misura la colpa, e prescrive la pena. Lo stesso fa anche la Teologia: combatte il diavolo, e 
annulla la dannazione.  
Teologia, Medicina e Diritto sono accomunate inoltre dal rivolgere la loro attenzione 
unicamente a casi singoli: questa anima, questo corpo, questo crimine. Infine esse sono 
accomunate storicamente, almeno in Occidente, dall’aver costituito lo scibile umano per più di 
un millennio. Come mai si è perso oggi perfino il senso della loro parentela? 
Esse rivolgevano domande serie, rispettivamente a Dio, alla Natura e alla Società. Ne 
ricevevano, come è ovvio che fosse, risposte altrettanto serie; chi può tacciare di scarsa serietà 
il Concilio di Trento, l’Anatomia moderna e la Monarchia assoluta? Il problema era, come 
sempre è, quello del rapporto tra Civiltà e Cultura. La Civiltà critica dell’Umanesimo venne 
solcata dalla Cultura rivoluzionaria del Rinascimento; la Scienza attraversò la Teologia, l’Arte 
la Medicina e la Tecnica il Diritto. Dalle composizioni relative scaturì la Civiltà organica 
dell’Assolutismo.  
Allora nacque l’ambizione di scherzare con la Natura: questa era stata relativizzata dalla 
Teologia, intuita dalla Medicina e imbrigliata dal Diritto; era divenuta interamente razionale, e 
sembrava rispondere docilmente a quelle pressanti domande umane che prendono il nome di 
esperimenti. L’esperimento, in se stesso considerato, è lo scherzo, inconsapevole di se stesso, 
elevato a metodo, che appaga una curiosità. Per secoli, e anzi per millenni, la Natura aveva 
rivelato i suoi segreti soltanto alla Matematica: nel silenzio e nella quiete della contemplazione, 
quasi affascinata dal suo ordine. La Matematica aveva costituito per secoli e per millenni il più 



valido analgesico contro la Sofferenza implicita nel télos della Natura; ma la Teologia aveva 
preso di petto il diavolo; la Medicina la malattia e il Diritto la colpa. La Scienza scalpitava 
all’interno della Teologia, come l’Arte all’interno della Medicina e la Tecnica all’interno del 
Diritto. L’esperimento, come metodo comune del sapere, rodeva la Cultura come un verme 
inappagabile, fino a che questa venne fuori dalla sua Civiltà, vogliosa di affermarsi 
incondizionatamente: così l’ateismo, il romanticismo e la rivoluzione industriale diedero corpo 
alla nuova Civiltà critica dell’Illuminismo.  
Fu nell’Età di transizione da essa segnata che si prese finalmente l’abitudine di scherzare con la 

Natura. Non vi era più un Dio a proibirlo, una convenzione a sconsigliarlo e un ordine a 
perseguirlo. La Natura era ormai ciò che l’uomo volesse farne: il teatro dell’evoluzione o la 
confidente delle pene o l’arena degli interessi, e naturalmente, e sempre, l’oggetto ideale degli 

scherzi. Se anche non li capiva, o non le piacevano, come poteva infatti difendersene? Questa 
impotenza della Natura, questa sua sempre sottolineata sottomissione fu il pathos specifico 
della nuova Civiltà organica dell’Imperialismo, con la sua Cultura sperimentale (di destra-di 
sinistra) e la sua Epoca relativa. 
Oggi, e cioè alle soglie di una nuova Civiltà critica, che noi definiamo neo-umanistica, sembra 
essere giunto, perfino con un certo anticipo, il momento in cui interrogarsi con serietà sul 
fondamento gnoseologico dell’abitudine umana di scherzare con la Natura. 
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La Bio-etica 
Partiamo dalla definizione di Individuo: egli, o ella, deriva dall’Individuazione di un 
Individuabile, in un Individuante (materiale-formale), come Individuato. L’Individuabile è lo 
Spirito, per un credente, e lo Stato, per un non credente; l’Individuante è la Vita (femminile-
maschile) e l’Individuato è l’Esistenza. Nelle questioni di definizione non vi dovrebbe, in 
generale, essere distinzione, e tanto meno contrapposizione, tra credenti e non credenti. 
L’Individuo – “ciò-che-non-si-può-dividere” – dovrebbe cioè poter essere concepito, in termini 
logici, e secondo la conoscibilità della sua natura, allo stesso modo dagli uni e dagli altri. Esso 
ha un inizio, che è il suo concepimento, e una fine, che è la sua morte: quale è dunque il suo 
télos, e cioè la traiettoria di quel percorso bio-etico che chiamiamo vita? 
L’Individuabile di un Individuo cristiano è la Natura umana di Cristo; quello di un ateo è la 
natura storica dello Stato. Ciò significa semplicemente che il télos di un cristiano si trova 
nell’Eternità; quello di un ateo nel Tempo. Naturalmente lo Stato è chiamato a tutelare anche il 
cristiano, in quanto questo si trovi – allo stesso titolo dell’ateo – nell’Età di transizione o 
nell’Epoca a cui lo Stato – di cui entrambi sono, per definizione, cittadini – ha sovranamente 
impresso la sua forma. Il cristiano gode, per così dire, di una doppia cittadinanza, e per questo 
appartiene alla Chiesa. La Chiesa gli assicura il perseguimento del suo télos eterno, mentre lo 
Stato lo rassicura quanto al suo télos terreno. L’ateo è invece costretto a chiedere allo Stato di 
assisterlo nel perseguimento di un télos che nel migliore dei casi sfugge alla conoscenza, e nel 
peggiore non è neanche concepito come tale. In altre parole: nel migliore dei casi l’ateo ha una 
coscienza politica che lo guida nelle scelte concrete dell’esistenza, nel peggiore la sua 
coscienza è di fatto sostituita dallo spirito del tempo. Ciò nonostante, sia il cristiano fervente, 
sia quello tiepido, sia l’ateo cosciente che quello incosciente sono nello stesso modo 
simultaneamente cittadini ed individui. Se non si contesta la definizione di cittadino, perché si 



dovrebbe contestare quella di individuo? Tanto più che il cittadino-individuo, l’ateo, e 
l’individuo-cittadino, il cristiano, possono – in una società come la nostra -  militare nello stesso 
partito, essere amici per la pelle o, addirittura, convolare a giuste nozze. Lo Stato è lo Stato di 
tutti, come la Chiesa è la Chiesa di tutti: a nessuno lo Stato nega la sua assistenza materiale, 
come a nessuno la Chiesa nega la sua assistenza spirituale.  
Tuttavia vengono prese decisioni che la coscienza di ciascuno/a è chiamata ad accogliere o a 
rigettare: un’entrata in guerra, una legge sull’aborto, un decreto sull’immigrazione. In che cosa 
possono dunque convergere il télos eterno del cristiano e quello storico dell’ateo, e in che cosa 
essi sono invece destinati a divergere inesorabilmente? 
Innanzi tutto vi è una Costituzione a rispettare la quale sono chiamati entrambi. In secondo 
luogo la Ragione non è prerogativa esclusiva dell’uno o dell’altro. In terzo luogo, l’Etica del 
Bene e del Male è in buona parte comune a entrambi. Inoltre essi hanno la stessa cultura, e 
forse gli stessi gusti, se non addirittura il medesimo stile di vita. Ciò in cui convergono è 
dunque sicuramente di più di ciò in cui divergono: per questo, almeno in Europa, si vive in 
pace. Questo è un bene da apprezzare, da valorizzare e da tutelare tutti i giorni, senza affatto 
darlo per scontato: in definitiva sono morte 50 milioni di persone perché questo risultato fosse 
raggiunto! 
Tuttavia è in discussione al parlamento italiano, per esempio, una legge sulla procreazione 
assistita: rispetto ad essa, in generale, le opinioni dei cristiani e quelle degli atei divergono 
chiaramente. Gli uni ritengono che la famiglia sia l’alveo naturale, perché soprannaturale, della 
trasmissione della vita. Gli altri ritengono che questa debba avvenire in tutti i modi 
tecnicamente possibili, purché eticamente leciti.  
Nel comitato nazionale di Bio-etica sono rappresentati tanto gli uni quanto gli altri, e il 
referendum attraverso il quale si contassero le posizioni rispettive avrebbe un esito incerto. 
Sembra dunque essere giunto il momento di fare un po’ di chiarezza sulla portata bio-etica della 
questione. 
Partendo dall’Individuabile-Stato è evidente che un cittadino o una cittadina in più, comunque 
venuti al mondo, siano i benvenuti: che essi nascano in una famiglia e dall’amore dei genitori, o 
ad una coppia di donne omosessuali e dalla perizia degli inseminatori, non fa davvero alcuna 
differenza! Il télos storico e umano di quel bambino o di quella bambina non vengono 
minimamente messi in discussione dalle modalità familiari naturali o extrafamiliari 
tecnologiche della loro nascita; anzi, proprio l’individuare lo Stato – inteso come orizzonte 
culturale del loro tempo – potrebbe essere una motivazione sufficiente alla loro nascita, non 
diversamente – pur nel differente contesto politico – dai prodotti dell’eugenetica nazista. 
Nascerebbero i figli della Scienza e della Tecnica, come allora nascevano i figli del Reich e del 
Fuehrer. Si obietterà – immagino – che ora lo Stato si limita ad offrire la sua assistenza 
materiale a famiglie o a singole che non potendo avere figli ricorrono alla procreazione 
assistita, mentre allora era il Partito nazionalsocialista che, su impulso di Himmler, spingeva 
delle volontarie a concepire i figli del regime; indubbiamente è così, ma sia in un caso che 
nell’altro si decideva a tavolino la generazione di un Individuante il cui Individuabile era lo 
Stato, anche se come mezzo in un caso e come fine nell’altro. E’ ben questa, del resto, la 
distinzione tra Bio-etica in un regime liberal-democratico e Bio-politica in un regime totalitario. 
Se partiamo invece dall’Individuabile-Spirito, la trasmissione della vita può avvenire solo, e in 
forme naturali, all’interno della famiglia, la cui esistenza deriva da un Sacramento, il cui 



modello è generato dall’Alleanza e il cui valore è manifestato dalla Chiesa. La generazione del 
nuovo Individuante non è rimessa dallo Stato, e sia pure su richiesta del cittadino, alla Scienza e 
alla Tecnica, ma dagli sposi, a manifestazione e compimento del loro amore, a Dio. Non si vede 
come tali concezioni possano in un modo qualunque conciliarsi. Si sosterrà – immagino – che 
non vi è alcun motivo di conciliarle; ci sarà chi vorrà un figlio dalla Scienza, e chi lo vorrà dalla 
Fede. Ci possiamo accontentare di una tale soluzione? 
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Di chi sono figli, i figli, quando non lo sono dei loro genitori? 
Consideriamo le differenze tra la procreazione naturale e quella assistita: 

1) l’inizio di un Individuo è sperato o temuto, non pianificato e richiesto; 
2) avvenuto il concepimento, la gestazione non prevede l’intervento dello Stato che nel 

momento in cui è conclusa, e la madre deve partorire; il concepimento non avrebbe luogo 
senza lo Stato; 

3) nasce il figlio o la figlia di due genitori, all’interno di una famiglia; nasce il figlio o la 
figlia di una genitrice, che può essere sposata, separata, divorziata, singola od 
omosessuale. 

Consideriamo attentamente il contenuto dei singoli punti. 
1a) Gli sposi possono ardentemente sperare la nascita di un figlio, o profondamente temerla; in 
un caso e nell’altro, se tengono fede al carattere sacramentale della loro unione, la 
accoglieranno come un decreto divino. Ciò significa che la loro relazione aveva fin dall’inizio il 
carattere dell’accoglienza nei confronti dei suoi frutti eventuali. Essi si sono sposati per amore –
che infatti li costringeva? – e hanno deciso di far concorrere a questo télos del loro rapporto 
anche quello di trasmettere e generare la vita. Potranno avere uno, due, dieci figli; ciascun parto 
potrà essere peggiore dell’altro; il figlio potrà nascere menomato; la madre potrà perdere la vita 
nel metterlo al mondo: ma questo era quanto si erano reciprocamente promessi quando hanno 
detto sì davanti all’altare. La vita che noi diamo l’abbiamo ricevuta: non l’abbiamo né 
implorata né deprecata. L’abbiamo ricevuta con le sue gioie e i suoi dolori, e siamo chiamati a 
darla così com’è: con le sue gioie e i suoi dolori. Se decidiamo, per quanto è in noi, di 
trasmettere la vita, dobbiamo sapere che cos’è questa vita che trasmettiamo; solo così, del resto, 
saremo in grado di compiere anche l’educazione dei nostri figli o delle nostre figlie. Il 
matrimonio annulla storia e società: marito e moglie sono Adamo ed Eva, per loro esiste solo il 
futuro, e di questo futuro i figli sono l’incarnazione, per la storia e per la società. L’ennesimo 
Adamo e l’ennesima Eva, infatti, si trovano sospesi dal flusso delle Epoche e delle Età di 
transizione per farvi ricadere dentro i loro figli, i quali a loro volta, se lo vorranno, faranno 
altrettanto. La vita che abbiamo la de-abbiamo, e perciò la dobbiamo. Ma quando realizziamo 
l’arca di un amore nuovo, siamo gli iniziatori del Genere umano. Il Genere umano non inizia 
che per amore, anche se è l’odio che probabilmente lo condurrà alla fine. 
1b) La futura genitrice è còlta dal panico: “Come? Ho vissuto quarantacinque anni della mia 
vita e non ho ancora avuto un figlio? Certo, di relazioni ne ho avute tante, forse perfino troppe 
(meno male che dall’età di 14 anni ho sempre usato la pillola!). Gli uomini, che bastardi! Tutto 
sommato mi è andata bene!  



Ma ora voglio un figlio, lo voglio lo voglio lo vogliooooo!!!! E’ mio diritto averlo, e 
ultimamente hanno fatto anche una legge; domattina vado alla ASL. Entro un anno devo 
assolutamente averlo.” 
Nella misura in cui lo vuole, e lo Stato sia disposto a concederglielo, perché questa donna non 
dovrebbe avere un figlio? Il suo Individuante non è pur sempre la vita, anche se non trasmessa 
per amore dalla famiglia, ma per scelta dalla società? La donna conosce i suoi diritti, può 
pagare: dunque? 
2a) La sposa è incinta. L’avvenimento, pur grandioso, rimane segreto. La società lo ignora. Lo 
Stato ne verrà a conoscenza, forse, fra tre mesi, al momento delle prime ecografie. 
2b) La donna, peraltro non ignota alle cronache mondane, ha già concesso numerose interviste. 
La si sta facendo aspettare un po’ troppo. Ha già apertamente minacciato di andare in 
Inghilterra, se le cose andranno troppo per le lunghe. Deve girare due film, e ha già dovuto 
rinunciare ad offerte vantaggiosissime. In un’intervista, si è perfino lasciata scappare la frase: 
“Se l’Italia non mi merita, me e la mia creatura, peggio per lei!” 
3a) Il grande momento è arrivato. La macchina sfreccia verso l’ospedale. Tutti i parenti sono in 
ansia. L’arca di Noè sta per lanciare la sua colomba, per vedere se è possibile ripopolare la 
Terra. 
3b) Dopo che il suo è diventato un caso nazionale, finalmente la nota attrice ha ottenuto quello 
che, da almeno un anno, aveva preso a desiderare: un figlio! Portandoselo a casa, non sapeva 
bene quello che ne sarebbe stato, di lei e di lui; aveva sì una storia, ma non troppo diversa dalle 
altre (del resto il suo compagno era tutt’altro che entusiasta della novità). Ora sarebbe stata, non 
soltanto la grande attrice che era, ma anche una madre: ne sarebbe stata all’altezza? 
Incertezza contro certezza; abbandono contro pretesa; segreto contro pubblicità: queste 
sembrano essere le coppie oppositive profonde tra la procreazione naturale e la procreazione 
assistita. 
   

5a 

Incertezza contro certezza 
Noi non sappiamo perché siamo venuti al mondo, e non sappiamo se e chi metteremo al mondo. 
L’incertezza avvolge la nostra vita in un modo tale che senza questa incertezza la nostra vita 
non sarebbe la nostra vita. Abbiamo un inizio, ma sta a noi procedere verso la nostra fine, come 
verso un fine, che possiamo dire nostro. E il fine, ammesso che ce l’abbiamo, è nostro in un 
senso assai diverso da come possiamo dire nostro l’inizio: l’inizio non è infatti altro che un 
Individuante, un grumo di Necessità, vita biologica concentrata in una cellula. Il fine è il nostro 
Individuabile, quello per cui siamo riconoscenti di essere un Individuo: e soltanto noi possiamo 
individuare il nostro Individuabile, e soltanto attraverso questa Individuazione noi siamo 
veramente individuati, ed esistiamo.  
Ora, se accettiamo di generare un nuovo Individuo, è perché vogliamo concedergli di 
individuare a sua volta il suo Individuabile: sia esso lo Stato o lo Spirito. Vi sono infatti dei 
genitori atei che sono disposti a generare secondo il primo intendimento come vi sono dei 
genitori cattolici che tendono a generare sulla base del secondo; niente toglie che i figli dei 
primi diventino cattolici e i figli dei secondi atei. L’Individuo non è tale che perché lo diventa 
in base ad un Processo di Individuazione, di cui è il solo titolare e il solo responsabile. I genitori 



possono orientare, inclinare la sua volontà: non sostituirla. In un caso e nell’altro la famiglia è il 
luogo ideale per la manifestazione dell’Individuabile: 

1) per la presenza dei due modelli umani: maschile e femminile; 
2) per il regime dialogico e progressivo dell’educazione; 
3) per la protezione dai pericoli esterni; 
4) per l’interesse dei genitori alla manifestazione dell’Individuabile. 

Tuttavia può darsi il caso che una coppia di genitori atei non possa avere figli. L’Individuabile 
non dovrà dunque mai essere individuato attraverso di loro? Ma l’Individuabile di ciascuno di 
loro, in quanto atei, è lo Stato; perché non chiedere dunque la sua assistenza?  
Ma se lo possono due genitori atei, perché non anche due cattolici? E se questi ultimi, 
obbedendo alla Chiesa, si rassegnano a non avere figli, o ad adottarne, perché costringere anche 
quelli a comportarsi nello stesso modo? 
L’Individuabile lo è di un Individuante, e che questo venga al mondo, purché in una famiglia, in 
un regime di certezza storica, anziché in uno di incertezza esistenziale, fa forse qualche 
differenza? 
 

5a1 
             Il regime di certezza storica 

I futuri genitori atei si muovono in un regime di certezza storica: sanno che, se 
vorranno, potranno mettere al mondo un figlio. Glielo assicura quella incarnazione 
storica che è il loro Stato di appartenenza. L’incertezza esistenziale, per definizione, 
non può essere attenuata, né, tanto meno, abolita; tuttavia essa viene sospesa quanto 
alla capacità di generare. Tutto è incerto, nella loro come nella vita di tutti; tuttavia 
essi sanno, con certezza apodittica, di poter generare. Non è stupefacente? Sarebbe 
come se uno, ancor prima di avere imparato a scrivere, fosse assicurato di poter 
comporre un capolavoro immortale. Eppure è così: la procreazione assistita rende 
certa la procreazione. Se non va bene con i primi trenta embrioni si può infatti 
provare con i secondi trenta, e così via, finché il risultato non sia stato ottenuto; allo 
stesso modo il futuro poeta sarebbe invitato a comporre trenta o quaranta poemi, 
prima di generare il capolavoro. Ma che questo venga generato, mettendo l’industria 
editoriale al posto del servizio sanitario, non vi è alcun dubbio. 
Nel nostro tempo, tutto diventa possibile; basta avere un po’ di soldi, e molta 
pazienza. Ma avere un figlio, sia pure assolutamente, storicamente certo, non basta; 
dobbiamo poter decidere anche il suo sesso, la sua salute futura, e una buona parte 
almeno delle sue inclinazioni. Gli sposi che si muovono nel regime della certezza 
storica sono continuamente impegnati a discutere: la madre vorrebbe a tutti i costi un 
neo sotto lo zigomo sinistro, mentre il padre non è disposto a rinunciare ad una 
fossetta sulla guancia destra. La madre lo vorrebbe più dotato nell’emisfero destro, 
non senza le basi genetiche di una buona carriera sportiva. Il padre accetta di buon 
grado, ma purché siano presenti in abbondanza doti almeno di bricoleur.  
 

 
 
 



5a2 

Il regime di incertezza esistenziale 
Tutt’altra la condizione degli sposi cattolici. Essi non possono che pregare, prima di 
tutto di avere un figlio, poi di averlo sano, poi di averlo buono. Come non sanno 
niente, e sanno di non sapere niente, così non sanno se, come e quando metteranno al 
mondo uno, due o dieci figli. La Bibbia ricorda loro incessantemente come Sara ebbe 
un figlio vecchissima da Abramo vecchissimo, e così Elisabetta e così tante altre, fino 
a Maria, che ebbe un figlio, ma non da un uomo… 
 

5b 
Abbandono contro pretesa 

Buona parte dell’amore degli sposi si trasfonde nella cura dei figli, laddove questi vi 
siano, o nella loro attesa, se non sono ancora arrivati, o nel tentativo, se condiviso, di 
adottarne. Anche qui, si dirà, abbiamo un regime di certezza storica: lo Stato ci rende 
possibile, anche se con una certa lentezza, di adottare dei bambini: e questi non 
saranno allora nostri figli? 
Indubbiamente sì, ma non li abbiamo generati noi, e se noi li potremo adottare sarà 
perché non hanno genitori che si prendano cura di loro. Noi, che volevamo dei figli 
nostri, e che ci siamo inchinati alla volontà di Dio, che in base ad un decreto 
imperscrutabile della Sua Provvidenza non ce ne ha voluti concedere, ora, sia per 
soddisfare il nostro desiderio che per dare un padre e una madre a chi ne è privo, ci 
siamo iscritti fra coloro che vogliono adottare dei bambini. Non nascondiamo che 
abbiamo questo desiderio, e non lo chiamiamo un nostro diritto, anche se non 
andrebbe lontano dal vero chi affermasse che bambini senza genitori abbiano diritto 
ad essere adottati. 
I genitori atei, invece, si sentono stranamente defraudati dalla Natura, quando si 
rendono conto di non poter generare. Allora ricorrono allo Stato, il quale ultimamente 
si è detto in grado, nonché disposto, a sostituire la Natura in questa delicata 
incombenza. In che modo si può affermare che tali genitori in pectore trasgrediscano 
una legge umana o divina? 
Che non trasgrediscano una legge umana è di per sé evidente. Perché la Chiesa 
afferma che il loro comportamento trasgredisce una legge divina? Quante volte lo 
Stato ha, con il beneplacito della Chiesa, decretato “vita” quando la Natura aveva 
detto “morte”, e “salute” al posto di “malattia”? Perché non può dire “fecondità”, se 
la Natura ha detto “sterilità”? Vuol forse la Chiesa scagliare un anatema contro la 
Medicina? 
Il noto semiologo cattolico Marshall Mc Luhan ha lanciato, circa 40 anni fa, 
l’altrettanto noto slogan semiotico: “Il mezzo è il messaggio”. Ebbene, anche 
riguardo alla legge divina vale, secondo me, che “il mezzo è il messaggio”! La vita 
umana è il medium della coscienza e dell’esistenza, l’Individuante, nella nostra 
terminologia. Ebbene: che la vita umana si trasmetta in un modo e non in un altro, in 
un regime di incertezza o di certezza, di abbandono o di pretesa, di segreto o di 
pubblicità riguarda sì la vita come mezzo, ma anche come messaggio. Che Gesù sia 
venuto al mondo in una stalla, che i suoi parenti fossero dei paria, e che fino all’età di 



trent’anni non si sia saputo nulla di Lui, riguarda sì l’Incarnazione come mezzo, ma 
anche come messaggio. Che la Terra compia in circa 365 giorni la sua rivoluzione 
intorno al sole, e in circa 24 ore la sua rotazione intorno al proprio asse, riguarda 
certamente la Geografia e l’Astronomia, ma come non pensare che dal mezzo di 
questa azione fisica estremamente improbabile non scaturisca il messaggio di un 
principio antropico? I saggi filosofi di prima dell’Illuminismo, e in particolare 
Leibniz, parlavano di un principio di ragion sufficiente, in base al quale eravamo 
invitati a considerare con rispetto qualunque fenomeno, poiché a noi non spettava che 
di valutarne la causa, senza affatto presumere di poterlo mettere in discussione come 
tale. Il mezzo, qualunque mezzo, veniva perciò indagato con cura, fino a che dalla 
sua stessa natura di mezzo non scaturisse, come liberato dall’involucro in cui era 
custodito, il suo vero messaggio. 
La Bio-etica, anche quella atea, dovrebbe accostarsi al fenomeno della trasmissione 
della vita umana con la stessa cautela e lo stesso rispetto. Bisognerebbe perciò 
innanzitutto chiedersi: è forse privo di significato che la vita umana si trasmetta 

attraverso l’atto sessuale tra due persone di sesso diverso? O non vi è forse in questa 
modalità un insegnamento al quale non si può, perché non si deve, rimanere 

insensibili? Che diritto abbiamo noi, che pure siamo stati generati secondo tale 
modalità, di far sì che le generazioni future siano generate secondo modalità che 
soltanto per la nostra sono diventate possibili? E se il mezzo di tali nuove modalità, e 
in particolare quello della procreazione assistita, contenesse nascosto in sé un 
messaggio che non è stato ancora possibile decifrare, ma che non è certo che saremo 
un giorno lieti di decifrare? 
 

5c 
Segreto contro pubblicità 

Atei e cattolici dovrebbero innanzi tutto convenire in una valutazione attenta del 
mezzo, e soltanto allora differire, lecitamente, nell’interpretazione del messaggio. 
Ora, il mezzo della trasmissione della vita, non soltanto per quanto riguarda il Genere 
umano, ma per tutta l’Evoluzione naturale nel suo complesso, è l’atto sessuale 
compiuto da individui della stessa specie. Che la vita si propaghi in questo modo da 
miliardi di anni è forse un fatto a cui possiamo rischiare di dedicare un’attenzione 
eccessiva? O non dovrebbe stupirci a tal punto da assorbire tutte le nostre forze 
intellettuali, sia che siamo cattolici sia che siamo atei? E per quale strano privilegio la 
nostra specie, unica fra tutte, dovrebbe, per il semplice effetto di una votazione in 
parlamento, misconoscere e rinnegare tre miliardi di anni di evoluzione naturale? 
Si obietterà, immagino, che la tecnica dell’inseminazione artificiale, sia omologa che 
eterologa, non fa altro che “dare una mano alla Natura”, laddove questa si riveli 
sterile. Innanzi tutto è sorprendente che proprio i più strenui fautori della “naturalità” 
dell’uomo, del suo non essere altro che “un animale” riservino questo tipo di 
procreazione soltanto a lui, e non per esempio ad una giraffa o a un elefante. In 
secondo luogo, e di conseguenza, si ammette, almeno implicitamente, che le cure 
riservate alla procreazione umana siano diverse, e maggiori, di quelle riservate a 
qualunque altra specie animale. Allora deve rientrare necessariamente in 



considerazione anche il lato propriamente umano della trasmissione della vita. La 
Preistoria e la Storia congiuntamente ci assicurano che tale lato è proprio quello su 
cui è stato eretto l’edificio della famiglia. Badiamo bene che ci troviamo ancora sul 
versante del “mezzo” e non ancora su quello del “messaggio”!  
Nel “mezzo” procreazione naturale è preistoricamente e storicamente compresa anche 
la modalità del segreto. Salvo che nella breve stagione (c.1930-c.1970) delle dittature 

palingenetiche, lo Stato si è praticamente disinteressato della trasmissione umana 
della vita, che aveva affidato alla famiglia – per così dire – una volta per tutte. Ma da 
poco più di quarant’anni è diventato tecnicamente possibile modificare su scala 
umana individuale la direttrice biologica della vita. Ciò ha comportato che lo Stato 
diventasse in un certo senso una seconda natura, che supplisse la prima, laddove 
questa si rivelasse più o meno deficiente. Non a caso l’idea del Welfare State è coeva 
all’inizio della stagione delle dittature palingenetiche, da una parte, e a quello della 
biologia molecolare, dall’altra. From the cradle to the grave, through the 
generation… Il segreto è infranto, la generazione è un affare di stato.  
 

5c1 
Il segreto 

La Storia è l’insieme delle Esistenze di tutti gli esseri umani che vivono sotto 
l’influsso di uno Stato. Quante famiglie sono state spezzate dalle guerre, o dalla 
povertà, o dalla carestia? Da una parte lo Stato non interferiva con la vita privata dei 
suoi cittadini o dei suoi sudditi, ma dall’altra ne modificava arbitrariamente e 
radicalmente il corso, sottoponendoli agli scopi della sua attività. Oggi lo Stato non 
agisce più (lo stesso Stato americano, il più attivo di tutti, si chiama semplicemente 
Amministrazione…), ma concorre sempre di più all’abolizione dei confini tra se 
stesso e la vita dei suoi cittadini (cfr., a tale proposito, la frase di Goebbels: “Noi non 
lasceremo il popolo a se stesso”). A tali condizioni, che cosa può restare segreto? Che 
io abbia o non abbia dei figli, che questi siano sani o malati, non diventa subito un 
affare di stato?  
Per noi è una grave sofferenza non potere avere figli. Siamo andati a Loreto e a 
Lourdes, ma inutilmente. Abbiamo tuttavia la certezza che questo sia un affare 
privato, tra noi e Dio. Faremo domanda di adozione, chiederemo allo Stato di farsi da 
intermediario tra noi e i nostri figli futuri, eventuali, sociali, mondiali: ma soltanto 
perché Dio non ci ha concesso di poter generare dei figli nostri.  
 

5c2 
La pubblicità 

Io ho diritto a un figlio. Tutte le mie amiche ce l’hanno. Mi sono rivolta al Comune, 
alla Provincia, alla Regione, al Capo del Governo, all’Unione europea: mi hanno 
detto di avere pazienza, che prima o poi ce la farò. A che mi serve essere cittadina di 
uno Stato, se non posso far valere i diritti che la mia cittadinanza mi offre? Tra questi 
diritti c’è anche quello di essere madre, e se ancora non c’è, ci sarà presto (se non in 
Italia, almeno in Olanda). Io ho la possibilità di generare; decido io se, quando e 



come generare. Sono già sei mesi che aspetto: c’è un limite a tutto! Ma quando avrò 
deciso di andarmene all’estero farò un tale casino che ne sentiranno parlare tutti. 
 

6 
Mezzo e messaggio; fine e interpretazione 

Se il mezzo è il messaggio, il fine è la sua interpretazione. Ora il mezzo della 
procreazione umana ha due aspetti: uno naturale, per cui essa avviene attraverso 
l’unione dei sessi, e uno sociale, per cui tale unione si configura come famiglia. La 
procreazione assistita sembra scardinare entrambi i lati di tale mezzo: si può generare 
senza unirsi ad alcuno, e non costituendo a tale scopo alcuna famiglia. Prima ancora 
di poter prendere in considerazione il tema dell’interpretazione del messaggio della 
procreazione umana, quindi, si tratta di prendere coscienza del fatto che si sta – 
intanto – infrangendo il suo mezzo: sia, come abbiamo visto, sul versante naturale, sia  
su quello sociale. Perché ciò accade? 
Non credo che la spiegazione si possa trovare, per usare un linguaggio economico, 
sul versante della domanda; la si deve cercare dunque su quello dell’offerta. In altre 
parole, non credo si sia arrivati alla procreazione assistita sulla base delle richieste di 
milioni e milioni di coppie affette da sterilità. Ci si è arrivati piuttosto attraverso un 
costante sviluppo della conoscenza scientifica, assistito da un altrettanto poderoso 
sviluppo della tecnologia, e dal vivo interessamento dello Stato (attraverso 
l’Università, la Ricerca, le lobbies dell’industria farmaceutica e la Sanità). 
Paradossalmente, la domanda si rivolgeva su un fronte opposto: come evitare di 
restare incinte. Era come se, dopo aver chiesto per decenni farmaci per dimagrire, ci 
si fosse accorti a un tratto che esistevano anche dei farmaci per ingrassare! Allo Stato 
che distribuisce preservativi nelle scuole ora si chiede di far partorire donne 
ultracinquantenni. Indubbiamente, se lo Stato è lo Stato di tutti, esso deve sia evitare 
che le minorenni rimangano incinte, sia far partorire le ultracinquantenni: purché si 
vada contro la Natura, tutto deve essere ammesso. Quando si fa l’amore, non si 
devono avere figli. Con calma, e in solitudine, questo deve essere ancora possibile. 
Lo Stato diventa così nello stesso tempo infanticida e prosseneta; in uno stesso tempo 
proibisce e comanda alla Natura di generare. Perché lo fa? 
Lo Stato incarna l’orizzonte culturale dell’Epoca o dell’Età di transizione a cui ha 
dato forma. Esso mette a disposizione dei suoi sudditi o dei suoi cittadini tutto ciò che 
è culturalmente possibile in un dato momento storico. Come tremila anni fa, in Cina, 
era culturalmente possibile costruire la muraglia cinese, così oggi, nell’Occidente 
sviluppato, è culturalmente possibile assistere la procreazione. Ciò che è possibile 
tende a diventare necessario: ciò che è storicamente possibile tende a diventare 
storicamente necessario. La coscienza morale non è un argine sufficiente contro 
questa legge di natura ontologica (su cui naturalmente non ci possiamo diffondere in 
questa sede). Come i computer non sono nati perché milioni di cittadini americani ne 
hanno fatto richiesta allo Stato americano, ma dopo che furono nati, lo Stato 
americano ha amorosamente vegliato sulla loro nascita e successiva diffusione in 
tutto il mondo, così le tecniche mediche che hanno reso possibile la procreazione 
assistita non sono state letteralmente volute da nessuno, e tanto meno da questo o 



quello Stato, ma una volta affermatesi, lo Stato le ha messe a disposizione di tutti: 
non perché fossero opportune o necessarie, ma perché esistevano, e non si potevano 
più ignorare. La Cultura incide il suo solco nella pelle viva della Civiltà; nell’Era 
moderna la Tecnica ha inciso il suo solco sempre più in profondità nella pelle viva 
dell’Economia. Ora questa, che presenta da cinque secoli il volto attuale della Civiltà, 
e quindi anche dello Stato, almeno in Occidente, poiché lo può, consente agli uomini 
di generare in via extranaturale, mentre contemporaneamente impedisce alla Natura 
di rigenerarsi attraverso gli uomini.  
Come si può interpretare il messaggio, quando il mezzo è stato infranto? 
Ma riportiamoci a cento anni fa. Il mezzo della trasmissione della vita umana, sia 
naturale che sociale, era ancora intatto. I figli venivano generati dalla Natura per 
mezzo della famiglia. Perché la Natura, la Storia e l’Etica hanno scelto questo mezzo, 
e lo hanno preservato per decine di migliaia di anni?  
Nell’interpretazione del fine, si è detto, è non soltanto possibile, ma anche necessario 
che le opinioni dei cattolici e degli atei divergano: altrimenti perché li si chiamerebbe 
ancora così? Ora i cattolici danno un’interpretazione soprannaturale della Natura, e 
quindi anche della Storia, e quindi anche dell’Etica. 
 

6a 
L’interpretazione soprannaturale, o cattolica, della Natura, della Storia e 

dell’Etica 
Il mezzo Universo corrisponde a un fine, che è quello della Rivelazione di Dio. 
Questa si svolge in Evi: la Creazione, l’Alleanza, l’Incarnazione, la Redenzione e il 
Giudizio. Ciascuna delle Catastasi divine è sfigurata da una Metastasi diabolica, che 
conduce alla rovina il Genere umano, fino alla Catastasi successiva. Soltanto l’ultima 
Catastasi è priva di una Metastasi, perché si conclude direttamente in una 
Apocatastasi, o Restituzione generale del mezzo al suo fine. Gli Attori dei singoli Evi 
sono rispettivamente Cristo, il Padre, Gesù, lo Spirito Santo e il Pantocràtor. I loro 
supporti sono rispettivamente il Nulla, Israele, Maria, la Chiesa e la Storia. Il Genere 
umano precipita progressivamente dal Paradiso alla Natura, dalla Fedeltà 
all’Adulterio, dalla Fede all’Incredulità, dalla Pietà all’Empietà e dalla Salvezza alla 
Dannazione. Ogni volta la Provvidenza lo soccorre, rialzandolo dopo la sua caduta. 
Soltanto dopo l’ultima caduta non potrà più farlo rialzare, ma dovrà lasciarlo nelle 
sue bassure. 
Il Primo Evo, prima del Riposo, viene coronato dalla creazione dell’uomo e della 
donna: “Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. E fu sera e fu 
mattina: il sesto giorno” (Genesi, 1, 31). Il loro Individuabile era Dio, il loro 
Individuante la Vita eterna (femminile-maschile) e il loro Individuato l’operosa 
esistenza nel Paradiso. L’amore di Adamo ed Eva sfugge alla nostra comprensione 
attuale, poiché appartiene alla Dimensione che il loro Peccato ci ha sottratto. Tuttavia 
in ogni uomo c’è Adamo e in ogni donna c’è Eva; perciò nell’amore tra uomo e 
donna ci deve essere l’amore tra Adamo ed Eva.  
Adamo ed Eva non avevano bisogno di avere figli, poiché erano già, in se stessi, il 
Genere umano. In quanto dotati di un corpo, oltre che di un’anima, sicuramente i loro 



corpi si saranno sfiorati, perché così desideravano le loro anime. Ma non avevano 
vergogna della loro nudità, e il desiderio sessuale, con la sua ansia di procreare, non 
era ancora venuto nel mondo.  
Dopo la Caduta, e la conseguente cacciata dal Paradiso, essendo sprofondati ormai 
nella Storia, attraverso il peccato, la menzogna e la morte, “Adamo conobbe Eva, sua 
moglie, la quale concepì e partorì Caino, dicendo: <Ho avuto un uomo con il favore 
di Dio>” (Genesi, 4, 1). La Metastasi non ha ancora dispiegato in pieno tutti i suoi 
effetti, che già il Padre ha messo in atto la nuova Catastasi: l’Alleanza con il Genere 
umano, per quanto, o proprio perché, decaduto.  
Dopo una catastrofe naturale (Diluvio) ed una sociale (Dispersione), fra i tanti Popoli 
che abitavano la Terra, Dio si innamorò di Israele. Come un uomo sceglie una donna 
tra tante, così Dio scelse Israele. L’Alleanza era già in atto, fin dall’indomani 
dell’inizio della Storia, ma l’umanità ne prese coscienza in Israele, attraverso Israele. 
Come il Nulla era stato il supporto del Primo Evo, la Creazione, così Israele diventa il 
supporto del Secondo: l’Alleanza.     
Israele finì col comportarsi da prostituta, non più da sposa fedele, come quando Mosé 
l’aveva condotta in Palestina, liberandola dalla schiavitù d’Egitto. E come un uomo 
soffre, se si vede tradito dalla moglie, così Dio soffrì per l’infedeltà di Israele. I 
profeti esprimono, nel loro modo incomparabile, non tanto e non solo la sofferenza 
del popolo, che si vede abbandonato da Dio, quanto e soprattutto la sofferenza di Dio, 
che si vede abbandonato dal Suo popolo.  
A un tratto Dio Si incarnò, per mostrare a tutti gli uomini quanto profonda fosse la 
Sua sofferenza e quanto infinito il Suo amore. La sofferenza era provocata 
dall’infedeltà del Suo popolo, ma l’amore abbracciava l’intero Genere umano. Dio 
soffrì per tutti, perché Adamo ed Eva erano diventati ormai il Genere umano. Il 
matrimonio di Dio con Israele era diventato il matrimonio del Genere umano, assunto 
da Dio nella propria carne e nella propria anima, con Dio. Dio Padre e Dio Figlio si 
amano in Dio Spirito Santo: nella Chiesa. 
Non appena si fu conclusa la Terza Metastasi, con la crocefissione del Salvatore, di 
Dio Salvatore dell’uomo, l’uomo salvato da Dio, per effetto della Quarta Catastasi, si 
trovava già riunito in una Chiesa; una Chiesa cattolica, un’assemblea universale di 
tutto il Genere umano. In essa si diffuse lo Spirito Santo, come Gesù Si era incarnato 
in Maria, il Padre in Israele e il Cristo nel Nulla.  
Noi siamo ben dentro la Quarta Metastasi: l’Empietà, e non tarderà a salvarci la 
Quinta Catastasi: il Giudizio.  
Dalla interpretazione cattolica della Natura e della Storia discende l’interpretazione 
cattolica dell’Etica, in particolare per quanto si riferisce all’amore umano, alla 
famiglia e alla trasmissione della vita. 
Ogni Atto della Provvidenza divina, che si esprime in un Evo, ha bisogno di un 
supporto: successivamente, come si è visto, del Nulla, di Israele, di Maria, della 
Chiesa e della Storia. Niente potrebbe accadere senza la libertà di tali soggetti. Dio 
non impone niente a nessuno, e tanto meno Se Stesso; parafrasando Celan, che lo 
diceva a proposito della poesia, si potrebbe dire che “Dio non Si impone, ma Si 
espone”. E Si espone innanzi tutto a un rifiuto: il Nulla è stato generato dal rifiuto di 



Satana. Israele, dal rifiuto di Adamo ed Eva. Maria, dal rifiuto di Israele. Con 
l’Incarnazione, essendosi messo in moto, “nel mezzo dei tempi” (     ), il processo che 
si concluderà nel Giudizio, è dall’Accettazione che si riparte; ma quando Dio ha 
chiesto a Maria il suo consenso, Si è esposto così anche al suo rifiuto. Così, da allora, 
Dio chiede di accettarLo ad ogni anima che viene al mondo, ed ogni volta Si espone 
ad un rifiuto, fino a che, con il Genere umano che si sarà autopacificato 
nell’Accettazione o autosterminato nel Rifiuto, avrà fine anche la Storia, perché sarà 
venuto il momento del Giudizio. Tale Giudizio non sarà però la Fine del Genere 
umano e della Storia senza esserne stato fin dall’inizio anche il Fine: il Fine per cui, 
dopo la Caduta, Adamo ed Eva avevano cominciato il loro lungo cammino nella 
Preistoria e nella Storia. Se non rinunciamo a giudicare gli uomini qui sulla terra, non 
appena secondo i concetti del Bene e del Male essi abbiano commesso una colpa, 
come pensiamo che Dio Si asterrà dal giudicarci secondo quei concetti che Egli 
stesso ci ha rivelato? Il Bene e il Male dovrebbero servire, per così dire, qui sulla 
terra – per mandare avanti bene o male le nostre società – ma diventerebbero inutili 
quando ritorneranno a se stessi nella loro essenza ultima!? E da chi li abbiamo 
ricavati, se non appunto da Dio? E come, nel bene, e soprattutto nel male, le nostre 
società si sarebbero tirate avanti fino ad oggi se pur sotto l’impero della loro legge 
esse si sono ridotte a tal punto?   
E’ come se io andassi da un sarto e gli dicessi: “Vorrei che mi preparasse un vestito 
secondo la mia misura” e poi aggiungessi “ah dimenticavo, vorrei anche che mi 
liberasse del corpo, non appena avrò smesso di usarlo”. Le nostre società, le società 
di noi uomini, sono per intero modellate dai concetti biblici del Bene e del Male, che 
prima ancora di essere biblici sono universali, e che non sono biblici se non perché 
sono universali. Tuttavia noi riteniamo che, sì, in fin dei conti come regolatori della 
Storia essi possono anche valere, ma che nessuno si metta in testa che abbiano anche 
qualche valore in se stessi! Miliardi e miliardi di esistenze, infiniti atti individuali, sia 
lodevoli che riprovevoli, sia eroici che vili, sono stati compiuti nel loro nome, o sotto 
la loro ègida, e noi proclamiamo come se fosse una verità autoevidente che il Bene e 
il Male in quanto tali non sono niente, e svaniranno un giorno insieme all’uomo che 
si era sì trastullato con quei puri flatus vocis, ma che pure soltanto grazie, o 
nonostante essi, aveva compiuto tutti gli atti della sua vita! “Fatemi un vestito ma, vi 
prego, liberatemi dal corpo, quando avrò smesso di usarlo!” 
Ora l’Etica cattolica, davanti al mezzo, sia naturale che sociale, della trasmissione  
della vita, che interpretazione dà? Perché, secondo lei, la vita, sia naturalmente che 
socialmente, si è sempre trasmessa in questo modo?  
 

6b 
Il concetto di famiglia 

Si ignora, che io sappia, l’etimologia di “famiglia”. Tuttavia essa è – a quanto risulta: 
da sempre – il mezzo, naturale e sociale insieme, della trasmissione della vita umana. 

Ma che significa trasmettere la vita umana, e che significa vita umana, e che significa 
vita?  



Tuttavia come quando, se affermo “io sto leggendo un bel libro”, nessuno mi chiede: 
“Che significa <libro>?” e “Che significa <bello>?” e “Che significa <leggere>?” e 
“Che significa <io>?”, così possiamo considerare nel suo complesso, come di per sé 
comprensibile, l’espressione: la famiglia è da sempre il mezzo naturale e sociale 

della trasmissione della vita umana. E come alla prima affermazione fa seguito la 
domanda “quale?” così a questa fa seguito la domanda “perché?”. Perché la famiglia 
è da sempre il mezzo della trasmissione della vita umana, sia dal punto di vista 
naturale che da quello sociale? Innanzi tutto sfido chiunque a contestare la validità 
antropologica di una tale affermazione: su questo non si può discutere, che siamo 
cattolici fondamentalisti o atei militanti. E’ soltanto quando il mezzo come tale è ben 
presente alla visione della nostra mente, che possiamo lecitamente divergere 
nell’interpretazione del suo fine. 
Ciò che per gli uni è un profondo insegnamento divino, per gli altri può benissimo 
essere un accidente dell’Evoluzione naturale. E come gli atei non si devono 
scandalizzare della presentazione del mezzo, in quanto comune e irrefutabile, così i 
cattolici non si devono scandalizzare dell’interpretazione del fine, in quanto 
scientifica e alternativa. La famiglia, in questo senso, può essere stata adottata 
dall’Evoluzione naturale, riguardo al Genere umano, quando soltanto chi ne 
disponeva riuscì a sopravvivere, quando cioè si fu definitivamente affermato il suo 
vantaggio selettivo. Oppure quando l’Evoluzione naturale constatò attraverso le 
generazioni che gli individui nati all’interno di una famiglia presentavano un 
imprinting più favorevole rispetto agli altri. Oppure ancora quando fu 
sperimentalmente certo che l’educazione impartita dai genitori, rispetto a quella 
dell’ambiente, accresceva il patrimonio intellettuale dei giovani individui. Numerose, 
e per noi trascurabili, sono le ipotesi scientifiche che si possono formulare a proposito 
del “successo evolutivo” della famiglia (peraltro facilmente estendibile al complesso 
del regno animale); quello che a noi sta a cuore è di valutare come plausibile 
qualunque affermazione razionale relativa a tale argomento, in quanto interpretazione 
finalistica che non misconosca il carattere proprio del mezzo.  
Naturalmente e soprannaturalmente diversa l’interpretazione finalistica fornita 
dall’Etica cattolica. Anche la Santissima Trinità è una Famiglia, e ogni famiglia porta 
in sé il Suo sigillo. Anche il Linguaggio, l’Universo e Cristo formano una famiglia. 
Anche il Padre, Israele e la Salvezza formano una famiglia. Anche Gesù, Maria e 
l’Incarnazione formano una Famiglia. Anche lo Spirito Santo, la Chiesa e la 
Redenzione formano una famiglia. Anche il Pantocràtor, la Storia e il Regno dei Cieli 
formano una famiglia…    
Laddove vi è amore, e vi è generazione, lì vi è famiglia. Non a caso, ciò che la 
istituisce sulla terra, per un cattolico, è un sacramento. Nessun cattolico 
legittimamente sposato può servirsi della procreazione assistita, anche se questa 
diventerà un giorno legge dello Stato, perché essa: 

a) infrange la famiglia come mezzo…; 
b) rendendo impossibile l’interpretazione della famiglia come fine. 

 
 



6b1 

La procreazione assistita infrange la famiglia come mezzo… 
Chi dà la vita: Dio o lo Stato? Se Dio non vuol dare la vita, perché chiederla allo 
Stato? Perché la famiglia abbia un senso, vi deve essere, almeno in potenza, la 
trasmissione della vita. Se al suo interno essa non può avvenire, essa non deve 
avvenire affatto! Al cattolico che si avvalga della procreazione assistita deve essere 
inflitta l’esclusione dai sacramenti. 
Gli sposi cattolici hanno contratto matrimonio prima davanti a Dio, e poi davanti agli 
uomini. Hanno ricevuto la grazia efficace di un sacramento, per mezzo del quale sono 
entrati, in quanto sposi, nella Famiglia di Dio. Trasmetteranno la vita, se Dio vorrà, e 
non la trasmetteranno, se Dio non vorrà. Del resto, quello dei due coniugi che 
considerasse come dovuta all’altro l’impotenza a generare, e che considerasse tuttavia 
come suo dovere primario la trasmissione della vita, potrebbe, sulla base di questo 
legittimo desiderio, chiedere e ottenere l’annullamento del suo matrimonio. Fino a 
tanto si spinge il primato cristiano e cattolico della trasmissione della vita all’interno 
della famiglia!  
In secondo luogo, gli sposi cattolici che vogliano restare uniti anche 
nell’impossibilità di generare, potranno adottare, se ci riusciranno, tutti i bambini che 
vogliono.  
L’importante è che sappiano preservare la famiglia come mezzo naturale e sociale 
della trasmissione della vita. 
 

6b2 
…rendendo impossibile l’interpretazione della famiglia come fine 

L’inizio della famiglia, per i cattolici, è il matrimonio come sacramento. La sua fine, 
e il suo fine, è la sua assunzione, al termine della vita dei suoi membri, nella grande 
Famiglia divina, di cui essa non era che un piccolo esempio. La famiglia umana, 
nell’interpretazione dell’etica cattolica, non esiste che in quanto rimanda alla 
Famiglia divina, così come Questa era prima della Creazione,  come è durante la 
Storia, e come sarà dopo la sua consumazione. Soltanto a tali condizioni – non 
soltanto da lei accettate, ma senza le quali essa non sarebbe mai sorta, e non potrebbe 
perciò essere quello che è attualmente - le è stata affidata la missione di trasmettere la 
vita. E’ la Natura che, per decreto divino, trasmette la vita umana; ma è, sempre per 
decreto divino, all’interno della famiglia che tale trasmissione avviene. La virtualità 
procreativa degli esseri umani è, nel disegno divino, attualizzabile soltanto 
dall’amore, per mezzo del matrimonio e all’interno della famiglia. Una donna sola, 
che generi con il seme di uno sconosciuto, e che sia chiamata a rispondere della sua 
scelta soltanto alla società, in che modo potrà essere detta rientrare in tale disegno? 
Se io volessi scrivere un libro in una lingua di mia invenzione, priva di grammatica e 
con l’unica condizione che sia stampato, in che modo potrei pretendere di essere 
annoverato tra gli scrittori italiani? 
 

 
 



7 

L’Europa e la Civiltà cristiana 
La famiglia non è certo una prerogativa europea; potrebbe diventarlo però la sua 
tutela. Altrimenti perché insisteremmo tanto nella menzione delle radici cristiane 
dell’Europa? Come il carattere di un Individuo si manifesta nel saper resistere alle 
tempeste affettive indotte in lui o in lei dagli stati d’animo, così una Civiltà non 
smarrisce il suo valore finché è in grado di tener testa alla sua Cultura. 
L’Individuabile di un Popolo non è la sua Cultura, ma la sua Civiltà. Tuttavia senza 
una Cultura propria esso non può assimilare alcuna Civiltà! Come l’Individuo vive 
attraverso i suoi stati d’animo, così il Popolo si manifesta come Nazione, e cioè esiste 

storicamente, attraverso la sua Cultura. L’importante è che l’Individuo non cessi di 
voler individuare il suo Individuabile, lo Spirito, pur nella tempesta affettiva degli 
stati d’animo; allo stesso modo un Popolo dovrebbe mantenersi fedele alla sua 
Civiltà, nonostante l’imperversare e il trionfare della Cultura: in particolare, ai giorni 
nostri, e per quanto ci riguarda, della Medicina. 
Per quanto sia insita nella sterilità, e annidata perfino nella fertilità, una certa dose di 
sofferenza, soprattutto morale, che come tale la chiama immediatamente in causa, 
non sembra che le tecniche contraccettive e quelle della procreazione assistita siano 
sorte con lo scopo primario di alleviarla. Anche perché in tal caso sarebbe stato più 
giusto allertare prima di tutto la psichiatria e la psicologia. Se poi si dovesse obiettare 
che una ragazza che sia rimasta incinta, e che non voglia avere un figlio, non ha tanto 
problemi di ordine psicologico o psichiatrico, quanto piuttosto di carattere familiare e 
sociale, creiamo pure dei consultòri come si deve, potenziamo e diffondiamo figure 
professionalmente idonee, come i counselor, educhiamo al rispetto della vita le nuove 
generazioni, mettiamole in guardia da costumi sessuali spregiudicati, ma non 
ricorriamo subito all’aborto terapeutico. Come il riflesso dello Spirito nella Vita 
(corpo-anima) di un Individuo è la sua Esistenza, così il riflesso della Civiltà nella 
Tradizione (conservazione-innovazione) di un Popolo è la sua Storia. E come la Vita 
di un Individuo è attraversata e scossa dagli stati d’animo, nonostante i quali egli, o 
ella, dovrà continuare a riflettere il suo Spirito nell’Esistenza, così la Tradizione di un 
Popolo è incisa e segnata da una Cultura determinata, nonostante la quale esso dovrà 
perseverare nel riflettere la sua Civiltà nella Storia. Ora, se la Civiltà cristiana, in 
quanto cattolica, e quindi universale, non è affatto esclusiva dell’Occidente, la Civiltà 
occidentale è invece intrinsecamente cristiana, in quanto l’eredità ebraica, greca e 
romana non le ha dato origine se non nella fusione che ne ha operato storicamente il 
Cristianesimo. Vorrà l’Europa di oggi scrollarsi di dosso tale Civiltà, per seguire le 
sirene della Scienza, dell’Arte  e della Tecnica, così come sono concretamente 
sintetizzate dalla Medicina, o considererà suo dovere storico, non soltanto continuare 
a rifletterla nella Storia dei suoi Popoli, ma anche prendere ad “esporla”, a beneficio 
di tutta l’umanità? Se l’Europa ha progressivamente bandito dai suoi ordinamenti la 
guerra, la schiavitù, lo sfruttamento economico, la discriminazione fra i sessi, la 
distruzione dell’ambiente, il totalitarismo e la tortura (e non avrebbe potuto farlo se 
non fosse stata intrinsecamente, perché storicamente cristiana), perché non cerca di 
trovare il coraggio di proteggere almeno altrettanto attivamente l’amore, il 



matrimonio, la famiglia e la vita? Certo, un conto è contrastare il male; un altro è 
promuovere il bene…Tutte le volte che lo Stato si è cimentato in quest’ultima 
impresa, magari avesse semplicemente fallito: purtroppo è giunto molto spesso a 
contrastare il bene e a promuovere il male… Il problema è che l’Individuo europeo 
laico attuale considera più pertinente alla sua definizione storica, per così dire, il 
livello di cultura raggiunto dalla sua Civiltà, del livello di civiltà raggiunto dalla sua 
Cultura. Analogamente, egli, o ella, trova più conveniente lasciar spazzare la sua vita 
dai venti della sensazione, anziché orientare la sua esistenza in base ai dettami 
incrollabili della Coscienza. Lo Spirito agisce nella Coscienza come la Civiltà agisce 
nello Stato. La Coscienza è attraversata e scossa dalle sensazioni come lo Stato è 
inciso e segnato dai fenomeni culturali. Non vi è forse qualcosa di più di una 
semplice analogia tra il comportamento di un Individuo che manda all’aria il suo 
matrimonio per una passione subitanea e quello di uno Stato che disperde il suo 
patrimonio di Civiltà per correre dietro agli ultimi ritrovati della Tecnica? 
L’Individuo non è tale che in quanto fa parte di un Popolo, ma nello stesso tempo un 
Popolo non è tale che in quanto lo compongono quegli Individui. L’Individuo 
europeo e il suo Popolo devono rassomigliarsi necessariamente, in quanto, se 
l’Individuabile dell’uno è lo Spirito e quello dell’altro la Civiltà, l’Individuo europeo 
non rigetta la Civiltà e il suo Popolo non aborre lo Spirito. La Civiltà europea è 
liberal-democratica, lo Spirito è cristiano, ma la Civiltà del Popolo europeo è liberal-
democratica perché lo Spirito dell’Individuo europeo è cristiano!  
Tuttavia la Coscienza individuale viene attraversata e scossa dalle sensazioni, così 
come la Legge europea viene incisa e segnata dallo sviluppo culturale. Ancora una 
volta, l’uno rassomiglia all’altro! La Legge europea potrebbe, prima o poi, voler 
infrangere il mezzo naturale e sociale insieme della trasmissione della vita umana: la 
Famiglia. La vita umana non è un fenomeno naturale senza essere un fenomeno 
sociale. In quanto fenomeno naturale, la Medicina – sia pure impropriamente, dato 
che non è la sofferenza a motivarla in primo luogo – cerca di rivendicarne la 
giurisdizione. Lo Stato europeo, prima ancora, se così si può dire, di esser giunto a 
esistere, già manifesta la volontà di farla sua come tale, così come un uomo o una 
donna, prima ancora di essersi sposati, già fanno capire che intendono riservarsi 
intera libertà d’azione, sia sentimentale che sessuale. La Coscienza è incerta non 
meno della Legge; questa infatti non trae la sua ispirazione dalla Giustizia, ma si 
sforza di incorporare a qualunque costo gli ultimi ritrovati della Tecnica. Allo stesso 
modo Truman non si lasciò ispirare dalla Giustizia, ma applicò la Tecnica, quando 
distrusse in poche ore le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Per lo Stato non 
abbastanza civile la Tecnica è una tentazione altrettanto irresistibile di quanto lo sono 
le sensazioni per l’Individuo non sufficientemente cristiano. E come può questo 
esserlo tanto da contrastare l’inciviltà del suo Stato? Ad una Coscienza attraversata e 
scossa dalle sensazioni che cosa si può offrire di meglio, perché la sua rovina sia 
totale, di una Legge prona alla Tecnica? L’Europa, che ha ormai rinnegato le sue 
radici cristiane, non può promuovere l’amore, il matrimonio, la famiglia e la vita, ma 
si appresta anzi a dare un inquadramento giuridico alla loro dissoluzione 
programmata, sulla base di una morale non diretta dalla Coscienza, ma agitata dalle 



sensazioni. L’Europa si sforza di rassomigliare sempre di più ai suoi cittadini, i quali, 
da parte loro, sono ben lieti di individuare un tale Individuabile!| 
Se ciò nonostante si vuol continuare ad interpretare la famiglia, intesa come il mezzo 
naturale e sociale insieme della trasmissione della vita umana, che cosa si dovrà dire?  
 

7a 
Un’interpretazione della famiglia 

Perché l’Individuo europeo laico attuale, tendenzialmente agnostico, per non dire 
ateo, dovrebbe rinunciare a servirsi di tutti gli strumenti tecnici che lo possano 
emancipare dalla soggezione alla famiglia? Perché non dovrebbe divorziare, 
convivere, abortire, procreare artificialmente, sposare un Individuo del suo stesso 
sesso etc.?  
Ciò non potrà accadere se non quando egli, o ella, si siano convinti della bontà, e cioè 
della verità, dell’interpretazione cattolica della famiglia. Ma al tempo stesso ciò non 
potrà accadere se nel frattempo sarà stato infranto il mezzo dell’interpretazione stessa: 
la famiglia. Come uscire da questa aporia? 
Fortunatamente a difendere questo mezzo come tale è la Natura, non meno della 
Storia. Il figlio dell’uomo ha bisogno di cure, di protezione e di affetto, che soltanto 
la famiglia è abilitata a fornire. Deve poter ereditare beni e conoscenze dai suoi 
genitori, oltre al loro nome e al loro status sociale. All’origine di ogni Individuo la 
Natura ha posto una famiglia, che la Storia ha fornito di una corazza sociale. Come il 
canto non abolisce il linguaggio, ma lo eleva in se stesso come tale, avendolo 
liberato, per mezzo della poesia, dalla schiavitù della comunicazione, così fa la 
Grazia con la Natura, dopo averla educata grazie alla Storia. L’interpretazione 
cattolica della famiglia non toglie alcunché al carattere naturale e sociale di tale 
istituzione, ma in qualche modo la proietta, così com’è, nell’assoluto. La chiama ad 
una definizione più alta, e in verità proprio alla definizione più alta, ma così facendo 
non altera minimamente il contenuto della sua definizione, in quanto basata 
congiuntamente sulla Natura e sulla Storia. L’uomo e la donna chiamati a muoversi 
sulla scena dell’assoluto non sono per questo meno un uomo e una donna, così come 
Gesù non era meno un uomo, perché era Dio. 
Tuttavia l’essere definito in base alla definizione più alta genera nell’Individuo 
europeo laico attuale una certa apprensione, per non dire un netto rifiuto, nei 
confronti della famiglia. Potendo scegliere, si preferisce infatti, perché meno 
impegnativo, essere definiti in base alla definizione più bassa che in base a quella più 
alta. Se non siamo altro che animali, sia pure culturalmente evoluti, avremo meno 
responsabilità, saremo più liberi, e – come dubitarne? -  molto più felici! Potremo 
seguire gli impulsi del momento, innamorarci tutte le volte che vorremo, e se ci 
capiterà di mettere al mondo dei figli (ma se stiamo attenti non ci capiterà), beh ci 
penseremo quando sarà il momento! Se poi siamo omosessuali, perché non provare il 
brivido di un’unione matrimoniale, sia pure a termine? E se siamo donne sole di una 
certa età, perché non dare un senso alla nostra vecchiaia, con uno o due bambini da 
noi stesse procreati? 



Il “principio responsabilità” non trova accoglienza nella Legge, perché non trova 
posto nella Coscienza. E non trova posto nella Coscienza perché non trova 
accoglienza nella Legge: Coscienza e Legge si spiegano reciprocamente, e non si può 
analizzare a fondo la falsità dell’una senza indagare altrettanto in profondità 
l’ingiustizia dell’altra. La Legge, che dovrebbe promanare dalla Giustizia, è ingiusta 
quando scaturisce da un’altra fonte, così come la Coscienza è falsa quando non si 
lascia ispirare dalla Ragione. La Ragione non aspetta la Fede, per illuminare la 
Coscienza, così come la Giustizia non ha aspettato la Chiesa, per ispirare la Legge. 
Tuttavia la Ragione viene illuminata dalla Fede in modo tale che la sua luce si 
trasmette naturalmente alla Coscienza, così come la Chiesa ha storicamente plasmato 
la Giustizia in modo tale che questa ispirasse la Legge. La Fede non ha oscurato la 
Ragione, come la Chiesa non ha soppresso la Giustizia; piuttosto la Coscienza 
comincia a seguire veramente i dettami della Ragione solo grazie alla Fede, così 
come la Legge ha imparato ad ispirarsi alla Giustizia solo sulla base 
dell’insegnamento della Chiesa. La Ragione non abdica alla sua capacità di dirigere 
la Coscienza quando aderisce alla Fede; piuttosto compie così un salto talmente 
vertiginoso da potersi, per così dire, contemplare dall’alto. Analogamente accadde 
alla Legge quando per mezzo della Chiesa essa fu messa in grado di attingere alla 
Giustizia.  
La Ragione analizza il mezzo-famiglia come tale, e non ne può contestare né 
l’universalità né la necessità, né il carattere naturale né il carattere sociale; ma 
soltanto la Fede può dare di questo mezzo l’interpretazione che corrisponde 
veramente al suo fine, che ne illustra veramente il télos…        

 
7a1 

Il télos della famiglia 
Il télos della famiglia è di trasmettere la vita umana nelle migliori condizioni 

possibili. Tali condizioni sono l’amore degli sposi e il carattere naturale della loro 

unione. Tale unione, per essere la migliore possibile, deve avvenire in un regime di 

incertezza, di abbandono e di segreto.  
Ora, come la Fede toglie alla Ragione i suoi limiti, ma non ne modifica affatto la 
natura, così l’interpretazione cattolica della famiglia proietta quest’ultima su uno 
scenario metacosmico, ma, per così dire, la proietta così com’è, con il suo télos 
nient’altro che umano. Ed è proprio per questo, temo, che non piace l’interpretazione 
cattolica della famiglia: non, cioè, perché si sospetti – sia pure a torto -  che in 
qualche modo ella cerchi di snaturarla, e di imprimerle a tutti i costi un carattere 
soprannaturale, ma semplicemente perché difende la famiglia così com’è: con il suo 
télos pienamente umano! In effetti è proprio in quanto tale che la famiglia risulta oggi 
un fardello troppo gravoso da portare! La Coscienza dell’Individuo europeo laico 
attuale non riesce a dirigere la sua Esistenza in un modo tale che qualunque cosa 
succeda, questa, per quanto è in lui o in lei, non altererà mai il suo corso, dato che 
quest’ultimo sia stato prestabilito da una decisione libera e razionale, presa di comune 
accordo con un’altra persona, che l’abbia espressa a sua volta, negli stessi termini e 
nello stesso momento, davanti a Dio e davanti agli uomini (o, se si preferisce, solo 



davanti agli uomini). Non poterne mutare il corso in qualunque momento, sulla base 
di una forte passione o di una sensazione irresistibile, non essere “padroni del proprio 
destino”, doversi sacrificare – sia pure per il bene di chi si è messo al mondo -, 
anteporre insomma la legge della responsabilità all’anarchia dell’inclinazione: tutto 
questo risulta oggi sempre più difficile. Se poi la Filosofia proclama la superiorità 
dell’anarchia sulla legge, almeno in campo morale, e il Diritto recepisce tale 
valutazione, suggerendo alla Giustizia di fare altrettanto; se la Politica, a rimorchio 
dell’opinione pubblica, spinge con foga la Società in questa direzione, così che questa 
ami specchiarsi sempre più in specchi quanto più frantumati possibile, mentre la 
Medicina, nel suo versante meno autentico, perché più lontano dalla sofferenza, 
afferma di poter risolvere lei qualunque problema, perché ne sa una più della Natura 
– ebbene, col conforto di un così possente spiegamento di mezzi, può forse lo Stato 
europeo, appena sarà sorto, astenersi dall’istituzionalizzare definitivamente la liceità 
di qualunque arbitrio sia possibile compiere riguardo alla trasmissione della vita 
umana? 
Tuttavia questa avviene naturalmente e socialmente, da sempre, all’interno della 
famiglia; forse basterà riaffermarne il télos perché si torni a fare attenzione al suo 
mezzo! 
 

7a2 

L’amore degli sposi 
L’umanità non si sarebbe conservata finora se l’amore degli Individui non fosse 
prevalso sull’odio dei Popoli! L’attrazione sessuale è un epifenomeno dell’amore, e 
non l’amore un epifenomeno dell’attrazione sessuale. Certamente l’amore è 
finalizzato alla trasmissione della vita, che pure non avverrebbe senza l’attrazione 
sessuale. L’amore è il fine dell’attrazione sessuale, e la generazione è la 
finalizzazione di quest’ultima, in quanto mezzo. La finalizzazione è il riflesso del fine 
nel mezzo (disaffine-affine). Il fine si riflette nel mezzo come finalizzazione: l’amore 
si riflette nell’attrazione sessuale come generazione. La finalizzazione può anche 
essere soltanto sperata; certamente e necessariamente dati sono l’amore e l’attrazione 
sessuale, il fine e il mezzo. Analogamente, nelle altre partizioni dell’Etica, per quanto 
riguarda il Lavoro, il dovere è il fine, il sacrificio è il mezzo e la soddisfazione la 
finalizzazione; per quanto riguarda la Solidarietà, la comunicazione è il fine, 
l’impegno è il mezzo, e l’effetto è la finalizzazione; per quanto riguarda infine la 
Riflessione, la conoscenza è il fine, lo studio è il mezzo e la scoperta è la 
finalizzazione. Parlando della struttura etica stessa dell’Individuo come tale, si può 
affermare che l’Individuabile-Spirito è il fine, l’Individuante-Vita (materiale-formale; 
corpo-anima) è il mezzo e l’Individuato-Esistenza è la finalizzazione. Che noi 
possiamo avere l’Esistenza che desideriamo è sicuramente auspicabile, ma quello che 
è assolutamente certo è che la nostra Vita riflette il nostro Spirito. Noi sposi speriamo 
di poter generare, ma quello su cui non dubitiamo è che il nostro amore si riflette 
nell’attrazione sessuale che proviamo l’uno per l’altra! Per questo la trasmissione 
della vita deve avvenire, all’interno della famiglia, per mezzo dell’atto sessuale e in 
un regime di incertezza, di abbandono e di segreto. Inebriati dall’amore e appagati 



dalla sua consumazione, che bisogno abbiamo di voler essere anche certi di poter 
generare, se e quando lo vogliamo noi? Si dirà che si ricorre alla procreazione 
assistita solo in caso di necessità; ma sarebbe come dire che si ricorre alla droga 
soltanto quando sul lavoro non si trova alcuna soddisfazione, oppure che si ricorre 
alla violenza soltanto quando le persone che vogliamo aiutare non si lasciano 
correggere, oppure ancora che si ricorre al plagio soltanto quando non riusciamo a 
fare le scoperte che vorremmo! La finalizzazione è sperata per sua natura: noi la 
snaturiamo quando le attribuiamo il carattere della certezza e della necessità. Il fine è 
possibile; il mezzo (disaffine-affine) è necessario; ma la finalizzazione è soltanto 

sperata. Ci possiamo amare e ci dobbiamo unire, ma quanto a generare, beh, noi ci 
limitiamo a volerlo… Analogamente, nel Lavoro, io posso compiere il mio dovere, 
devo sacrificarmi, ma non so che soddisfazione ne ricaverò. Nella Solidarietà io 
posso comunicare, devo impegnarmi, e chi sa che effetti avranno i miei sforzi? Nella 
Riflessione infine, io posso conoscere, devo studiare, ma sta forse a me stabilire se e 
quali scoperte io farò? Come mai dunque, ciò che appare abbastanza scontato nel 
resto dell’Etica risulta intollerabile nel Matrimonio? Come ci si può spiegare questa 
distorsione pratica e concettuale? 
 

7a3 
Il possibile, il necessario (oggettivo-soggettivo) e il reale 

Il reale è il riflesso di ciò che è possibile, e che sceglie sovranamente se darsi o non 
darsi, in ciò che è necessario, e che riceve il possibile secondo la polarità (oggettiva-
soggettiva) intrinseca alla sua natura. Data la manifestazione del possibile, il 
necessario non può non riceverlo; dato l’amore, l’attrazione sessuale lo riceve 
simultaneamente al polo femminile e a quello maschile. Ma i figli possono nascere o 
non nascere. Se il reale non fosse reale, il possibile non sarebbe possibile: il reale è 
reale nella misura in cui il possibile è possibile. 
Il possibile è autonomo e sovrano. In questo senso Duerrenmatt affermava 
giustamente: “Il male è un fatto che esiste sempre. L’amore è un miracolo che è 
sempre possibile”. Questo amore che ci lega, e per restare fedeli al quale abbiamo 
deciso di sposarci, avrebbe potuto anche non manifestarsi mai: esso è il Primo della 
nostra relazione. L’attrazione che proviamo l’uno per l’altra non possiamo non 
sentirla, dato il fatto che ci amiamo (il Secondo: femminile-maschile). Che bello 
sarebbe se il riflesso di quell’amore possibile in quest’attrazione necessaria si 
manifestasse in una generazione volontaria (il Terzo)!  
Il reale può accadere, perché è necessario che il possibile sia possibile! Questo figlio 
che avremo, se Dio vorrà concedercelo, non sarà – per così dire – il nostro amore in 

carne ed ossa? Questo amore a cui non avevamo alcun diritto, per il quale non 
eravamo nati e che avrebbe potuto passarci accanto per andare ad unire altre due 
persone, non noi, questo amore, libero e potente, ha unito noi, e non altri! Come 
possiamo non desiderarci, noi che ci amiamo, e che non per altro ci siamo sposati, se 
non perché ci amavamo? Se avremo un figlio, la nostra felicità sarà completa: il 
nostro amore si sarà finalizzato. Ma se non lo avremo, rimarremo insieme, e 



adotteremo un bambino: così daremo una famiglia a chi, senza di noi, potrebbe anche 
non averla mai! 
La generazione è reale; ma può esserci e non esserci. Ciò perché l’amore è possibile e 
l’attrazione sessuale necessaria. Se non vi fosse il nostro amore, non vi sarebbe la 
nostra attrazione sessuale, ma essendoci necessariamente questa, dato quello, la 
generazione di un nuovo Individuo può anche essere soltanto virtuale, nel senso che 
pur dipendendo, laddove vi sia, dall’atto fisico conseguente all’attrazione, la sua 
realizzazione è un fatto naturale, non umano: dipende dalla Natura, non da noi. Senza 
di noi, non accadrebbe, ma potrebbe non accadere pur avendo noi fatto il possibile 
perché accadesse. La famiglia non è tale che perché incarna alla perfezione la Figura 
ontologica: Possibilità, Necessità (oggettiva-soggettiva), Realtà. Amore, Attrazione 
sessuale (femminile-maschile), Generazione. Ma perché riservare il nome di Famiglia 
a tale Figura, che come tale si può sempre presentare anche indipendentemente da 
essa?  
Il Matrimonio è la cristallizzazione dell’amore, e la Famiglia è l’applicazione del 
Matrimonio, in quanto sia per suo mezzo che viene, da sempre, naturalmente e 
socialmente trasmessa la Vita. Laddove la Generazione non sia più semplicemente 
reale, e cioè affidata esclusivamente alla Natura e alla Società, sotto la specie della 
Famiglia, questa non può più incarnare la Figura che è: il riflesso reale (potenziale-
libero-finale-virtuale-attuale) del possibile nel necessario (oggettivo-soggettivo). 
 

7a4 
Il reale è il riflesso del possibile nel necessario (oggettivo-soggettivo) 

Le esemplificazioni di questa legge sono infinite, ma per non esulare dal tema che ci 
siamo proposti, considereremo esclusivamente la sua validità sul terreno dell’amore, 
del matrimonio, della famiglia e della trasmissione della vita umana. 
Quale è stata la via maestra della trasmissione della vita umana lungo tutte le 
generazioni della Preistoria e della Storia? L’amore tra due Individui di sesso 
differente che, unendosi, hanno generato dei figli. In secondo luogo la cura di questi 
ultimi. La polarità maschile e femminile della vita umana è pronta a recepire l’amore, 
così da poter generare. E’ soltanto possibile che due Individui si amino, ma è 
assolutamente necessario che, se si amano, essi sentano il desiderio di unirsi; il 
riflesso di quella possibilità in questa necessità è la volontà di generare figli. L’atto 
sessuale è questa volontà, poiché è motivato dall’amore, il cui télos è il compimento 
della natura umana nella procreazione. La natura dell’amore è quella di unire un 
uomo e una donna, perché questi sentano il desiderio di trasmettere la vita. L’uomo e 
la donna si uniscono non per trasmettere la vita, ma perché si amano; ma non si 
amano se non perché, attraverso di loro, si possa trasmettere la vita. Dal punto di 
vista umano l’amore è il compimento della natura umana; ma dal punto di vista 
divino l’amore è il mezzo della trasmissione della vita. Ma come può una stessa cosa 
essere simultaneamente mezzo e fine? 
Consideriamo l’altro versante dell’amore: quello che unisce il Creatore  alla sua 
creatura. Qui l’amore divino è il fine, l’unione mistica il mezzo e la generazione 
spirituale la finalizzazione; il matrimonio è l’ordinazione e la famiglia è Dio. Come il 



télos dell’amore umano è infatti il compimento della Natura, così il télos dell’amore 
divino è il compimento della Grazia. Anche qui la finalizzazione può restare virtuale: 
nessuno ha diritto a ciò che vuole, ma non per questo lo vorrà di meno! San Paolo 
stesso diceva: “Io corro, ma non so se otterrò il premio…” (        ). Allo stesso modo 
gli sposi umani dovrebbero dirsi: “Noi ci amiamo, e ci uniamo nell’atto sessuale, ma 
non sappiamo se avremo figli…”. 
Anche nell’amore divino noi possiamo riscontrare una certa polarità: il suo primo 
fine è la gloria di Dio; il suo secondo fine è la salvezza del Genere umano. Allo 
stesso modo possiamo dire che il primo fine dell’amore umano è la realizzazione 
integrale dell’Individuo; il suo secondo fine è la trasmissione della vita umana. Il 
reale è il riflesso di ciò che è possibile in ciò che è necessario (oggettivamente-
soggettivamente): tanto nell’ordine della Natura quanto in quello della Grazia. Ma il 
reale non subisce alcuna limitazione quando resta puramente virtuale. Il desiderio che 
noi abbiamo di avere un figlio non merita forse la qualifica di reale? 
 Il Matrimonio e l’Ordine sono entrambi Sacramenti: il Matrimonio compie, 
nell’ordine della Natura, quello che l’Ordine compie in quello della Grazia. La 
consacrazione dell’amore umano rimanda a quella dell’amore divino, come la Natura 
rimanda alla Grazia. Tuttavia il matrimonio, con la sua applicazione, la famiglia, 
sono istituzioni universali, che si danno e si sono sempre date indipendentemente da 
qualunque loro interpretazione soprannaturale, o di grazia: come mai? La Natura, la 
Storia e l’Etica non sono nate con il Cristianesimo, ma quando il Cristianesimo è 
apparso, alla sua luce è stato possibile riconsiderarle e darne una interpretazione 
completa. Si è scoperto così che la Natura aveva adottato da miliardi di anni il modo 
sessuale della trasmissione della vita, che la Storia aveva cristallizzato ovunque e 
sempre una qualche forma di matrimonio, e che l’Etica aveva assunto a suo 
fondamento la responsabilità per le nuove generazioni. Tutto ciò doveva dunque 
rientrare da sempre, e al di qua di qualunque interpretazione, nell’ordine legittimo e 
naturale, universale e necessario delle cose. La Grazia ha spiegato la Natura, ma la 
Natura era già da sempre cosiffatta, che soltanto la Grazia potesse spiegarla.  
Ma, si dirà: non offre la Scienza una spiegazione radicalmente alternativa? A che 
servono la Geologia, la Chimica, la Biologia, la Fisica e la Matematica, se non a 

spiegare la Natura? Spiegare significa esplicare, e si può esplicare soltanto ciò che 
era implicito: dove, se non nell’inizio; come, se non come fine? Nella misura in cui è 
in grado di cogliere l’inizio, la Scienza è anche in grado di spiegare il fine; ma poiché 
soltanto Dio è Autore dell’inizio, tanto della Natura, quanto della Storia, quanto 
dell’Etica, la Scienza, non potendo veramente cogliere l’inizio, non può neanche 
coglierne veramente il fine. Archeologia e teleologia sono scienze soltanto a parole. 
Ora, nessuno negherà che l’amore umano rientra nell’ordine della Natura, oltre che 
della Storia e dell’Etica: non esiste però alcuna spiegazione scientifica che possa 
renderne conto, neanche alla lontana. Analogamente non esistono spiegazioni 
scientifiche dell’Arte, del dolore, del destino etc. Alla Scienza è stato assegnato un 
compito solo, per quanto grande: quello di esplorare con la Ragione il Dominio 
illimitato dello Spazio: terrestre, atomico, cellulare, universale, ideale. Altro non le si 
può chiedere, e ad altro essa non può perciò legittimamente pretendere. 



Ma come l’amore ha un corrispettivo in alto, l’amore divino, così ne ha anche uno in 

basso, l’istinto sessuale. La Biologia ci ha insegnato, negli ultimi decenni, che la vita 
si trasmette grazie ad un codice genetico, nel quale è immagazzinata tutta 
l’informazione necessaria. Già da un secolo era noto come la stupefacente varietà e 
ricchezza della Vita fosse l’effetto della riproduzione sessuale. Da almeno 
cinquant’anni si sapeva che i caratteri fisici dei discendenti dipendono dagli 
ascendenti, anche non immediati. Da sempre si osservava e si utilizzava la capacità di 
conservazione e di innovazione insita nell’accoppiamento sessuale tra individui 
appartenenti alla stessa specie. Perché dunque la Natura ha scelto tale mezzo, e in che 
rapporto si trova quest’ultimo con il fenomeno dell’amore umano? 
In quanto effetto della Creazione, la Natura si trova sul livello della Necessità, e 
presenta dunque la polarità costitutiva del Secondo, il Necessario appunto, per quanto 
ci riguarda in questa sede, nei termini del Femminile e del Maschile. La Vita esplora 
in tutta la sua estensione tale polarità, tanto da poter essere definita, in effetti, come la 

loro differenza: la Vita è la differenza del Femminile e del Maschile. Essa scaturisce 
ogni volta da tale differenza, poiché non è in se stessa altro che tale differenza! 
L’istinto sessuale, dal quale la Natura viene sempre nuovamente generata, è perciò la 
manifestazione stessa della Vita nel suo carattere più originario. In altre parole, non si 
può affatto distinguere l’istinto sessuale, come modo di generazione della Natura, 
dalla Natura, come ciò che viene generato in questo modo. Il generabile si riflette nel 
generante (femminile-maschile) come generato: si tratta di un unico processo, non di 
due o tre. E tale processo non è quello della generazione, senza che ad esservi 
generata sia la Natura stessa.  
Ma come stanno le cose con l’amore umano? Come può esso riflettere 
contemporaneamente la Santissima Trinità e la Natura bruta? Come si può arrivare a 
considerarlo un Sacramento, quando esso poggia per intero sul processo della 
generazione animale? Che cosa significa che due Individui si amano?  
Se l’Individuabile dell’Individuo è lo Spirito, il suo Individuante è la Vita (Corpo-
Anima): il riflesso di quell’Individuabile in questo Individuante è la sua Esistenza, 
come Individuato. L’amore collega, per così dire, tutte le componenti dell’Esistenza 
di un Individuo a tutte quelle dell’Esistenza di un altro Individuo. L’Esistenza è 
individuata nello Spazio, nel Tempo (trascorrente-riaffiorato) e nella Materia, così 
che il collegamento tra le Esistenze è insieme spirituale, vitale ed esistenziale. Come 
può essere stabilito in ogni momento, così in ogni momento può venire dissolto. Lo si 
stabilisce con la Volontà, e viene dissolto dalle sensazioni. L’Esistenza di ciascuno/a 
è governata dalla Coscienza, che è lo Spirito in quanto sia stato messo in grado di 
agire. Ad innamorarsi sono le Esistenze, ma a rendere stabile o instabile il loro amore 
non possono essere altro che le loro Coscienze. Con le Esistenze vengono attratte 
nell’amore anche le Coscienze, ma non appena queste abdicano alla loro funzione 
direttiva, le Esistenze tornano ad andare ciascuna per conto suo. Al contrario il fine 
umano dell’amore, o, che è lo stesso, il fine dell’amore umano è proprio quello di far 
aderire così perfettamente tra loro le Esistenze degli Individui che si amano, che non 
sono tanto – per così dire – questi che si uniscono, quanto quello che si sdoppia, o si 

divide. L’amore che unisce due Individui vive separatamente in ciascuno di essi, così 



che se uno di loro dovesse venir meno, verrebbe meno altrettanto nell’altro: è 
precisamente questa vita raddoppiata che viene trasmessa al nuovo Individuo, che 
non è figlio dell’uno, senza esserlo anche dell’altro. L’atto sessuale unisce due corpi, 
in quanto siano già unite le loro anime: si uniscono due vite, per generarne un terza, 
che non è altro che l’immagine fisica del loro amore. Tra due Individui, l’amore è 
sempre un terzo, nel quale gli Individui esistono in quanto si siano già dissolti come 
tali: esattamente come un figlio nasce quando è compiuto il processo del suo 
concepimento e della sua generazione. L’amore è generato, affinché possa generare. 
Ciò che non viene generato non può generare, ma soltanto de-generare.  
Gli animali e le piante non esistono in un Terzo che sia il loro amore: l’uomo e la 
donna sì; nel loro caso il processo della generazione naturale confina sempre con 
quello della generazione spirituale.  
 

 

7a4a 
Breve digressione sui Sacramenti 

Consideriamo brevemente i Sacramenti. 
Essi sono: il Battesimo, la Penitenza, l’Eucarestia, la Confermazione, il Matrimonio, 
l’Ordine, l’Estrema Unzione. Essi sono sette, ma nessuno può riceverne validamente 
più di sei: come mai? Si nasce, si pecca e ci si pente, ci si comunica, si cresce, ci si 
sposa o si fa vita religiosa, si muore. A un certo punto dobbiamo scegliere fra l’amore 
umano e quello divino: entrambi sono consacrati, hanno uguale valore, ma l’ uno 

esclude l’altro, almeno in quanto siano consacrati. Le donne, certo, non sono 
ordinate, ma possono pronunciare anch’esse dei voti solenni, altrettanto impegnativi 
di quelli maschili. Resta il fatto che della donna è consacrato soltanto l’amore umano. 
La trasmissione della vita umana avviene fisicamente attraverso la donna. Solo 
l’uomo può rappresentare Cristo.  
1) Si nasce. Come? 
Perché i propri genitori hanno scelto l’amore umano, si sono uniti in matrimonio e ci 
hanno generato.  
2) Si pecca e ci si pente. Perché? 
 Perché apparteniamo al Genere umano, e siamo cristiani. 
3) Ci si comunica. Che vuol dire? 
Si fa di Gesù, l’Attore dell’Incarnazione, il proprio Individuabile. 
4) Si cresce. E allora? 
Si ha bisogno di confermare, attraverso l’azione della Natura, quella della Grazia. 
5) Ci si sposa o si fa vita religiosa. Perché non l’una e l’altra contemporaneamente? 
L’amore umano e l’amore divino non sono la stessa cosa. 
Amore umano: Individuabile: compimento della natura umana; 
Individuante(femminile-maschile): attrazione sessuale; Individuato: generazione. 
Amore divino: Individuabile: gloria di Dio; Individuante (temporale-eterno): unione 
mistica; Individuato: generazione spirituale. 
6) Si muore. E’ la fine di tutto? 



Non è la fine di tutto, ma è l’inizio di un tutto a cui non possiamo accedere senza la 
morte. 
Il Quarto Evo, il nostro Evo, non è quello della Redenzione e non ha come Attore lo 

Spirito santo, senza che la vita umana vi sia consacrata in tal modo, attraverso la 
Chiesa che sempre deve rinnovare il suo sì!: dal letto nuziale alla tomba. Qui non vi è 
un mezzo che non indichi chiaramente il suo fine, così come nel canto non vi è sillaba 

che non sia  musicalmente intonata. I contemporanei possono accettare o rifiutare 
questa, che è, per così dire, la figura della loro salvezza, ma non possono affermare 
che un tale fiume di Grazia sconvolga e deturpi i campi della Natura: la Chiesa non 
ha inventato la nascita, il male, la sofferenza, la crescita, l’amore e la morte, ma non 

soltanto non ha cambiato la loro natura quando vi ha applicato la forza dei suoi 
Sacramenti, ma mai questa è risultata più chiaramente che attraverso di essi. 
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La Filosofia è il riflesso del Diritto nella Morale (laica-cattolica) 
Il Diritto è autonomo e sovrano, proprio come il possibile. In ogni Epoca o Età di 
transizione esso ha un carattere diverso, perché incarna una diversa Civiltà. Risulta 
più o meno autorevole, a seconda che esprima una Civiltà organica o una Civiltà 
critica. Oggi noi stiamo passando dalla Civiltà organica dell’Imperialismo alla Civiltà 
critica del Neo-umanesimo: che cosa accade al Diritto? 
La Civiltà neo-umanistica è una Civiltà tendenzialmente mondiale, il cui scopo 
primario è di scongiurare una guerra civile tra gli uomini. Il suo Diritto non recepisce 
più lo scopo primario della Civiltà precedente, che era quello di conquistare il mondo. 
Il nuovo Diritto, o il Diritto della nuova Civiltà, vuole semplicemente conservarlo, 
per le generazioni future. E’ perciò un Diritto planetario, che non riconosce alcuna 
giurisdizione particolare, ma le ingloba tutte nel perseguimento del suo fine. Tutti gli 
esseri umani ne sono, almeno in potenza, titolari.  
Ma il Diritto, che non è che l’ipostasi riconoscibile della Ragione, è solcato, ora, 
come sempre, dalla Scienza, che è il dispiegamento pratico della Ragione stessa. 
Tanto può il Diritto, quanto può la Ragione, e tanto sa la Ragione, quanto sa la 
Scienza: che cosa sa, dunque, la Scienza, e come il suo sapere influenza il Diritto? 
La Scienza sa che la configurazione del mondo è implicita nella Coscienza dei suoi 
scienziati, ma tende a dimenticarlo (così come si dimentica facilmente che se si 
mangia è perché si ha fame). La configurazione di tutte le configurazioni: la 
Coscienza, non viene mai tematizzata come tale. Così la Scienza, in quanto ultima 
artefice riconoscibile del possibile, allarga bensì continuamente la sfera di 
quest’ultimo, ma la lascia per così dire interamente vuota.  
Il Diritto si riflette nella Morale, come ogni possibile si riflette nel necessario che gli 
è proprio. Quest’ultimo, come ogni necessario, si apre per riceverlo: i suoi poli sono, 
oggi, la laicità e il cattolicesimo. La Morale di oggi, almeno in Occidente, è la 
differenza tra la Morale laica e quella cattolica.  
La Morale laica si vuole emancipata, progressiva, “al passo coi tempi”. Quella 
cattolica si sente assediata e incompresa. Le Esistenze di tutti oscillano in questa 
polarità. 



 
8a 

La Morale laica 
Il motto della Morale laica potrebbe essere quello del Tasso dell’Aminta: “S’ei piace, 
ei lice”; non deve piacere ciò che è lecito, ma deve essere lecito ciò che piace. La sua 
condizione di possibilità è l’orizzonte storico come tale: il Bene e il Male, o accettano 
di esservi contenuti, o devono essere radicalmente rifondati.  
Come il Diritto è l’ipostasi della Ragione, così la Morale è l’ipostasi della Volontà, e 
come la Ragione pensa in base a Princìpi, così la Volontà agisce in base a Regole. Le 
Regole della Volontà devono essere consonanti con i Princìpi della Ragione: ma se la 
Ragione, attraverso la sua – per così dire – portavoce istituzionale, che è la Scienza, 
si limita a fare, come si è visto, l’apoteosi del possibile, la Volontà tenderà ad agire 
sulla base di opzioni, anziché di Regole: “S’ei piace, ei lice”. Ci si limiterà a scegliere 
tra ciò che piace e ciò che non piace, tra ciò che piace di più e ciò che piace di meno: 
tanto peggio per la distinzione stessa tra il lecito e l’illecito, in quanto basata su 
princìpi! Solo la Ragione, e quindi il Diritto, possono tracciare tale distinzione: su 
quale base? Sulla base di una distinzione primaria: quella tra il Bene e il Male, che 
per un laico può anche essere meramente storica, ma di cui il laico dovrebbe pur 
chiedersi su che cosa sia veramente fondata! Perché tutte le società del mondo sono 
sempre ricorse a tale distinzione, se essa non ha alcun fondamento antecedente a 
qualunque società? Bene o male, le società umane hanno sempre delineato una certa 
distinzione tra il Bene e il Male: perché lo hanno fatto? Che cosa – per così dire – le 

autorizzava a farlo? Il laico agisce come se fosse incosciente dei motivi per cui 
agisce così, e non altrimenti. Certo, una volta che si agisce bene, fa piacere sapere che 
si è agito bene; ma in qualche modo, tale corrispondenza tra l’agire bene e il Bene 
non sembra meritevole di una riflessione ulteriore: che fortuna che, avendo agito 
bene, abbiamo agito bene!  
Ma sulla base di questo agnosticismo fondativo, ogni generazione umana finisce poi 
col regolarsi come crede: poiché non ci interessa sapere che cosa sono il Bene e il 
Male, l’importante sarà che saremo coscienti di aver agito bene, e cioè in maniera 
compossibile con la nostra Epoca o la nostra Età di transizione… 
 

8b 

La Morale cattolica 
Per la Morale cattolica, il Bene è la Catastasi, il Male è la Metastasi: il Bene è la 
Creazione, l’Alleanza, l’Incarnazione, la Redenzione, il Giudizio. Il Male è il Peccato 
originale, l’Infedeltà, l’Incredulità, l’Empietà, la Dannazione. Allora sì possiamo 
sapere con facilità se stiamo agendo bene oppure male! Agiremo bene ogni volta che 
andremo nel senso della Catastasi, male ogni volta che andremo nella direzione 
opposta.  
I suoi princìpi, che ne dettano le regole d’azione, non sono mai mutati, nel corso della 
Storia: favorire la Catastasi, contrastare la Metastasi. Far accompagnare la propria 
vita dall’eco soprannaturale dell’Evo nella quale è vissuta, attraverso e nonostante 
qualunque Epoca od Età di transizione. Scegliere tra l’amore umano e quello divino, 



e non venir mai meno alle ragioni di tale scelta: non altro è richiesto, ma questo è 
richiesto. Compiere la propria natura umana o glorificare Dio: non è una scelta da 
poco, ma non vi sono altre scelte da fare, nell’ambito della Morale cattolica!  
Perché un laico dovrebbe aderire a tale Morale, se rigetta la nozione stessa di Storia 

sacra? 
Un bell’adagio dei tempi antichi diceva: “La verità difende, non si difende” (Veritas 
defendit, non defenditur). La verità della condizione umana difende i costumi che la 
Preistoria e la Storia hanno fuso insieme con essa: la monogamia, la cura dei figli, 
l’altruismo, la responsabilità. Perché tutti indistintamente, laici o cattolici che siano, 
qualificano di “buone” tali disposizioni, se non vi è, soggiacente ad esse, un Bene, 
grazie a cui possano essere definite tali? La Morale cattolica si limita a riflettere su 
ciò che già tutti fanno, o considerano giusto fare: se nel silenzio io dico che vi è 
silenzio, e se nel rumore io dico che vi è rumore, qualcuno mi chiede ragione di ciò 
che dico? Perché dunque se nel Male la Chiesa afferma che vi è il Male, e se nel Bene 
essa afferma che vi è il Bene, tutti gridano allo scandalo? Forse disturba il fatto che 
essa affermi di sapere che cosa è il Bene e che cosa è il Male, ma non la si può 
rimproverare di alterare in un modo qualunque la loro definizione, visto che essa 
concorda con quella che tutti i popoli, in tutti i tempi, hanno sempre fornito! Che 
infatti il Male fosse in qualche modo giustificato, e perfino autorizzato, o addirittura 
comandato, in certi casi, non implica in alcun modo che se ne disconoscesse la 
natura: ci se ne assumeva la responsabilità, o la si addossava ad una situazione di 
necessità. Neanche Hitler poteva negare che l’Olocausto fosse un male; altrimenti 
perché avrebbe in ogni modo tentato di occultarne le tracce? Perché nessuno si vanta 
di un crimine, o si pente di una buona azione? Ci vuol forse la Chiesa cattolica per 
capire che il Bene è bene e il Male male!? Oppure la critichiamo semplicemente 
perché ce lo ricorda con insistenza? Che cosa è più facile: fare il bene, o sostenere 
che è umanamente impossibile farlo? Se noi non siamo disposti a fare il bene, e non 
vogliamo in alcun modo prendere coscienza della nostra cattiva disposizione, 
possiamo sempre contestare l’autorità di chi ci dice che il Bene è bene e che il Male è 
male! 
 

8c 
La Filosofia contemporanea 

Se il Diritto è altrettanto ottuso quanto la Ragione, e la Morale altrettanto fiacca 
quanto la Volontà, la Filosofia è altrettanto smarrita quanto la Coscienza! La 
Filosofia deve optare tra la Civiltà e la Cultura: o costituisce l’avamposto di quella, o 
diventa schiava di questa. La Filosofia esprime la Coscienza di un Popolo, come il 
Diritto ne esprime la Ragione e la Morale la Volontà. Ma se il Diritto ha perso la 
capacità di distinguere tra il Bene e il Male, e la Volontà, di conseguenza, non osa più 
impegnarsi in favore del Bene, allora la Filosofia si troverà perfettamente a suo agio 
“al di là del bene e del male”. Essa tenterà di dimostrare che questi sono puri nomi, 
escogitazioni antropologiche relative, prive di una essenza propria. Allora la Filosofia 
si metterà al servizio della Scienza, nella sua branca analitica, e si applicherà a 
dissolvere i concetti, in quella continentale. 



Laddove il Popolo dovrebbe manifestare con chiarezza la Coscienza dei suoi 
Individui, esso viene addormentato da nenie epistemologiche, o stordito da sofismi 
parastorici. La grande tradizione del pensiero greco, con le sue elaborazioni cristiane, 
islamiche, ebraiche, viene o semplicemente accantonata, o, come si usa dire, “de-
costruita”; alla Filosofia viene assegnato l’unico compito di legittimare il nostro 
tempo, quando in ogni tempo il filosofo si riconosce dalla sua libertà rispetto al 
proprio tempo! Analogamente la Ragione ottusa, riflettendosi in una Volontà fiacca, 
produce una Coscienza smarrita. 
Eppure i compiti della Filosofia, in questa Età di transizione relativo-universale, sono 
veramente grandi! Essa dovrebbe liberarci dal nazionalismo gretto, facendoci 
intravedere l’unità del Genere umano. Dovrebbe aiutarci a pensare, inventando nuovi 
concetti. Dovrebbe ingaggiare una sfida coraggiosa con la Scienza, senza alcun 
complesso di inferiorità. Dovrebbe avere come fine l’interpretazione del messaggio 
implicito nel mezzo dell’Universo. Dovrebbe fornire l’alfabeto comune perché tutti 
gli Individui del mondo possano dialogare tra loro…  
 

9 
Fine, mezzo e finalizzazione del Matrimonio e dell’Ordine  

A differenza dei fini delle altre Dimensioni etiche, la Conoscenza per la Riflessione, 
la Comunicazione per la Solidarietà e il Dovere per il Lavoro, l’Amore ha una 
duplice natura. Abbiamo già visto come, proprio per questo, esso sia consacrato in 

due modi diversi: il Matrimonio consacra l’amore umano; l’Ordine, quello divino.  
 

9a 
Il fine del Matrimonio 

Se abbiamo definito la vita umana come la differenza tra l’essere maschile e quello 
femminile, possiamo dire che la vita umana in atto sia l’amore tra l’uomo e la donna. 
La vita umana si vive in completezza, quando il Matrimonio ci assicura che a viverla 
non è più quest’uomo e questa donna, ma quest’uomo in quanto unito a questa donna, 
e questa donna in quanto unita a quest’uomo. La vita umana si vive allora da vita 

umana, e cioè contemporaneamente al suo polo maschile e al suo polo femminile.  
Questo è il possibile che aleggia, fin dalla loro nascita, sulla vita di tutti gli uomini e 
di tutte le donne: e ciascuno/a di loro non è nato/a forse perché esso aleggiava anche 
sulla generazione precedente? Tale fine è immediatamente riconosciuto non appena si 
risveglia l’istinto sessuale, che ne è appunto il necessario: il necessario di quel 
possibile. La maturazione sessuale dell’essere umano è anche la progressiva 
predisposizione all’accoglimento di quel possibile, che è anche il fine della vita 
umana come tale. Questa non nasce ai due poli del maschio e della femmina se non 
per raccogliersi nuovamente in una vita umana: la nuova, la prossima.  
Tuttavia il fine del Matrimonio è distinto dalla sua finalizzazione. Si tratta di 
mostrare chiaramente questo fatto. 
L’essere sessuati implica una limitazione: la vita non ci viene data, per così dire, che 
a metà. Noi siamo chiamati ad individuare il nostro Individuabile, a diventare cioè 
degli Individui, secondo l’essere maschile o l’essere femminile. Lo Spirito ci si 



manifesta quando ad accoglierlo è la differenza sessuale come tale: l’età della ragione 
è anche quella della pubertà. Vi è indubbiamente un grande segreto e un supremo 
artificio in tale coincidenza: cominciamo a individuare il nostro Individuabile quando 
il nostro Individuante comincia a manifestarsi nettamente, attraverso l’attrazione 
sessuale, come maschile o come femminile. Nello stesso tempo l’amore umano 
comincia ad aleggiare su di noi come il nostro possibile: il possibile di cui noi siamo 
il necessario. 
La struttura etica dell’Individuo si manifesta come l’assunzione di un possibile, 
attraverso un necessario, come reale: tutto quello di cui siamo coscienti è infatti che 
noi amiamo. Dell’amore, e dell’attrazione sessuale, noi vediamo soltanto il risultato: 
e il risultato è che la nostra volontà è  irresistibilmente attratta da un altro essere 
umano. Tale essere umano deve essere necessariamente dell’altro sesso?  
L’amore tra persone dello stesso sesso è sempre amore umano, ma il suo mezzo 
appare, per così dire, meno naturale, anche se nuovamente, e interamente umano è il 
sentimento che ne scaturisce. L’Individuante si è, per così dire, depolarizzato, 
aderendo ad un altro tipo di attrazione sessuale. 
Tale fenomeno introduce con chiarezza, e addirittura con brutalità, il tema che ci 
siamo proposti di considerare: la distinzione, nell’ambito del Matrimonio, tra fine e 
finalizzazione, tra compimento della natura umana e generazione. 
 

9b 
Il mezzo del Matrimonio 

L’amore è possibile; l’attrazione sessuale è necessaria; la generazione è reale. 
L’amore è il fine; l’attrazione sessuale è il mezzo; la generazione è la finalizzazione.  
L’attrazione omosessuale è un mezzo tale da impedire la finalizzazione, ma non è 
meno un mezzo dell’amore umano come fine. Nell’amore umano si compie la natura 
umana: non per altro esso ne è il fine, e vi agisce come possibile. Il necessario 
implica il suo possibile, ma il reale esplica il suo necessario; ora, il reale 
dell’attrazione omosessuale esplica come suo necessario l’amore omosessuale: come 
mai, dunque, questo è possibile? E se esso è possibile, perché non consacrarlo, o 
almeno non riconoscerlo in qualche modo? 
Premettiamo che la nostra trattazione, in quanto incentrata sull’amore, sia umano che 
divino, risente di una grave limitazione: i fini dell’Esistenza sono infatti, oltre 
all’Amore, umano o divino che sia, anche la Conoscenza, la Comunicazione e il 
Dovere. A mano a mano che la Vita riceve lo Spirito, infatti, essa non può non 
riesprimerlo in ciascuna delle Dimensioni nelle quali è articolata la sua Esistenza: 
oltre al Matrimonio, o all’Ordine, la Riflessione, la Solidarietà e il Dovere. Ora, 
poniamo che il fine dell’Amore omosessuale sia perseguito all’interno del 
Matrimonio: ora quest’ultimo non risulta essere una Dimensione etica se non perché 
ne presenta la Figura, con il possibile, come fine, al primo posto; il necessario, come 
mezzo, al secondo; e il reale, come finalizzazione, al terzo. Quale sarà dunque la 
finalizzazione, all’interno del Matrimonio omosessuale? 
L’attrazione omosessuale riflette indubbiamente l’amore omosessuale: ma vi sarà 
anche una generazione omosessuale? E se non vi è, come non può esservi – almeno 



per via naturale -, come terrà l’aspetto etico di tale Dimensione? Chi accetterebbe di 
riflettere, a patto di non fare mai scoperte, e chi di essere solidale a condizione di non 
recare mai alcun beneficio, e chi, infine, di lavorare, se sapesse che non ne trarrà mai 
alcuna soddisfazione? L’Esistenza ha una struttura etica in quanto è il riflesso dello 
Spirito nella Vita; ma anche ciascuna delle sue Dimensioni presenta tale struttura. Un 
possibile il cui riflesso nel necessario non potesse essere il reale, non sarebbe più tale: 
un amore che si riflette nell’attrazione sessuale senza poter generare, che amore è? 
Eppure tale amore, incontestabilmente, esiste. E siccome noi rispettiamo il mezzo, 
anche quando il suo messaggio, perché discordante, sembra contrastare con la nostra 
interpretazione, ci limiteremo a dire che tale amore, pur perfettamente possibile, non 
ha però un carattere etico. L’interpretazione etica dell’Esistenza, e in particolare del 
Matrimonio, non nega altre interpretazioni: nega soltanto che queste si possano dire 
etiche. 
 

9c 
La finalizzazione del Matrimonio 

Ora, si obietterà che se la Chiesa non unirà mai in Matrimonio due Individui 
omosessuali (ed è, in ciò, perfettamente nel suo diritto), non si vede perché questo 
debba essere impedito allo Stato. Lo Stato è, per il Popolo, quello che la Verità è per 
l’Individuo: solo così si spiega la soggezione irrazionale che milioni e milioni di 
Individui gli hanno sempre dimostrato, nel corso della Storia. L’Individuo che non 
riesce ad individuare la Verità, individua lo Stato. Si ha così l’Individuo europeo 
laico attuale, che chiede allo Stato di riconoscere le unioni fra omosessuali. Lo Stato 
è l’incarnazione storica di una Civiltà, così come l’Individuo è un’incarnazione 
storica dello Spirito; ora, preambolo o no, le radici della Civiltà a cui appartiene il 
nostro Stato sono cristiane. Lo Stato repubblicano moderno è laico e agnostico per 
definizione, ma le radici della Civiltà occidentale a cui esso si vanta di appartenere 
sono cristiane. Tra i fattori che contraddistinguono una Civiltà, possiamo enumerare: 
lo Stato o gli Stati che la incarnano storicamente, il modello politico prevalente, la 
tradizione complessiva, il regime economico, l’ascendenza culturale e l’ispirazione 
religiosa. Uno Stato che volesse rappresentare non soltanto a parole la propria Civiltà 
dovrebbe difenderla su tutti i fronti: non escluso quello dell’ispirazione religiosa. Ciò 
significa non misconoscere il carattere etico dell’istituzione matrimoniale come tale: 
non ogni unione sessuale ha carattere etico, e anzi nessuna ne ha all’infuori del 
vincolo matrimoniale. Come può lo Stato repubblicano moderno, laico ed agnostico, 
incarnare storicamente la verità di tale proposizione? 
Se il fine del Matrimonio è l’amore umano, e se il suo mezzo è l’attrazione sessuale, 
la sua finalizzazione è la generazione. Come lo Stato tutela la Dimensione etica della 
Conoscenza, quella della Solidarietà e quella del Lavoro, così esso dovrebbe tutelare 
anche quella del Matrimonio. Come non finanzia studi inutili, come non favorisce 
impegni inefficaci, e come non tollera lavori disumani, così esso non dovrebbe 
neanche legalizzare unioni infruttuose. Si dirà che, con la procreazione assistita, 
anche quella fra due donne potrebbe rivelarsi un’unione feconda; allo stesso modo, 
con il plagio, nessuno studio è inutile; con la coercizione, nessun impegno è 



inefficace e con la droga, nessun lavoro è disumano. Lo Stato non è etico perché a 
qualcuno piace che lo sia, ma perché forma storicamente le società nelle quali gli 
esseri umani conducono la loro Esistenza, e quest’ultima ha una sua struttura etica 
intrinseca, in quanto riflette lo Spirito nella Vita. Inoltre ciascuna delle sue 
Dimensioni ha ricadute sociali, a cui lo Stato non può dirsi indifferente. Infine la 
Storia non è altro che l’insieme delle Esistenze, e ogni Stato deve essere dunque 
interessato all’Esistenza dei suoi cittadini. La Storia trascina in avanti, con le Civiltà, 
gli Stati, così come l’Esistenza trascina in avanti, con lo Spirito, la Verità.  
Se l’amore è il fine del Matrimonio, la generazione è la sua finalizzazione: perché 
questa non deve dunque avvenire in forme clinicamente assistite, laddove la Natura 
non sappia o non possa portarla a termine? 
Se il mezzo è il messaggio, e se l’attrazione sessuale è il mezzo del Matrimonio, 
perché non fornirle comunque la finalizzazione desiderata? 
 

9d 
La finalizzazione è reale, anche se resta soltanto virtuale 

All’interno di una Dimensione etica, qualunque essa sia, la finalizzazione può essere 
anche soltanto virtuale: non si può accampare al proposito alcun diritto. Ciò perché il 
reale è il riflesso del possibile nel necessario: come il possibile è assolutamente libero 
nella sua manifestazione, così il necessario è chiamato a rifletterlo come un puro 
dono, pur senza mai rinunciare a desiderare con tutto se stesso di vedersi 
materializzare quel riflesso. La struttura etica è vertiginosa, perché ogni piano è 
perfettamente autonomo: il possibile non è della stessa natura del necessario, e 
quest’ultimo è completamente diverso dal reale; tuttavia non si dà struttura etica se 
non quando il possibile, come fine, si riflette nel necessario, come mezzo, 
generandovi il riflesso del reale, come finalizzazione. 
Se due persone non si amassero, non si sposerebbero. Se non si accoppiassero, non 
genererebbero. Ma pur accoppiandosi, possono non generare. La finalizzazione può 
anche essere soltanto virtuale: come non la si può attualizzare a tutti i costi, così si 
può anche desiderare a tutti i costi la sua attualizzazione. Nella struttura etica la 
finalizzazione virtuale ha un rango ancora più elevato di quella attuale: da essa il fine 
è continuamente alimentato, così come il reale alimenta sempre il possibile. Sul 
lavoro raddoppierò i miei sforzi, per avere qualche soddisfazione. Nella conoscenza 
mi consumerò, pur di fare qualche scoperta. Nella solidarietà non mi risparmierò, 
perché dal mio impegno scaturisca qualche effetto. Perché dunque nel matrimonio 
non dovrei unirmi a mia moglie con foga sempre rinnovata, pur di avere un figlio? E 
se nessuna di tali finalizzazioni si attualizzerà, non è forse possibile che ciò accada in 
ogni istante? Il possibile non è forse possibile? Cesserò per questo di lavorare, di 
studiare, di impegnarmi, di amare!? O non sarà proprio il carattere virtuale di tutte le 
mie finalizzazioni il loro più sicuro contrassegno etico? 
Se non vogliamo degradare la bio-etica al livello di una bio-tecnica, dobbiamo 
vigilare affinché sia rispettata, sempre e comunque, la struttura etica soggiacente a 
qualunque attività umana, inclusa quella amorosa. 



Ma perché l’attività amorosa dovrebbe essere inquadrata nella struttura etica del 
Matrimonio? Perché non amarsi tanto e fino a quando ci piacerà? E se non vogliamo 
dei figli, perché non impedire che siano concepiti? E se sono stati concepiti, perché 
non impedire che vengano generati? Che cosa ha a che vedere l’amore con l’etica? 
 

9e 
Amore e Matrimonio 

E’ l’Esistenza stessa ad avere una struttura etica, e l’amore acquista dignità di fine 
soltanto all’interno della Dimensione etica del Matrimonio. 
Se infatti al necessario dell’attrazione sessuale non corrisponde il possibile 
dell’amore, non si ha il compimento della natura umana, ma una delle sue più gravi 
aberrazioni! L’attrazione sessuale, non potendo riflettere alcun che, diventa fine a se 
stessa, si pseudo-finalizza, e ci conduce a una perdizione sicura (anche in termini 
semplicemente umani). Laddove poi essa sia disposta sì a riflettere l’amore, ed 
eventualmente anche a generare figli, ma senza assumere la figura del Matrimonio, ci 
si può chiedere: perché lo fa? Perché, se ci si ama, e si vuole mettere su una famiglia, 
non ci si sposa? Perché il Matrimonio attraversa una così grave crisi che, o non ci si 
sposa, o si divorzia il prima possibile? 
Consideriamo, il più spassionatamente possibile, il Matrimonio come semplice 
istituzione umana. E poiché tale considerazione coinvolge la struttura etica nel suo 
complesso, rivolgiamo la nostra attenzione anche alle altre sue Dimensioni. 
Noi non crediamo più nel possibile: non crediamo più nella conoscenza, non 
crediamo più nella comunicazione, non crediamo più nel dovere, e per questo non 
crediamo più neanche nell’amore! Una Dimensione etica non è tale se non perché in 
essa si realizzano dei fini etici: ma se noi non li consideriamo più come tali, come 
possiamo predisporre i mezzi per realizzarli? 
In una Dimensione etica si sta bene, poiché il nostro semplice trovarci in essa ci 
informa sul fatto che lo Spirito continua a riflettersi nella nostra Vita. Allora siamo 
disposti a soffrire, pur di realizzarne i fini, e a sopportare quella sofferenza ulteriore 
che consiste nella virtualità delle sue finalizzazioni. Questo non è un trattato di 
Filosofia, ma di Bio-filosofia, e cioè di Filosofia applicata alle questioni dell’amore, 
del matrimonio, della famiglia e della trasmissione della vita; tuttavia nell’accostarci 
ad esse non possiamo prescindere da un inquadramento filosofico complessivo, nel 
quale soltanto esse possono essere correttamente formulate.  
Ora, questo disagio ad esistere eticamente, e cioè a soffrire pur di realizzare dei fini 
etici, si manifesta anche, se non soprattutto, nel campo di cui ci stiamo occupando. Se 
io ho abolito le Dimensioni etiche della Conoscenza e della Solidarietà, così da non 
poter mai esercitare le virtù cardinali della Prudenza e della Giustizia; se io lavoro 
soltanto per guadagnare, e soltanto per questo sono disposto a dar prova di Fortezza; 
perché dovrei sforzarmi di tutelare il fine dell’amore, all’interno del Matrimonio, 
mediante la virtù della Temperanza? Le virtù cardinali presiedono ciascuna ad una 
Dimensione diversa: senza Prudenza, io non studierò; senza Giustizia, io non 
comunicherò; senza Fortezza, io non lavorerò e senza Temperanza io non amerò. 
Certo, posso studiare per farmi un nome, e non per realizzare il fine etico della 



Conoscenza; posso comunicare per divertirmi, e non per realizzare il fine etico della 
Solidarietà; posso lavorare per arricchirmi, e non per realizzare il fine etico del 
Dovere; allo stesso modo, perché non dovrei amare per il gusto di sedurre, invece che 
per realizzare il fine etico dell’Amore? Ma perché l’Amore dovrebbe essere un fine 
etico? E perché non lo si dovrebbe poter realizzare se non all’interno del 
Matrimonio? 
Dato che si manifesti l’amore (l’Etica non è un’invenzione, ma la riflessione 
dell’Esistenza su se stessa), come dobbiamo viverlo? L’amore, lo abbiamo detto, non 
fa convergere in sé due Esistenze, senza scaturire dall’incontro di due Coscienze. Ora 
queste Coscienze hanno il dovere di viverlo nel miglior modo possibile, poiché 
questo è nel loro stesso interesse. Dovranno perciò accomodarsi reciprocamente, 
smussare alcuni angoli, assumere, almeno tendenzialmente, l’una la configurazione 
dell’altra: soltanto allora, e soltanto così, le loro Esistenze potranno convergere 
stabilmente nell’Amore. Ma a questo punto, se vogliono dare a quest’ultimo: a) una 
struttura etica; b) la possibilità di generare nelle migliori condizioni possibili, li 
aspetta il Matrimonio, che è la sua istituzionalizzazione civile e la sua consacrazione 
religiosa.  
Poniamo ora che i fidanzati, pur seri e responsabili, e perfino cattolici, vogliano 
affrettare i tempi: perché ciò non dovrebbe essere loro consentito?  
Manca ancora un elemento: l’opportunità, il kairòs della finalizzazione. L’attrazione 
sessuale deve essere finalizzata alla generazione, e questa, per essere la migliore 
possibile, e cioè: eticamente lecita, deve avvenire all’interno del Matrimonio. Che 
cosa vieta dunque loro di sposarsi? Se non si amassero, non proverebbero 
quell’attrazione; ma non hanno il dovere di rispettare l’amore senza il quale non la 
proverebbero? E quale modo migliore di rispettarlo, offrendogli la possibilità di 
finalizzarsi nella generazione, che quello di sposarsi? Ma sono troppo giovani, si 
desiderano troppo etc. Non ci si può sposare a 18 anni? E se non si hanno 18 anni, 
non si può aspettare fino ad averli? La morale cattolica, indubbiamente esigente, non 
chiede niente che non sia bello fare, se ci si riesce. E se non ci si riesce con facilità, 
perché non chiedere l’aiuto di Dio, almeno se si è cattolici? 
Talvolta si ha l’impressione di combattere contro i mulini a vento: se la morale 
cattolica è difficile da accettare per i cattolici, come non apparirà ridicola agli atei? Se 
la Tecnica, con l’avallo dello Stato, ci consente di applicare alla lettera la massima 
dell’Aminta, come esporla senza imbarazzo in tutto il suo rigore? Ma perché stupirsi 
di questo, se l’Esistenza etica è la Vita guidata dallo Spirito? E quali esigenze minori 
della perfezione può lo Spirito avere?  
 

9f 
Fine, mezzo e finalizzazione dell’Ordine 

L’amore umano è il fine del Matrimonio; l’amore divino è il fine dell’Ordine. 
Secondo il regime della doppia cittadinanza, la quarta Dimensione etica, quella che 
ha come fine l’Amore, può anche essere l’Ordine. L’Amore è l’unico fine etico che si 
presenta, per così dire, sotto una duplice veste: Amore umano e Amore divino, 



Natura e Grazia. La Conoscenza, la Comunicazione e il Dovere sono univoci, ma 
l’Amore ha in sé una doppia natura: perché? 
Nel Matrimonio gli attori sono un uomo e una donna, la cui attrazione sessuale è 
finalizzata alla generazione temporale. Chi sono gli attori nell’Ordine? Dio e l’essere 
umano, la cui attrazione spirituale è finalizzata alla generazione eterna. Sempre di 
amore, di attrazione e di generazione si tratta: la struttura si articola in un caso e 
nell’altro in fine, mezzo (affine-disaffine) e finalizzazione. Entrambe prendono ad 
esistere grazie a una consacrazione. Per il corretto funzionamento di entrambe si 
richiedono le stesse virtù, e in particolare la fedeltà. Durante i riti rispettivi si 
emettono voti altrettanto solenni. Come spiegarsi tutto ciò? 
La Natura è la Differenza tra Negativo e Positivo, come la Vita umana è la Differenza 
tra Corpo e Anima. Nella Natura umana, la Differenza si pensa come quella tra 
Femminile e Maschile. Come l’essere femminile e l’essere maschile esistono 
integralmente come tali soltanto nell’amore umano, che è la loro differenza risolta in 
se stesso, così il corpo e l’anima che hanno accòlto integralmente lo Spirito, esistono 
nell’amore divino, che è la loro vita eterna. L’unione dell’essere femminile e 
dell’essere maschile nell’amore consacrato dal Matrimonio è un’unione naturale, da 
cui scaturisce naturalmente la generazione degli esseri umani. L’unione del corpo e 
dell’anima nell’amore divino consacrato dall’Ordine è un’unione soprannaturale, da 
cui scaturisce soprannaturalmente la vita eterna. La vita umana, in quanto è generata, 
è frutto dell’amore umano, ma in quanto genera, è frutto dell’amore divino. La vita 
umana, in se stessa considerata, e cioè come la differenza tra il corpo e l’anima, non 
può generare che la vita eterna; ma non può generarla se non all’interno dell’Amore 
divino. Maria è il modello di questa generazione: la vita umana di Maria, accogliendo 
lo Spirito, ha generato la vita eterna di tutta l’umanità. La vita umana è un mezzo, il 
cui messaggio si può interpretare solo alla luce della Rivelazione. Il Matrimonio è un 
mezzo, il cui messaggio si può interpretare solo alla luce dell’Ordine. 
Nel Matrimonio il mezzo è l’attrazione sessuale. Nell’Ordine, l’attrazione spirituale, 
o unione mistica. La vita umana si lascia permeare dallo Spirito, ed esiste 
cristianamente. Rimane la vita come differenza tra il corpo e l’anima, ma questa vita 
si riversa interamente nell’Esistenza cristiana: la quarta dimensione di questa 
Esistenza non è più l’amore umano, ma diventa l’Amore divino. 
Per mezzo dell’attrazione spirituale, o dell’unione mistica, che fornisce il mezzo di 
tale Amore, avviene la generazione spirituale: la vita umana dell’Individuo cristiano 
genera la sua vita eterna. Ma come ogni finalizzazione, anche questa può restare 
puramente virtuale: nessuno, neanche i santi, hanno diritto alla vita eterna! Come gli 
sposi umani possono amarsi dell’amore più intenso, unirsi continuamente, e tuttavia 
non generare mai, così è anche per l’Individuo consacrato.  I più grandi mistici hanno 
conosciuto gli spasimi dell’impotenza spirituale; si ricordi quanto si è detto a 
proposito del valore etico della finalizzazione soltanto virtuale. Il mezzo si è messo 
interamente al servizio del fine, ma il riflesso di questo in quello rimane virtuale: gli 
sposi rimangono sterili, il mistico desolato. A Dio piace questa sofferenza, se gli 
sposi la accettano e se il mistico vi si tempra; e non gliela infligge forse unicamente a 
questo scopo? 



La vita umana che si è lasciata permeare dallo Spirito non genera la vita eterna che 
se, e quando, Dio glielo concede: così rimane ansiosamente rivolta a questo scopo, si 
consuma ed arde. E questo è ciò che Dio Si augurava per lei, per la sua stessa 
perfezione. Così la sofferenza degli sposi infecondi deve apparire santa per se stessa, 
ai Suoi occhi. Ciò non toglie che quando pensiamo al Matrimonio, pensiamo ad una 
prole numerosa, e quando pensiamo all’Ordine, alla beatitudine e alla salvezza di 
molti. Così è nella maggior parte dei casi, ma proprio in quelli apparentemente meno 
fortunati siamo invitati a cercare le ricchezze inesauribili nascoste nella sofferenza 
collegata alla finalizzazione soltanto virtuale.  
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Che ne è di coloro che né si sposano, né vengono ordinati? 
Per molto tempo tale condizione, prima ancora che biasimata, era rara. Le società di 
antico regime costringevano praticamente tutti ad optare o per la vita familiare o per 
quella religiosa. Potevano fare eccezione i professori, i medici, gli artisti, e le donne 
di cattiva fama, o quelle che non si erano riuscite a sposare: si trattava chiaramente di 
eccezioni, appena tollerate. Perché dunque si è diffuso ai nostri giorni il costume del 
celibato e del nubilato laici? Perché tante persone, anche cattoliche, rinunciano sia al 
sacramento del Matrimonio che a quello dell’Ordine? 
Indubbiamente, le ragioni sociologiche sono molte: destrutturazione della società, 
rifiuto dei ruoli, permissivismo sessuale, scristianizzazione etc. Ma quello che ci 
interessa in questa sede è di determinare, per così dire, il grado etico di tale 
condizione. 
Queste persone hanno scelto, come forma di vita, la solitudine: non vivono in 
famiglia e non hanno alle spalle una comunità religiosa. Non compiono la natura 
umana e non la trasfigurano. Come vivono dunque? 
Dal punto di vista etico, nella struttura della loro Esistenza manca una Dimensione: 
quella dell’amore, che questo sia umano o divino. Possono, certo, nel migliore dei 
casi, dedicarsi, per così dire a tempo pieno, ad assolvere ai fini etici della 
Conoscenza, della Comunicazione e del Dovere: ma non amano, o almeno non 
amano all’interno di una Dimensione etica definita. Poiché è difficile che tale 
condizione sia il frutto di una scelta, essa deriva dal rifiuto: rifiuto di impegnarsi 
nell’amore umano, rifiuto di impegnarsi nell’amore divino. Tantissime possono 
essere le ragioni di tale rifiuto: introversione, paura delle responsabilità, sfortuna, 
scarsa fiducia in se stessi etc. Ma che ne è dell’Esistenza priva di amore? 
Con l’amore, tutto viene trasformato, ma senza amore, apparentemente non manca 
niente: consideriamo questo paradosso. L’amore unisce due esseri umani, o un essere 
umano a Dio. Si ha una generazione temporale nel primo caso, una generazione 
eterna nel secondo. Ma l’Individuo che non ama, come può generare? Che cosa 
manca ad un’Esistenza che non sia in grado di generare, unendosi o ad un’altra 
Esistenza o al suo Creatore? 
Anche se non di una generazione temporale, e neanche di una generazione eterna, 
l’Esistenza è comunque il frutto di una generazione spirituale; altrimenti si ha la vita 
umana, come pura differenza tra il corpo e l’anima. Dove vi è Esistenza, lì vi è 



Spirito, così come dove vi è un figlio, lì vi sono dei genitori, e dove vi è vita eterna, lì 
vi è un’anima beata. L’Esistenza è la finalizzazione dello Spirito nella Vita: essa può 
essere virtuale finché si vuole, ma la Vita, in quanto si lascia permeare dallo Spirito, 
non può non riversarsi interamente nell’Esistenza; questa ha perciò, in quanto tale, 
una struttura etica. Si tratta appunto di determinarne la consistenza, una volta abolita 
la Dimensione etica il cui fine è l’amore (sia esso umano o divino).  
Una Dimensione etica non nasce perché la si voglia a tutti i costi mettere al mondo, 
ma perché l’Esistenza la scopre come già data, riflettendo su se stessa. Così, noi 
scopriamo che riflettiamo, che siamo solidali, che lavoriamo…e che non amiamo. La 
nostra Esistenza è cosiffatta che in essa non si è manifestata né la Dimensione del 
Matrimonio, né quella dell’Ordine; ciò non deriva da una scelta, ma al contrario dal 
fatto che non abbiamo mai operato la scelta in base alla quale essa potesse essere 
instaurata. Allora abbiamo notato che, pur in assenza del perseguimento istituzionale 
del fine etico dell’amore, essa non aveva cessato di vederci impegnati nella 
Riflessione, nella Solidarietà e nel Lavoro: che cosa le mancava dunque? La 
definiremo sterile, se abbiamo fatto scoperte, realizzato effetti, trovato soddisfazione, 
o se, pur non avendo fatto scoperte, realizzato effetti, trovato soddisfazione, ci diamo 
da fare dalla mattina alla sera per fare scoperte, realizzare effetti, trovare 
soddisfazione? Se “lo Spirito soffia dove vuole” (   ), lo Spirito soffia, nella nostra 
vita, in queste direzioni, e non in quella dell’amore. E se per caso ci innamorassimo 
oggi stesso? O se oggi stesso fossimo chiamati da Dio? Allora nascerebbe la 
Dimensione etica corrispondente. 
Anche il celibe, o la nubile, se sono cristiani, “amano Dio con tutta la loro anima, con 
tutto il loro cuore, con tutta la loro mente e con tutta la loro forza” e “amano il loro 
prossimo come se stessi”; un cristiano che non ama è una contraddizione in termini. 
Sta di fatto che questo amore, oltre a non poter essere consacrato come tale, si limita 
a circolare attraverso le altre Dimensioni, senza mai poter diventare il fine di una 
Dimensione sua propria. Esso può anche essere assai intenso ed efficace, ma non può 
essere cosciente di se stesso fino in fondo, perché non può essere perseguito 
eticamente come tale.  
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L’amore umano come fine del Matrimonio (ovvero, Le virtù matrimoniali) 

Ci siamo sposati ieri, dopo due anni di fidanzamento (durante il quale non abbiamo 
violato la castità). Ora dobbiamo perseguire l’amore come fine del nostro 
matrimonio. Già il fatto che mi trovi ad usare il plurale, anziché il normale singolare, 
genera in me un certo turbamento: non potrò più cominciare una frase senza dire 
“noi”!? Resta il fatto che, come disse Adamo nel Paradiso terrestre, “ora siamo 
due”… e anche la lingua si dovrà adeguare!  
Dovremo continuare ad amarci come ci amiamo oggi. Il nostro amore ci ha sposati, e 
noi ci siamo sposati nell’amore: è in lui che vivremo, in quanto ci ameremo: ma sta a 
noi continuare ad amarci come ci amiamo ora. Ciascuno di noi non appartiene più 
soltanto a se stesso, ma anche all’altro: io sono responsabile di lei come lei è 
responsabile di me. Che strana avventura, che imprevista metamorfosi!  



Eppure io continuo la mia vita, e lei la sua: ma in realtà a vivere in ciascuno di noi è il 
nostro amore! Non pensavo che una tale gioia fosse possibile, in quanto lecita, e che 
potesse essere anzi tanto possibile quanto lecita, e che addirittura fosse talmente lecita 
da diventare possibile! Il fine che noi perseguiamo è lecito e possibile: che gioia 
saperlo, e vivere questa conoscenza nel letto coniugale! Come raramente, nella nostra 
vita, la gioia e la liceità si erano accoppiate in tal modo! 
Che nella vita ci sia una tale poesia, è opera della vita, e non della poesia, anche se la 
vita, per noi, non sarebbe tale senza questa poesia. Ma certo, siamo innamorati, ci 
siamo appena sposati: ma quanto potrà durare, dice la fredda, l’arida prosa. E se 
durasse almeno fino a quando saremo coscienti che qualcosa dura, e anche più in là?  
Se avremo figli, saremo felici, e se non potremo averne, li adotteremo, e saremo 
ugualmente felici. Perché dunque questo che, per quanto poetico, è tuttavia la 
normalità della nostra vita, a noi stessi pareva, fino all’altro ieri, come un ideale 
irraggiungibile? Che cosa ci impediva di considerarci degni di una tale felicità? Da 
quale fosco presentimento epocale eravamo oppressi quando ci dicevamo: sposarci!?  
Oggi ho fatto un catalogo delle virtù necessarie per tenere sempre in piedi il nostro 
matrimonio (mia moglie rideva a più non posso…): fedeltà, rispetto, pazienza, 
apertura, curiosità, generosità, mitezza, equilibrio, lungimiranza, spassionatezza, 
gratitudine, stupore, fiducia, abbandono, sincerità, comprensione, allegria, ed 
essendomi accorto che esse non rientravano né tra le virtù teologali, né tra quelle 
cardinali, né (almeno in buona parte) tra quelle morali, le ho definite le virtù 

matrimoniali.  
Io conosco l’impianto di una Dimensione etica (me ne ha parlato un mio amico 
filosofo, che, per sua sventura, è un celibe assoluto…), e so che senza virtù essa è 
destinata a crollare miseramente. Così nel Lavoro servono scrupolosità, abnegazione, 
passione, intelligenza, creatività, immaginazione, dolcezza, simpatia etc. Come ogni 
disciplina ha la sua terminologia, così ogni Dimensione etica ha le sue virtù; come 
altrimenti si potrebbero realizzare i fini etici che le sono propri? 
Ma questa dimensione etica dell’amore continua a stupirmi. Io sono stato educato 
nell’idea che l’amore fosse soltanto un’abile copertura di ben altre realtà: il sesso, il 
piacere, la seduzione. Sì, certo, ogni tanto si doveva pur dire “ti amo”, ma ben 
sapendo che sotto c’era in ballo un puro e semplice appagamento fisico. Così era per 
me, e per la donna a cui lo dicevo. 
Ora, miracolosamente, è tutto diverso: non ho strappato la maschera all’amore, per 
vedere il viso indecifrabile del desiderio, ma ho strappato la maschera al desiderio, e 
ho visto il viso gioioso dell’amore. Che ci desideriamo, è fuori discussione; ma 
quanto più ci desideriamo, tanto meno è in discussione il fatto che ci amiamo. 
Desiderio e amore non sono più veramente distinti o distinguibili, se non per il fatto 
che quando è momentaneamente cessato il desiderio, l’amore si è fatto ancora più 
intenso.  
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L’amore divino come fine dell’Ordine  
Ieri sono stato ordinato sacerdote. Non posso esprimere a parole né quello che ho 
sentito ieri, né tantomeno quello che sento oggi. Che ne sanno le parole di quello che 
ho vissuto? Qualcuno ha forse insegnato loro l’arte di tacere? Eppure soltanto 
tacendo si può dire l’indicibile. E allora perché parli, dirà qualcuno. Perché di ciò di 
cui non si può tacere, si deve parlare. E io non posso tacere sull’esperienza più 
importante della mia vita. 
Certo, erano almeno quattro anni che mi ci venivo preparando, ma soltanto ieri è 
accaduto: io, da un giorno e qualche ora, sono un sacerdote della Chiesa cattolica, per 
quanto indegno. E chi sarebbe degno di Ciò per cui esiste l’Universo? 
Il vescovo ha posato per tre volte la sua mano sulla mia testa, ha pronunciato parole 
alte, solenni e impegnative, mi ha benedetto, e mi ha lanciato in quel cielo empireo da 
cui, caro amico che ti sei sposato ieri, ti giungono queste mie povere, imprecise e 
balbettanti parole: anch’io mi sono sposato ieri, e come avrei voluto benedire il tuo 
amore, così vorrei che tu benedissi il mio. Non è forse la Natura la sposa della Grazia, 
e non è forse la Grazia la benefattrice della Natura? Chi ha mai posto inimicizia tra di 
loro, se non chi non è nemico dell’una senza esserlo anche dell’altra!? 
Tu mi benedici, come io ti benedico, amico mio; e se soltanto io posso lecitamente 
benedirti nel nome di Cristo, tu benedicimi nel nome dell’amore che provi per tua 
moglie; a Cristo piacerà la tua benedizione, e anch’essa, in fondo, viene fatta nel Suo 
nome. 
Ora avrò una parrocchia, che mi auguro desolata e cadente, così che possa rifiorire e 
risorgere. Sarò pastore di anime, di cuori, di intelligenze e di coscienze: diventerò 
anch’io, come i primi apostoli, “pescatore di uomini” (   ): e quanti ce ne sono da 
pescare, o addirittura da ripescare nel fondo del mare, lo sa soltanto Dio, che me ne 
ha dato il diritto e il dovere. Tu mi conosci, e sai che non sono niente di buono; ma tu 
conosci Dio, e sai che mi ha messo qui per trarre anche da me qualcosa di buono. 
Quanta paura, l’altro ieri, e quanta gioia, oggi: eppure, in mezzo, non c’è che un 
giorno! Tu mi capisci, vero? Quello a cui tu ti sei impegnato, come quello a cui mi 
sono impegnato io, sembravano così grandi, così inaccessibili (sia pure per motivi 
diversi), visti da fuori e da lontano; ma come una montagna diventa percorribile a 
misura che la si scala, così anche noi ci siamo gettati in avanti, a conquistare la nostra 
felicità. Facciamo un patto: che la tua non sia mai inferiore alla mia, e che la mia non 
sia mai superiore alla tua, fino al giorno in cui superiore e inferiore siano dimenticati 
nell’infinita Giustizia di Dio, amen.  
 

13 
Il giornalista, il romanziere e il poeta 

I rapporti tra il celibe, lo sposo e il sacerdote sono analoghi a quelli tra il giornalista, 
il romanziere e il poeta. 
Giornalista – Come vi invidio, amici miei! Tu costruisci il romanzo della tua vita, lui 
la poesia dell’eternità, mentre io sono condannato a fiutare le tracce avvelenate 
dell’attualità! 



Poeta – In un certo senso hai ragione, ma non credi che l’attualità andrebbe dove le 
pare, se non avesse da preoccuparsi degli investigatori che le danno la caccia? 
Giornalista – Non sembra, in verità, darsene molta pena… 
Poeta – Ma se non ci fosse qualcuno a dare l’allarme, chi potrebbe salvarsi, quando 
scoppia l’incendio? 
Romanziere – Io non sono né un giornalista né un poeta, ma in un certo senso sono 
l’uno e l’altro: come il giornalista, seguo l’attualità, come il poeta, me ne allontano. 
Giornalista e Poeta (all’unisono) – Fortunato romanziere! 
Romanziere – Non prendetemi in giro. Voglio dire che, come sposo e padre di 
famiglia, sono interessato a come va il mondo, ma come sposo e padre di famiglia, 
devo occuparmi soprattutto di quest’ultima. Allo stesso modo, in quanto romanziere, 
deve tener d’occhio lo sfondo, ma devo pur concentrarmi sui personaggi. 
Poeta – E’ vero, io non ho di queste limitazioni. Quando l’estro mi prende, sono 
disposto a seguirlo fin dove voglia condurmi: lo stesso come sacerdote. 
Giornalista – Forse ognuno di noi fa quello che vuole, dato quello che può e quello 
che deve. 
Poeta – Siamo necessari tutti e tre. 
Romanziere – Non a caso ci siamo sempre considerati amici. 
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La morale cattolica 
La struttura etica dell’Individuo non appartiene né alla morale laica né a quella 
cattolica; appartiene alla Natura e alla Grazia. Tuttavia essa si staglia con maggiore 
nettezza nella morale cattolica che in quella laica, soprattutto per il rilievo etico che 
quella è in grado di dare all’amore, attraverso il Matrimonio e l’Ordine. 
Ora, si sente affermare sempre più spesso che i cattolici fanno bene a vivere da 
cattolici, ma che non dovrebbero impedire ai laici di vivere da laici. Purtroppo la vita 
non è né laica né cattolica; quello che è laico o cattolico è la sua interpretazione, e 
nessuna interpretazione ha il diritto di infrangere il mezzo su cui è fondata. 
L’interpretazione cattolica della vita si distingue da quella laica innanzi tutto per la 
foga con cui, preservandone il mezzo, si annuncia come tale; essa non comincia 
neanche a manifestarsi, finché è in gioco la preservazione stessa del mezzo. Allo 
stesso modo i dotti non disputano sull’interpretazione di un testo finché questo non 
sia stato criticamente stabilito. 
La vita umana è il mezzo il cui messaggio la morale cattolica si propone di 
interpretare. Ora i moralisti laici rassomigliano molto a dei dotti che vogliano 
discutere sull’interpretazione di un testo, dopo averlo modificato a loro piacimento. E 
quello che sarebbe non tanto intollerabile, quanto ridicolo, in sede ermeneutica, 
diventa non solo lecito, ma perfino ovvio, in sede bio-etica! La modalità sessuale 
naturale e quella sociale tradizionale della trasmissione della vita vengono degradate 
a semplici accidenti del fenomeno da considerare, come se, per restare all’esempio 
precedente, esse fossero una semplice questione di punteggiatura. Sembra che la 
preoccupazione principale dei moralisti laici non sia tanto quella di interpretare il 
messaggio insito nel mezzo della vita, quanto quella di poterne riscrivere liberamente 



il testo. Essi dicono: “Lasciate fare a noi: a noi scienziati, a noi medici, a noi cittadini 
evoluti. Non vi abbiamo forse insegnato noi ad intendere correttamente il mezzo della 
vita quando abbiamo decifrato il codice in base al quale esso esiste e viene 
trasmesso? Non siamo stati noi, sfidando per quattro secoli le vostre ire, a leggere i 
caratteri nei quali è scritto il Libro della Natura? E’ troppo facile venire adesso e dire: 
<Preservate il mezzo>! Che ne sapevate voi della natura precisa di tale mezzo, 
quando Galileo Galilei veniva torturato a Palazzo Medici e Giordano Bruno bruciato 
in Campo de’ Fiori? Ora lasciateci in pace, e andate a interpretare qualcos’altro!” 
Io risponderei, pacatamente, così: “Colui che meritoriamente, e per questo tanto più 
ingiustamente perseguitato da noi, è riuscito a decifrare l’alfabeto e a leggere i 
caratteri della Vita, non dovrebbe però dimenticare che non si ha il diritto di alterare 
un testo per il semplice motivo che si è imparato a leggerlo; altrimenti, sarebbe stato 
bene che rimanesse ignorato, finché non avesse trovato lettori più rispettosi.” 
La Scienza è nata con i Greci, ed è rinata con lo studio dei Greci. Galileo stesso ha 
sempre dichiarato il suo debito verso Archimede. Le leggi della Natura possono e 
devono essere studiate senza alterarne il corso, come un libro deve essere letto senza 
modificarne il testo. 
“Vuol forse insinuare che il Matrimonio è una legge di natura!?” 
“Voglio semplicemente ricordare che è un’istituzione sociale universale.” 
“Fino a prova contraria uno Stato è libero di modificare, con il consenso dei cittadini, 
le istituzioni sociali…” 
“Anche a costo della dissoluzione stessa della Società?” 
“Una Società che si lascia dissolvere da una o più leggi dello Stato, dopo averle 
invocate per decenni, merita di venire dissolta.” 
“Dovremmo dunque essere l’ultima generazione ad aver vissuto in una Società 
integra e i nostri figli la prima a vivere in una Società disintegrata?” 
“Non ci sono mai piaciuti i profeti di sventura…” 
“Ma vi rendete conto di che cosa significa che la vita sia trasmessa solo perché è 
tecnicamente possibile farlo…” “…purché qualcuno lo voglia…” “e che la vita non 
sia trasmessa solo perché è tecnicamente possibile impedirlo?” “Chi mi può 
costringere ad avere un figlio?” “Nessuno ti costringeva prima che lo concepissi, e 
ora che l’hai concepito, la natura stessa ti invita a generarlo.” “Io voglio avere e non 
avere figli se, come e quando decido io…” 
Qui la conversazione si interrompe, perché entrambi gli interlocutori si sono ricordati 
di avere degli impegni urgenti… 
Espropriare la Natura e dissolvere la Società sono due aspetti di uno stesso fenomeno, 
o due lati di un medesimo atteggiamento: la Natura deve essere sottomessa e la 
Società fatta esplodere: soltanto così e soltanto allora l’uomo sarà veramente libero! 
Se già Leopardi aveva invocato l’alleanza universale degli uomini contro la Natura e i 
primi socialisti l’abolizione del matrimonio e della famiglia, ora che questo è 
diventato tecnicamente possibile, perché non approfittarne? Ora che si può finalmente 
realizzare il sogno prometeico dell’umanità, chi, e con quale autorità, vorrebbe 
impedircelo? Non sta forse scritto nella costituzione di tutti i paesi civili che “la 



Chiesa non deve interferire con l’attività dello Stato”? Si vuol forse ritornare al 
Medioevo!? 
Forse sarà bene intendersi, prima di tutto, sui concetti stessi di Natura e di Società. 
Il Genere umano è l’unico frammento della Natura che ha l’onore, e l’onere, di 
riflettere su se stesso, anche in quanto frammento della Natura. La sua costituzione 
appartiene alla Storia della Natura, ed esso ne è semplicemente cosciente: la Natura 
ha costituito in se stessa il Genere umano e non il Genere umano ha enucleato da se 
stesso la Natura. Il Genere umano non sarebbe quello che è se la Natura non fosse 
quella che è; tuttavia, pur essendo necessariamente quello che è, almeno dal punto di 
vista della sua costituzione biologica, esso potrebbe volersi diverso da quello che è. 
Secondo ciò che accade alla maggioranza degli Individui, esso è bensì quello che 
vuole essere, ma non vuole essere ciò che è. E’ quello che vuole essere, e cioè l’unico 
frammento autocosciente della Natura, ma non vuole essere ciò che è, e cioè 
semplicemente questo. Vorrebbe poter neutralizzare, nella propria Natura, ciò che 
non si accorda con la coscienza che ha di se stesso; così molti ricorrono alla chirurgia 
estetica, per correggere questo o quel difetto che sia apparso nello specchio. Eppure 
la coscienza che il Genere umano ha di se stesso dovrebbe investire anche, e anzi 
tematizzare sempre più esplicitamente, il suo non essere altro che un frammento della 
Natura: non per altro ci è data la coscienza, se non per diventare coscienti di ciò che 
siamo. Ma non possiamo diventare coscienti di ciò che siamo se non attraverso ciò 
che facciamo; altrimenti potremmo sempre illuderci di essere diversi da quello che 
siamo. Se però ci rifiutiamo di prendere coscienza di ciò che facciamo, l’illusione 
persiste, e si rafforza addirittura. La coscienza sa che cosa è Bene e che cosa è Male, 
perché non abbiamo agito che sulla scorta di tale coscienza; se tuttavia avremo 
contratto la pericolosa abitudine di non effettuare mai la “retroduzione” (Pierce) da 
ciò che abbiamo fatto a ciò che era giusto fare, così come la coscienza ce lo aveva 
indicato prima ancora che agissimo, e anzi per guidare la nostra azione, come 
facciamo a sapere se abbiamo agito bene o male? Mentre io scrivo, sono guidato da 
un’idea; ma se non mi premuro successivamente di verificare se quanto ho scritto 
corrispondeva alla mia idea, che diritto ho di presumere di esserle restato fedele?  
Il Genere umano agisce, nella Storia, sulla base di ciò che è culturalmente possibile 
nelle varie Epoche ed Età di transizione, dimenticando che ogni possibile implica il 
suo necessario, e che soltanto dalla natura ipotetica, ancipite, duplice di quest’ultimo 
scaturisce il reale. Noi non agiamo in un certo modo perché è possibile agire in quel 
modo, ma perché lo vogliamo, avendo sentito la sua necessità. Soltanto le sensazioni 
possono farci sentire come necessario ciò che non lo è, spingendoci ad agire in base 
ad una volontà arbitraria. La Cultura è, per il Genere umano, quello che le Sensazioni 
sono per l’Individuo: sia l’una che le altre fraintendono la necessità, impedendoci di 
volere quello che dobbiamo, così che siamo spinti a volere soltanto ciò che ci piace. 
Molto spesso è necessario volere ciò che non ci piace, giacché il reale non esplica il 
necessario se non in quanto questo implica il possibile. Se io devo terminare con 
urgenza un lavoro, anche se questo fatto spiacevole avrebbe potuto non verificarsi 
mai, ora che si è verificato, esso richiede la mia applicazione volontaria. Il necessario 
ha implicato il possibile, e soltanto il reale può esplicare il necessario, in quanto esso 



corrispondesse ad una semplice possibilità; niente è necessario senza che tutto sia 
possibile, e niente è reale, senza che tutto sia necessario. Come l’Esistenza di un 
Individuo, dunque, deve proseguire imperterrita, sorretta dalla sua struttura etica, 
attraverso e nonostante tutte le Sensazioni, così la Storia di un Popolo, e anzi di tutto 
il Genere umano, deve attraversare indenne tutte le tempeste culturali, armata com’è 
della sua struttura antropologica. La struttura antropologica è del tutto analoga a 
quella etica: Civiltà, Popolo (femmine-maschi), Storia. Come cioè l’Esistenza è il 
riflesso dello Spirito nella Vita (corpo-anima), così la Storia è il riflesso della Civiltà 
nel Genere umano (femmine-maschi). Il Genere umano ha ricevuto il tocco della 
Civiltà quando ha scoperto di essere un frammento della Natura; da allora non ha mai 
cessato, di prenderne coscienza, da un lato, e di non voler controllare le sue azioni 
sulla base di tale coscienza, dall’altro. Ha voluto essere libero, senza essere 
responsabile, come già i suoi predecessori, nel Paradiso terrestre. Anche questi 
scoprirono di essere un frammento della Natura divina, ma invece di rispettarne le 
leggi, le trasgredirono. Perché lo fecero? Furono ingannati dalla Sensazione. La 
Sensazione fraintende la necessità in quanto, rifiutandosi di vedervi incarnato il 
possibile, la denuncia come arbitraria: perché le cose stanno così, e non altrimenti? 
Perché devo fare il Bene, e non il Male? Alla necessità è lasciata per intero la libertà 
di accogliere il possibile: essa non è tale che per questa responsabilità, che le è 
connessa. La Sensazione si insinua in questa libertà costitutiva della necessità, per 
farvi balenare – per così dire – un “possibile alternativo”, un possibile che implichi 
qualunque altro necessario, ma non quello. Così nasce la Tentazione, e cioè, 
letteralmente, “l’essere toccati” da un possibile alternativo: dall’alternativo, come 
possibile. La Cultura è la Tentazione del Genere umano: essere in un altro luogo, in 
un altro tempo, in un’altra materia. Naturalmente, se Adamo ed Eva avessero resistito 
a quella Tentazione, dalla necessità stessa della loro condizione, e dalla libertà insita 
nella sua accettazione, sarebbe scaturita comunque la Cultura: una Cultura viva, una 
Cultura della vita, anziché una cultura morta, e la cultura della morte. E’ bello sapere 
che se si è necessariamente nel proprio luogo, nel proprio tempo e nella propria 
materia, è per poterlo volere liberamente, così come libera era la possibilità che così 
si è incarnata: soltanto volendo quello che siamo, noi siamo veramente quello che 
vogliamo essere. Se la Natura è decaduta, e con lei l’uomo, è perché questo non ha 
voluto credere fino in fondo nella libertà insita nella necessità della sua condizione. 
Tutto è possibile, affinché qualcosa sia necessario, e tutto è necessario affinché 
qualcosa sia reale. Ma perché il reale sorga, sulla base del necessario, è necessario 
che quest’ultimo sia presentato nella sua natura propria, senza cioè il fraintendimento 
della Sensazione. Soltanto quando qualcosa ci appare veramente come necessaria, noi 
siamo anche disposti a volerla; tutto l’equilibrio della vita spirituale degli Individui e 
della vita civile dei Popoli riposa sull’accertamento della necessità. 
Quando la Natura decadde, e con lei l’uomo, la necessità stessa fu degradata, poiché 
il possibile che essa implicava era ora la Condanna divina. Il Genere umano si forgiò 
lentamente nell’apprensione di tale necessità. Chi accetterebbe a cuor leggero la 
malattia, la vecchiaia e la morte? Buddha fondò tutta la sua dottrina sul 
riconoscimento doloroso di tale necessità. I Popoli semitici la accettarono a patto di 



poterla mettere in discussione nell’al di là. I Greci la nascosero sotto l’apparenza 
scintillante della Bellezza. I Romani la fecero rifulgere come un contrassegno del loro 
Potere. I Popoli asiatici vi accomodarono i loro costumi. Il Genere umano era civile, 
perché non rifiutava più di veder promanare le sue azioni dall’accettazione di una tale 
necessità. Ma quando, con il Cristianesimo, il possibile apparve come la Salvezza, e 
non più soltanto come la Condanna, che ne fu della necessità? Che strana necessità 
era mai questa, da cui venivamo indotti a volere la nostra salvezza?  
Il segno storico, visibile, riconoscibile di tale salvezza è la Chiesa. Niente fu più 
necessario che in quanto, essendo voluto, ci assicurasse la salvezza: neanche la 
malattia, la vecchiaia e la morte! Come fu trasfigurata, allora, la Natura! Non era più 
soltanto l’esecutrice della pena, ma era anche l’annunciatrice della salvezza: bastava 
nascere, crescere, pentirsi, amare e morire, ed ecco: eravamo salvi!  
Di questa Natura che annunciava la salvezza, pur mentre continuava a comminare la 
pena, si volle sapere tutto, fino a dimenticare di farne pur sempre parte. A mano a 
mano che noi ci espandevamo in essa, essa si restringeva in noi; e finì con lo sparire, 
sia in quanto eseguiva la pena, sia in quanto annunciava la salvezza. Ora noi eravamo 
tutto, e lei niente: eppure lei è tutto, e noi non siamo niente. Noi, che ci siamo ridotti 
ad essere “un segno, che nulla indica”, abbiamo oscurato lei, il segno che tutto 
indica… 
In tali condizioni, non è più possibile fornire alcuna interpretazione del messaggio 
insito in lei: essa è ciò che noi vogliamo farne, a nostro rischio e pericolo (di questo 
sì, siamo ben lieti di assumerci la responsabilità!). Chi è più cosciente di essere un 
frammento della Natura, quando a malapena, e quasi con fastidio, troviamo un 
frammento della Natura dentro di noi? Come è fastidiosa questa Natura che ci fa 
concepire figli quando noi volevamo soltanto divertirci, e come è irritante quando 
non ce li fa generare, anche se noi li desideriamo tanto! Come risulta intollerabile 
quando ci fa ammalare, e crudele, quando ci fa morire!  
La Società attuale non fa che trarre le conseguenze da questa concezione cieca e 
strumentale della Natura: se voglio dei figli, chi mi può impedire di averli? E se non 
li voglio, chi mi può costringere ad averli? Che venga così socialmente sfigurata la 
trasmissione della vita umana, che venga così infranto il suo veicolo preistorico e 
storico, che milioni e milioni di bambini vengano al mondo per effetto di un 
capriccio, e che milioni e milioni di altri bambini non vengano mai al mondo per 
effetto del capriccio opposto – ebbene, di tutto questo, a me, individuo europeo laico 
attuale, che cosa importa? L’importante è che io possa continuare a fare quello che 
voglio, abbandonandomi alle sensazioni, sfruttando la cultura, ignorando la  
coscienza. Sono cittadino di uno Stato, no? e lo Stato farà le leggi che dico io, o 
altrimenti diventerò cittadino di un altro Stato, che le faccia: non c’è forse la 
globalizzazione? 
La Società è il necessario di uno Stato, ma lo Stato è l’incarnazione storica di una 
Civiltà: perché il futuro Stato europeo tende così spesso a dimenticarlo? Se non 
vogliamo accogliere la Turchia, perché dobbiamo elogiare l’Olanda? Forse che la 
vera e propria derisione della Natura, che traspare nella legislazione di questo Paese, 
è meno discordante dalla Civiltà a cui tutti ci richiamiamo di quella invero poco 



tollerante dell’altro? Forse il fatto di far parte geograficamente dell’Europa ci 
autorizza a fare di quest’ultima un Menschenpark (Sloterdijk), almeno nei voti!? Non 
si può essere difensori della Natura di giorno, e deriderla di notte. Non si può 
respingere l’agricoltura transgenica, e allestire supermercati degli embrioni. Non si 
può invocare la pace e distruggere la famiglia. Non si può esaltare la scienza e 
uccidere il pensiero. Non si può criticare l’America e imitarla. Non si può dare i 
preservativi alle quindicenni e far partorire le sessantenni. Non si può considerarsi 
civili, e non esserlo. 
La morale cattolica difende la Natura, mentre protegge la Società, e difende la 
Società, mentre protegge la Natura. Non vi è niente, nella morale cattolica, che vada 
contro la Natura o contro la Società, e anzi  in essa non vi è niente che non sia a loro 
esclusivo vantaggio. La morale cattolica, che implica un diritto cattolico, si esprime 
in una filosofia cattolica. Ciò significa: la morale universale, che implica un diritto 
universale, si esprime in una filosofia universale. La Natura e la Società non sono 
infatti più appannaggio se non dell’intero Genere umano, anche se ancora 
artificialmente esso sia diviso in Stati, Popoli e Storie diverse: la Giustizia, l’Interesse 
e la Legge del Genere umano sono universali, e cioè cattolici. Non per chissà quale 
volontà di potenza umana, ma perché la Natura è universale e la Società lo sta 
diventando: la morale cattolica è la morale della Natura e della Società universali. 
 

15 
Il processo di Individuazione 

ovvero 
La rifondazione del Sapere 

Bisogna riannodare i fili spezzati del Sapere. Se la Bio-etica deve essere una Scienza, 
essa dovrà basarsi su di una interpretazione della Natura, su di un approccio clinico 
alla sofferenza, e su una discriminazione fine dei ruoli e delle posizioni umane. Le si 
presenta così l’occasione per una riunificazione pratica, e cioè motivata, del Sapere.  
Per circa un millennio gli Europei, dopo aver concluso gli studi preparatòri del Trivio 
e del Quadrivio, si dedicavano all’investigazione della Teologia, della Medicina e del 
Diritto e in buona misura, anche se non era dato eccellere se non nell’una o nell’altra 
o nell’altra ancora, non vi era un teologo che non sapesse di medicina e di diritto, un 
medico che non sapesse di teologia e di diritto, o un giurisperito che non sapesse di 
teologia e di medicina. Come mai? Che cosa teneva insieme ambiti del Sapere 
apparentemente così distanti tra loro? 
Il gusto e la predilezione scientifica per l’individuale. Dio è individuale, come è 
individuale la vita umana, e come è individuale una formazione storica. Eppure si 
dice sempre che non c’è scienza dell’individuale, ma soltanto del generale o 
dell’universale. Tuttavia è bensì giusto dire che il particolare non si può comprendere 
se non alla luce del generale, e il singolare a quella dell’universale, ma sarebbe 
oltremodo temerario affermare che l’individuale non si possa comprendere che alla 
luce del collettivo! L’individuale non richiede, per essere compreso, che la 
conoscenza del proprio processo di Individuazione e quella dell’Ambiente nel quale 
esso si svolge. Così, in Dio l’Individuabile è il Padre, l’Individuante (Amore-



Conoscenza) è il Figlio, e l’Individuato è lo Spirito Santo. Nell’Essere umano 
l’Individuabile è lo Spirito, l’Individuante (Corpo-Anima) è la Vita, e l’Individuato è 
l’Esistenza. Nel Genere umano, infine, l’Individuabile è la Civiltà, l’Individuante è il 
Popolo (Femmine-Maschi) e l’Individuato è la Storia. L’individuale è sì lontano dal 
poter essere conosciuto, ma soltanto perché noi non possiamo conoscere se non per 
suo mezzo. Si dirà che la nostra conoscenza procede per concetti e la nostra azione 
per norme, e che i concetti sono universali e le norme generali; indubbiamente è così, 
ma niente vieta ad un individuale di venir sussunto sotto un concetto come singolare 
e sotto una legge come particolare. La differenza è che laddove il concetto si estende 
e la norma si applica, l’individuale si vive. L’individuale vive in un Ambiente, e 
questo Ambiente si qualifica in base ad un Grado e ad un Aspetto. Così Dio, in 
quanto Pieno, vive nel Vuoto, e questo Ambiente presenta il Grado della Possibilità e 
l’Aspetto del Bene. Il Cosmo, in quanto creato, vive nel Nulla, e questo Ambiente 
presenta il Grado della Necessità e l’Aspetto del Segno. Il Genere umano, infine, vive 
nella Storia, e questo Ambiente presenta il Grado della Realtà e l’Aspetto del Male. 
Ora, la Teologia non è la Scienza di Dio, la Cosmologia quella del Cosmo e la 
Sociologia quella dell’Umanità, senza che l’individuale si presenti in ciascuna di esse 
come il suo carattere costitutivo. Tale parentela profonda e intima non viene tuttavia 
còlta con facilità perché il processo di Individuazione si svolge, di volta in volta, in 
Ambienti diversi, dotati di Gradi diversi e che presentano Aspetti diversi: tuttavia la 
struttura, o sarebbe meglio dire la figura dell’individuale, è una e la medesima per 
tutti: da ciò l’unità, almeno potenziale, del Sapere, che tutti, e allo stesso titolo, li 
riguarda. 
L’individuale si vive, ma il processo di Individuazione si conosce, data la conoscenza 
del suo Ambiente. Tale conoscenza è rivelata, perché noi non potremmo neanche 
conoscere il nostro Ambiente come tale, e cioè come dotato del Grado della Realtà e 
come manifestantesi secondo l’Aspetto del Male, se non conoscessimo gli altri due, e 
soprattutto se non sapessimo come dall’uno si è passati all’altro. La figura 
dell’Umanità non può essere còlta se non attraverso quella del Cosmo, e quella di 
quest’ultimo non può essere còlta senza Quella di Dio. 
Definiamo innanzi tutto la nozione di Ambiente,  con i suoi Attributi: il Grado e 
l’Aspetto. Soltanto in seguito sarà possibile delineare la figura dell’individuale, in 
base al processo di Individuazione, che soltanto può essere conosciuto. 
Anticamente si diceva che la Teologia è la regina delle scienze; e indubbiamente lo è, 
perché soltanto per suo mezzo ci è giunto storicamente intatto il deposito della 
Rivelazione. Per comodità di esposizione definiremo la Teologia come l’insieme di 
quanto gli uomini hanno detto di vero a proposito di Dio nel corso della Storia. E’ 
dunque Teologia, in primo luogo, la Sacra Scrittura; è Teologia, in secondo luogo, 
l’opera dei Padri e dei Dottori della Chiesa; è Teologia infine il Magistero ordinario 
dei papi e quello straordinario dei concili ecumenici. La Teologia narra la Storia 
sacra, da prima della costituzione del mondo a dopo la sua consumazione. Riflettendo 
filosoficamente su tale narrazione, è possibile riconoscere l’Ambiente nel quale è 
avvenuta l’Individuazione di Dio: tale Ambiente è il Vuoto, poiché la Teologia ci 
insegna che Dio è il Pieno. Tale Ambiente, che è per così dire il modello assoluto di 



ogni Ambiente, risulta contrassegnato da due Attributi: il Grado e l’Aspetto. Il Grado 
indica ciò grazie a cui un Ambiente è quello che è, e perciò la sua Natura, mentre 
l’Aspetto esprime ciò per cui un Ambiente è quello che è, e cioè la sua Funzione. Ma 
che cos’è l’Ambiente in se stesso? E’ ciò senza il quale non avverrebbe il processo di 
Individuazione. Come potrebbe infatti essere individuato un Individuabile, se questo 
non esistesse? E dove e come potrebbe esistere, se non in un Ambiente? 
Il Primo Ambiente, o l’Ambiente divino, presenta il Grado della Possibilità e 
l’Aspetto del Bene: presenta il Grado della Possibilità in base alla sua Natura e 
presenta l’Aspetto del Bene in base alla sua Funzione. Ma che cosa sono la Natura e 
la Funzione di un Ambiente? Il suo essere idoneo allo svolgimento di uno o di infiniti 
processi di Individuazione, e il suo mostrare questa caratteristica come tale. Ora, la 
Natura del Vuoto è idonea al processo di Individuazione di Dio poiché presenta il 
Grado della Possibilità e la sua Funzione consiste nel mostrare come ciò sia bene. E’ 
bene che il Vuoto esista, perché il Vuoto è la Possibilità del Pieno. Soltanto così può 
avvenire il processo di Individuazione di Dio. Ma questo processo è eterno e può 
avvenire in un Ambiente soltanto nella misura in cui tale Ambiente sia il risultato 
dell’Estroflessione in esso dell’Individuo che vi si è costituito: Dio. Il Vuoto non è il 
Vuoto senza che il Pieno lo abbia assunto in Sé come la Sua propria Possibilità e 
senza che questa Assunzione presenti il carattere del Bene.  
Eppure si è detto sopra che l’Ambiente è “ciò senza il quale non avverrebbe il 
processo di Individuazione”. Indubbiamente è così: se Dio è il Pieno, senza la 
Possibilità del Vuoto Egli non sarebbe Tale. Ma tale Possibilità è per così dire la 
Possibilità di Dio, la Possibilità che Dio ha in Se Stesso di essere Se Stesso: tale 
Possibilità è l’Individuabile di Dio, e la Teologia ce La presenta come il Padre. Il 
processo di Individuazione avviene sempre a partire dall’Individuabile, anche se 
viene conosciuto sempre a partire dall’Individuante (oggetto-soggetto); l’Individuante 
di Tale Individuabile è infatti il Figlio. Il Figlio, in quanto Secondo, esiste 
necessariamente come differenza tra le Sue due Nature: l’Amore e la Conoscenza. Al 
Suo polo oggettivo Egli ha ricevuto infatti l’Essenza del Padre, e al Suo polo 
soggettivo l’ha esplorata integralmente. In tal modo, e in tal modo soltanto, Egli può 
rifletterLa nella Riconoscenza: e Tale Riflesso è lo Spirito Santo. 
Ripetiamolo: il processo di Individuazione della Santissima Trinità è un processo 
eterno, che non presuppone, per essere compreso, che l’Estroflessione nel Vuoto e 
come Vuoto della Sua stessa Possibilità; e tale Estroflessione presenta l’Aspetto del 
Bene. Il Bene è la Conoscenza, il Sentimento (infedele-fedele) e il Godimento del 
Pieno, da parte del Vuoto: infiniti Angeli conoscono il Padre, sentono il Figlio e 
godono lo Spirito Santo, dall’Eternità e per l’Eternità. Essi sono la splendente e 
gloriosa corona di Dio: la celebrata manifestazione della Sua Pienezza, l’inesauribile 
canto della Sua Inesauribilità, l’infinito apprezzamento della Sua Bontà. Il Vuoto, 
ora, non è più possibile che in quanto è buono: la sua Possibilità come Vuoto è stata 
completamente saturata dalla sua Conoscenza, dal suo Sentimento e dal suo 
Godimento di Dio come Pieno. 
Tuttavia, gli Angeli del Sentimento hanno rigettato l’Immagine del Figlio, abusando 
della libertà di sentirLo, che Dio aveva concesso loro; sebbene la Teologia non lo 



dica, la Filosofia sembra suggerire che sia proprio dal Secondo Ordine delle Schiere 
angeliche che è partita la rivolta di Satana. Il Secondo, nel riflettere il Primo, 
abusando della libertà insita nella sua essenza, aveva annullato in sé il suo Riflesso: e 
il Nulla fu appunto ciò che ne scaturì. Per mezzo del Nulla avvenne la Creazione, 
affinché il Vuoto potesse riacquistare interamente la sua natura di Bene, reintegrando 
la totalità delle Schiere angeliche. Cominciava così la Storia sacra, che conosciamo 
grazie alla Teologia e su cui riflettiamo grazie alla Filosofia.  
Dopo esserSi estroflesso nel Vuoto, e per porre un riparo alla rovina che vi si era 
prodotta, Dio cominciò ad agire nel Cosmo. Così comincia anche la Storia della 
Natura, e quella dell’Uomo: ma ciascuna ha un Ambiente diverso, e del resto noi non 
siamo ancora usciti dall’Ambiente divino. E’ infatti nel proprio Ambiente che Dio 
continua ad esistere e ad agire, così come ogni Individuo non esiste e non agisce che 
nel proprio Ambiente. Tuttavia l’Esistenza e l’Azione di Dio generano un nuovo 
Ambiente, che presenta il Grado della Necessità e l’Aspetto del Segno, e all’interno 
di questo Ambiente, quasi senza soluzione di continuità, viene generato un altro 
Ambiente, che presenta il Grado della Realtà e l’Aspetto del Male. Il Secondo 
Ambiente è il Nulla e il Terzo è la Storia. 
Il processo di Individuazione di tutte le cose avviene nel Nulla e il processo di 
Individuazione di tutti gli esseri umani avviene nel Male. Questo perché il primo 
uomo e la prima donna non si sono limitati ad individuare il loro Individuabile, che 
era Dio, ma si sono lasciati ingannare dalla Sensazione. Il loro processo di 
Individuazione si è arrestato in quello stesso istante, perché non vi era più il suo 
Ambiente. Ma qual era dunque l’Ambiente in cui avvenne il processo di 
Individuazione di Adamo ed Eva, e in cui questo si interruppe così bruscamente? 
Non era naturalmente l’Ambiente di Dio, perché a separarli vi era la Creazione dal 
Nulla; ma non era ancora né quello del Cosmo né quello della Storia, perché né 
quello né questa avevano ancora subìto alcuna contaminazione. La Creazione aveva 
totalizzato il Nulla, e il Male era ancora di là da venire: che strano, che incredibile 
Ambiente doveva mai essere!? Il Genere umano – sia pure rappresentato soltanto dai 
suoi capostipiti – esisteva sulla Terra senza peccare, senza soffrire e senza morire: già 
il fatto che siamo costretti a tratteggiare la sua Esistenza mediante negazioni, e non 
affermandone qualcosa, implica l’imbarazzo in cui essa mette la nostra mente e il 
nostro cuore! Il suo Ambiente non è né quello divino, né quello naturale, né quello 
storico, e tuttavia in esso avvenne il suo processo di Individuazione, che la Bibbia 
racconta così: “Allora il Signore Iddio con la polvere del suolo modellò l’uomo, gli 
soffiò nelle narici un alito di vita e l’uomo divenne essere vivente” (Genesi, 2, 7). E 
continua: “Disse dunque il Signore Iddio: <Non è bene che l’uomo sia solo; gli farò 
un aiuto degno di lui>.” E dopo aver generato per sua compagnia “ogni sorta di 
animali terrestri e tutti i volatili del cielo”, Dio Si accorse che nessuno di essi 
costituiva “un aiuto adatto a lui. Allora il Signore Iddio fece cadere un sonno 
profondo sull’uomo che si addormentò; gli tolse quindi una delle costole, richiudendo 
la carne al suo posto. Poi il Signore Iddio con la costola tratta dall’uomo formò una 
donna e la condusse all’uomo” (Genesi, 2, 18-22). L’Ambiente in cui il Genere 
umano venne al mondo non fu dunque né il Vuoto, né il Nulla, né il Male: in tale 



Ambiente esso fu generato e prese coscienza di se stesso: “Allora l’uomo esclamò: 
<Questa volta sì è ossa delle mie ossa / e carne della mia carne. / Costei avrà nome 
dall’uomo / perché fu tratta dall’uomo>”. Lo scarno racconto biblico si conclude 
dunque affermando: “E ambedue erano nudi, l’uomo e la sua donna, ma non ne 
avevano vergogna” (Genesi, 2, 23-25).  
La Creazione è il Primo Atto di Dio, ed essa è coronata dal Genere umano: la 
Creazione del Genere umano appare indubitabilmente come il culmine della 
Creazione stessa. Infatti, nel Primo racconto della creazione, immediatamente 
precedente a quello appena citato,  si narra che “Dio disse: <Facciamo l’uomo a 
nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e abbia potere sui pesci del mare e 
sui volatili del cielo e su ogni animale che striscia sopra la terra>” (Genesi, 1, 26). 
All’uomo prima, e all’uomo e alla donna poi – e cioè, all’intero Genere umano, così 
come questo era potenzialmente contenuto in Adamo ed Eva – Dio aveva affidato il 
Cosmo. Ma la Storia del Genere umano non era ancora stata segnata dal Male così 
come nel Cosmo il Nulla era stato totalizzato. Che strano intermezzo, che imprevista 
sospensione! 
Il Genere umano nacque in un Ambiente che non riusciamo a determinare, di cui 
ignoriamo il Grado, e perfino l’Aspetto! Eppure noi – tutti noi esseri umani passati, 
presenti e futuri – apparteniamo a questo stesso Genere umano! Non possiamo essere 
decaduti tanto da non riconoscerci nei nostri progenitori, per quanto beati!  
Bisognerebbe riflettere per secoli e secoli sulla loro condizione, prima di poter 
affermare qualcosa sulla nostra; tuttavia siamo pressati dall’obbligo deontologico di 
concludere in un modo qualunque la nostra riflessione. 
Pertanto affermeremo che: 

1) l’Ambiente del Genere umano era la Beatitudine; 
2) il Grado di tale Ambiente era la Libertà; 
3) il suo Aspetto era l’Innocenza. 

Dolore, schiavitù e colpa non contrassegnano infatti la nostra condizione, da quando 
ebbe bruscamente termine il processo di Individuazione dei nostri progenitori? 
Così, e sia pure a malincuore, ci ritroviamo sul nostro terreno: sul terreno naturale e 
storico della nostra condizione umana.  
Il processo di Individuazione di qualunque cosa avviene nel Nulla. Il processo di 
Individuazione di qualunque essere umano avviene nel Male. Ciò perché la 
disobbedienza di Adamo ed Eva avvelenò il Tutto della Creazione e contaminò la 
Beatitudine insita nella Libertà dell’Innocenza. 
L’Ambiente del Cosmo è dunque il Nulla, il suo Grado è la Necessità e il suo Aspetto 
è il Segno, così come l’Ambiente del Genere umano è la Storia, il suo Grado è la 
Realtà e il suo Aspetto è il Male. 
Come la Teologia si distingue in Teofania, Teonomia (ribellione-obbedienza) e 
Teoprassia, così la Cosmologia in Epistemologia, Estetica (dell’Arte volgare-
dell’Arte sublime) e Tecnosofia e la Sociologia in Logica, Etica (del male-del bene) 
ed Antropologia. La figura dell’individuale si trasmette ad ogni articolazione del 
Sapere, mentre ci fa essere quello che siamo: quello che potevamo, quello che 
dovremo (secondo la fatalità o secondo il destino) e quello che vogliamo essere.  



La Teologia è la regina delle scienze perché la sua terza parte, la Teoprassia, illustra 
la Storia sacra, secondo l’Ordine della Provvidenza e la Successione degli Evi. Il 
Primo Evo, la Creazione, si era appena concluso che, per contrastare la Metastasi 
diabolica, che ebbe per effetto la Caduta del Cosmo e del Genere umano, ebbe subito 
inizio la Seconda Catastasi divina: il Secondo Evo, l’Alleanza. Ogni Evo, per 
ricomporre la distorsione prodotta in esso dalla Metastasi precedente, risuona nel 
successivo con una nota più alta. Dio si avvicina progressivamente al Genere umano, 
e non gli nasconde il Suo Amore: perché dunque non lo rivelò che al Popolo ebraico? 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare entrare in gioco l’Antropologia.  
Il Genere umano decaduto vive nell’Ambiente della Storia, il cui Grado è la Realtà e 
il cui Aspetto è il Male. Il suo Individuabile è la Civiltà, il suo Individuante sono i 
diversi Popoli (femmine-maschi) e il Suo Individuato è o un’Epoca o un’Età di 
transizione, a seconda che la Civiltà che ciascuno di essi ha individuato sia una 
Civiltà organica o una Civiltà critica. Il Popolo ebraico esiste ed agisce storicamente 
in rapporto alla prima Civiltà organica, quella faraonica, incarnata storicamente dagli 
Egiziani. Dio amò quel Popolo, forse perché era più umile e meno arrogante degli 
altri, o forse perché la sua religiosità era meno sanguinaria, o forse perché non 
detestava la sua povertà e non se ne era mai lamentato; fatto sta che, sul Sinai, Egli 
proclamò solennemente la Sua Alleanza con esso.  
Nel frattempo, anche se altrove, e perfino nel vicino Egitto, la Scienza si era ordinata 
in Scienza del Numero, Scienze della Forma (instabile-stabile) e Scienze del 
Movimento, e si era data  il compito di conoscere lo Spazio. L’Arte aveva fatto 
altrettanto, distinguendosi in Arti dell’Eco, Arte dell’Idea (fatalità-destino) e Arti del 
Sogno: ad essa spettava sentire il Tempo (trascorrente-riaffiorato). Lo stesso faceva 
la Tecnologia, disponendosi in Tecniche dell’Informazione, Tecniche della 
Variazione (attrazione-repulsione) e Tecniche della Produzione: essa fu incaricata di 
utilizzare la Materia. Era nata la Cultura del Genere umano, per cui questo fosse in 
rapporto con quella Scienza divina che è lo Spazio, con quell’Arte divina che è il 
Tempo (trascorrente-riaffiorato) e con quella Tecnica divina che è la Materia: per 
questo noi la chiamiamo e la intendiamo come Cosmologia. 
Israele non restò fedele all’Alleanza: fu questa la Seconda Metastasi, che spiega la 
necessità del Terzo Evo e della Terza Catastasi: l’Incarnazione. 
Il Figlio esiste eternamente in Due Nature, poiché è il Modello Reale di ogni 
Individuante: non vi è Individuazione che non avvenga secondo tale divino Modello. 
Il Figlio ha ricevuto l’essenza del Padre: la Sua Esistenza è necessaria, mentre quella 
del Padre è libera. Egli Si è costituito nell’escursione infinita tra l’Essere e l’Essere 
quello che è, tra il Ricevere e il Dare, tra l’Amare e il Conoscere: tra l’Oggetto e il 
Soggetto. La Santissima Trinità Si è individuata eternamente quando Egli ha riversato 
nel Padre l’infinità della Sua Riconoscenza: lo Spirito Santo.  
Secondo la Teoprassia, il Figlio (Amore-Conoscenza) agisce tre volte: la prima volta, 
nella Creazione, come Cristo (Universo-Linguaggio); la seconda volta, 
nell’Incarnazione, come Gesù (Uomo-Dio); la terza volta, nel Giudizio, come 
Pantokràtor (Giustizia-Pietà). 



Come l’Alleanza non poteva avvenire senza il sì di Israele, così l’Incarnazione non 
poteva esserci senza il sì di Maria. Ogni Atto di Dio, ogni Evo, ogni Catastasi, ha 
bisogno di un supporto, poiché alla rovina deve voler porre riparo colui, o colei, che 
sarà salvato/a da essa. Dio non salva senza aver chiesto prima di poterlo fare.  
Nel Primo Evo il Linguaggio Si è riflesso nell’Universo (antimateria-materia) come 
Cristo. Nel Secondo Dio Si è riflesso nell’Uomo (Corpo-Anima) come Gesù. Nel 
Terzo la Pietà si rifletterà nella Giustizia (antecedente-conseguente) come 
Pantokràtor. 
Così sono apparse, senza che ce ne accorgessimo, anche la Logica e l’Etica (del 
Male-del Bene). Quando il Verbo Si è incarnato, è apparso il Cristo, come il Riflesso 
del Linguaggio nell’Universo (temporale-eterno). Certo, l’Ambiente di quest’ultimo 
era pur sempre il Nulla, il suo Grado la Necessità e il suo Aspetto il Segno; ma il 
Segno aveva preso a significare, la Necessità ad essere voluta e il Nulla ad essere 
vinto: Gesù apparve nel mezzo dei tempi, per essere giudicato e condannato dagli 
uomini e dalle donne del Suo stesso Popolo, del Popolo che il Padre aveva così 
profondamente amato, come il Cristo dell’Inizio, e cioè della Creazione, e come il 
Pantokràtor della Fine, e cioè del Giudizio. Egli avanzò nel mondo come “Via, Verità 
e Vita” (   ), divaricando la Storia in ciò che era prima e ciò che è stato dopo, e 
portando con Sé, verso la Salvezza, il Genere umano, così come Mosé aveva 
divaricato le acque del Mar Rosso, conducendo il suo Popolo dalla schiavitù 
dell’Egitto alla libertà della Terra promessa! Se, come si è espresso incisivamente 
Norwid, fino ad allora era stata la forza a farsi parola, da allora in poi fu la Parola a 
farsi forza. Ma non fu trasfigurato così soltanto il Linguaggio: fu trasfigurato anche 
l’Uomo; perché il Linguaggio si era fatto Uomo. 
Certo, la Logica e l’Etica esistevano anche prima di Gesù; ma fu soltanto allora che 
mostrarono la loro potenza per l’Antropologia! Il Linguaggio fatto Uomo liberò 
l’intero Genere umano dalla schiavitù del Peccato, della Menzogna e della Morte! 
Come non aspettarsi, tuttavia, una nuova Metastasi? Come non credere che gli 
uomini preferissero “le tenebre alla luce” (Prologo del Vangelo di Giovanni,  )? 
Dio non Si perse d’animo, e approntò rapidamente la Quarta Catastasi e il Quarto 
Evo: quello della Redenzione, dopo aver ricevuto il sì della Chiesa nascente. 
Ora il Sapere è nuovamente riunificato, e il regime della doppia cittadinanza rende 
possibile a chiunque di essere cristiano/a. 
 

16 
Il regime della doppia cittadinanza I 

In base al regime della doppia cittadinanza, che vige nel mondo dal giorno della 
Pentecoste, io posso esistere simultaneamente nel Cosmo e in Dio, nella mia Epoca o 
nella mia Età di transizione e nell’Evo: nell’al di qua del prima e nell’al di là del 
dopo. La mia Esistenza ha una struttura etica, in quanto consiste nel Riflesso dello 
Spirito, che è la Natura umana di Gesù, nella mia Vita. E’ consacrata dai vari 
sacramenti, poiché io non sono un Individuo che in quanto individuo il mio 
Individuabile. Tuttavia mi è dato da individuare, non soltanto lo Spirito, ma anche la 
Civiltà, perché io non sono soltanto un cristiano, ma anche un cittadino. Ora lo Stato 



di cui sono cittadino, benché appartenga ad una Civiltà che definire cristiana è ancora 
poco, si appresta ad emanare delle leggi alle quali in coscienza non posso sentirmi 
obbligato, perché ledono appunto la mia coscienza: mi si dice che esse riflettono la 
volontà di tutta la nazione, come già tutta la nazione volle il divorzio e non si oppose 
all’aborto. Mi si dice inoltre che la Chiesa non deve interferire negli affari dello 
Stato, secondo il nobile principio: “Libera Chiesa in libero Stato”. Questo principio 
ricorda tanto l’altro: “Mens sana in corpore sano”. D’accordissimo; ma se il corpo 
non è sano? “Libera Chiesa in libero Stato”: e se lo Stato non è libero? E’ forse libero 
lo Stato dall’influenza della Tecnica, dai sussulti della Società e dai processi 
dell’Economia? Lo Stato dovrebbe derivare dal Diritto e lasciarsi ispirare dalla 
Giustizia, così come la Verità deriva dalla Ragione e si lascia ispirare dalla 
Conoscenza. Lo Stato è l’incarnazione storica di una Civiltà: a che titolo altrimenti 
esercita il suo potere? 
Mi ero perso in queste riflessioni, quando squillò il telefono. Era la mia amica E., la 
quale tutta trionfante mi comunicava che aveva finalmente ottenuto, in Inghilterra, gli 
embrioni da farsi impiantare. Ha 45 anni e non è mai stata sposata. Si dice cristiana, e 
ogni tanto va in chiesa. Dopo averle fatto tutte le mie congratulazioni, ho ripreso a 
riflettere. 
“Dunque – mi dicevo – si può avere una molteplice cittadinanza: si può essere 
praticamente atei, teoreticamente agnostici, tendenzialmente cristiani e 
ipoteticamente cattolici. Si possono votare leggi ingiuste e considerarsi giusti. Si può 
agire male ed essere convinti di aver agito bene: come mai?” E ancora: “Se il mio 
Stato è anticristiano, e anzi, non esistono più al mondo Stati cristiani, la pratica del 
cristianesimo tornerà presto a implicare la necessità del martirio: ma perché allora 
continuare a sostenere che la Chiesa è libera? Allora era libera anche sotto Nerone, o 
sotto Stalin. Se le leggi che lo Stato fa sono anticristiane, come si può sostenere che 
la Chiesa sia libera?” 
Stranamente questa riflessione non mi gettò nello sconforto, ma mi fece prendere in 
seria considerazione la necessità del martirio. Il martirio è la testimonianza: del bene 
nei confronti del male, del bello nei confronti del brutto e del vero nei confronti del 
falso. Si può avvicinare il momento nel quale il cristiano riscopra la necessità del 
martirio. Forse presto non si potranno realizzare altrimenti i fini etici dell’Esistenza: 
la Conoscenza, la Solidarietà, il Dovere, l’Amore. La Bio-etica perderà la sua grande 
occasione di rifondare il Sapere, e l’Etica tornerà ad essere la più squallida delle 
discipline filosofiche, come lo era nell’800… 
“Noi non sappiamo – mi dicevo – perché Dio ci abbia messo in tale situazione. Forse 
il Cristianesimo ha bisogno di una scossa come questa, forse dobbiamo riscoprire che 
cosa significa veramente il regime della doppia cittadinanza…” 
 

17 

Il regime della doppia cittadinanza II 
L’Individuo individua il suo Individuabile nella Storia, il cui Grado è la Realtà e il 
cui Aspetto è il Male. Inoltre è individuato nel Cosmo, il cui Grado è la Necessità e il 
cui Aspetto è il Segno. Vuole avendo come immagine il Male ed è avendo come 



immagine il Segno. Sarebbe destinato ad una perdizione sicura se Dio non gli avesse 
assicurato la salvezza incarnadoviSi. Non appena egli, o ella, si rende conto di questo, 
aderisce con entusiasmo alla prospettiva della sua salvezza, e chiede con ansia che 
cosa debba fare, d’ora in poi. Gli, o le viene risposto: “Niente, sii quello che sei, 
pentiti dei tuoi peccati, e credi che Gesù ti ha salvato!” 
Allora si prende ad esistere in modo diverso, sia che si sia giornalisti, sia che si sia 
romanzieri, sia che si sia poeti: sia che si sia celibi o nubili, sia che si sia sposati/e, sia 
che si sia sacerdoti o suore. “Gesù ti ha salvato!” “Ma che devo fare per 
corrispondere almeno un po’ a tale salvezza?” “Ricordalo sempre!” 
“Ricordalo sempre!” Ricordandolo sempre, si sta nel regime della doppia 
cittadinanza. L’Esistenza a poco a poco cambia, perché lo Spirito ha preso ad 
inondare di luce la propria Vita. Magari si continua a fare politica, e a discutere con 
gli amici: ma se questi non credono che Gesù li ha salvati? Come disgiungere in ogni 
attimo la musica dell’Evo dal silenzio o dal rumore della Storia?  
Noi non ci riusciamo, ma la nostra Esistenza ci riesce: quando studiamo, quando ci 
impegnamo, quando lavoriamo e quando amiamo. Noi non siamo Individui diversi da 
prima se non perché la nostra Esistenza è diversa; ma possiamo trovarci in ogni 
momento – per così dire – a portata di mano, il martirio. Non ne andiamo in cerca, 
ma se necessario, non possiamo sottrarci ad esso. 
L’immagine del Male talvolta si avvicina a noi fino ad avvolgerci; la nostra Realtà si 
imbeve di esso fino a non poterlo respingere: la Storia si manifesta fino ad incuterci 
timore. Tuttavia la nostra Esistenza è abile e risoluta. Si fa precedere dalle virtù 
teologali, da quelle cardinali e da quelle morali: se tale corteo non ottiene ancora 
l’effetto desiderato, schiera le virtù specifiche di ogni sua Dimensione etica. Se 
neanche così le viene permesso di farsi strada, preferisce il martirio all’apostasia. 
Eppure quante cose la unirebbero alle Esistenze anche dei non credenti, se costoro 
fossero veramente coscienti di esserlo! Purtroppo il non credente molto spesso non sa 
che cosa significa credere, e quindi non sa neanche che cosa significa non credere! 
Pensa che egli non crede come non vola, o come non si chiama Pincopallino: si 
mostra anche stupito di constatare come, se ci sono delle persone che credono, queste 
devono anche sapere che cosa significa credere; ma forse sanno di credere perché 
credono di sapere. E non c’è cosa peggiore che credere di sapere e non sapere: che 
cosa può sapere infatti chi crede? Se crede, non sa, e se sa, non crede. Ma che 
addirittura chi crede pretenda anche di sapere, e per esempio di dire una parola sulla 
procreazione assistita – questo è veramente intollerabile! Noi non li mettiamo in 
manicomio solo perché siamo una società evoluta, che ha già soppresso i manicomi: 
ma non ci vengano a dire a noi, a noi che sappiamo, perché non crediamo, che cosa è 
giusto e che cosa è sbagliato fare! 
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Il regime della doppia cittadinanza III 
L’individuale è la forma dell’Esistenza. Esso non può essere conosciuto, perché in 
esso si esiste. Può essere conosciuto bensì il processo di Individuazione per mezzo 
del quale viene individuata la sua materia. Ma tale conoscenza trascende l’Individuo, 



poiché viene compiuta a partire dall’Ambiente nel quale è avvenuta la sua 
Individuazione. L’Individuo conosce nell’individuale, ma ciò che conosce è l’essere 
individuato. Tale conoscenza gli deriva per intero dall’Ambiente nel quale si è 
individuato secondo la forma dell’individuale: tale forma è universale, integrale e 
attuale, si dà cioè attraverso e nonostante qualunque Ambiente; tuttavia essa non può 
essere conosciuta, perché è soltanto per suo mezzo che conosciamo, e ciò che 
conosciamo è l’Ambiente per mezzo del quale siamo divenuti gli individuanti che, in 
quanto esistiamo, siamo. L’Individuabile viene individuato in un Individuante 
(materiale-formale), e l’Individuante esiste in base ad un processo di Individuazione 
il cui ultimo responsabile è l’Ambiente. La Vita umana non individua lo Spirito che 
come differenza tra il Corpo e l’Anima, e ciò che viene individuato in questa 
differenza è l’Esistenza. L’Esistenza è dunque la materia di una forma universale, 
integrale e attuale, che è appunto l’individuale, ma che non può essere conosciuta 
come tale. Può bensì essere conosciuto l’Ambiente nel quale è avvenuta la sua 
Individuazione, e senza il quale quest’ultima non sarebbe mai avvenuta. Ma 
l’individuale esiste grazie alla sua propria forma, e nonostante l’Ambiente in cui 
esiste. L’individuale è la forma dell’Esistenza, contro cui l’Ambiente si svolge. 
Apparentemente l’Esistenza non sembrerebbe avere bisogno di alcuna forma, in 
quanto già esprime, di suo, l’azione formativa dello Spirito nella Vita (corpo-anima). 
Tuttavia è il suo stesso essere l’Esistenza di questo Individuo, e non di un altro, che 
implica l’individuale come sua forma! Ma tale forma è nello stesso tempo universale, 
perché rimanda a Dio, integrale, perché rimanda al Cosmo, ed attuale, perché 
rimanda alla sua Coscienza. Tale forma è l’anima immortale di ogni essere umano. 
Ma poiché l’anima, per quanto immortale, accompagna un corpo mortale, essa sarà 
meglio definita come la figura di questa stessa anima, in quanto si sia ormai liberata 

del suo corpo mortale. L’Esistenza contro la quale si svolge l’Ambiente trova perciò 
nella sua forma la figura della sua stessa salvezza: tale forma, o tale figura, come 
Spirito, è universale, come Vita (corpo-anima) è integrale e come Esistenza è attuale, 
ma è in se stessa l’individuale. La sua nozione perciò non è tanto teologica, 
cosmologica o sociologica, quanto soteriologica: essa è la nostra salvezza in atto, ed 
implica perciò un rapporto attivo con l’Evo della Redenzione.  
L’individuale è la figura della nostra salvezza: noi non ci salviamo, infatti, se non in 
quanto siamo esattamente quello che siamo. La possibilità della nostra salvezza è 
stata posta nell’Evo dell’Incarnazione. Ma noi dobbiamo salvarci nell’Evo della 
Redenzione. Ci è stato dato da vivere nell’Epoca, o nell’Età di transizione trasfigurata 
da questo, e non in quella che fu sconvolta da quello. Il nostro Individuabile è lo 
Spirito Santo in quanto Infinita Riconoscenza del Figlio Crocifisso al Padre 
Onnipotente. Noi siamo individuati bensì nella Storia e nel Cosmo, ma grazie 
all’Evo, che ci sforziamo di individuare ogni giorno. L’Evo è la forma della nostra 
Esistenza, in quanto sia per mezzo di quest’ultima che dobbiamo salvarci. L’Evo è 
l’individuale santo, o l’individuale, in quanto esso possa essere santificato.  
Così ci accingiamo ad esistere secondo il regime della doppia cittadinanza. 
Conduciamo una vita da celibi o da coniugati o da consacrati: ma dovremo rendere 
conto a Dio di come l’avremo vissuta, nonostante la Storia, nel Cosmo. Questi 



procedono, in un certo senso, per conto loro, limitandosi a implicarci nel pericoloso 
congiungimento dei loro Ambienti: la Realtà e il Male, il Nulla e il Segno. Noi 
abbiamo individuato il nostro Individuabile grazie a loro, ma poi non dobbiamo loro 
più niente, così come un figlio viene generato dai suoi genitori, ma poi prende a 
vivere da solo. Anzi, dobbiamo guardarci da loro, poiché il congiungimento dei loro 
Ambienti, per quanto necessario, è estremamente pericoloso! Nella misura in cui 
l’Evo è la forma della nostra Esistenza, o la figura della nostra Anima, noi abbiamo 
un altro Ambiente, il cui Grado è la Possibilità e il cui Aspetto è il Bene: questo 
Ambiente, che nell’al di là del dopo è il Vuoto, in quanto abitato dagli Angeli, nell’al 
di qua del prima è la Chiesa, in quanto vivente nei fedeli. La liturgia terrestre rimanda 
a quella celeste, gli ordini ecclesiastici a quelli angelici e il papa rimanda a Dio. 
L’Evo della Redenzione non può dispiegare la sua azione che per mezzo del supporto 
della Chiesa, così come il Cristo ebbe bisogno del Nulla per effettuare la Creazione, il 
Padre di Israele per operare l’Alleanza e Gesù di Maria, per realizzare l’Incarnazione. 
Allo stesso modo la Storia dovrà dire sì al Pantokràtor, o sarà giustamente 
condannata. 
Noi abitiamo la Storia e il Cosmo, perché essi hanno congiunto i loro Ambienti, 
affinché noi fossimo individuati. Ma il nostro Individuabile “non è di questo mondo” 
(  ), e questo mondo dovrebbe pur imparare a rispettarLo, se non altro perché i 
cristiani lo hanno reso più abitabile. Laici e cattolici non devono confondersi, ma non 
vi è ragione perché non si guardino con rispetto: hanno in comune la Storia e il 
Cosmo, anche se non hanno in comune l’Evo. Per i laici quest’ultimo non esiste, e i 
cattolici ne dovranno pure tener conto. Ma per i cattolici il Cosmo e la Storia 
esistono, e hanno il dovere di abitarli da cristiani. Come dunque si metteranno 
d’accordo? 
I laici non possono dirsi tali se non in quanto individuano la Civiltà. Ma lo Spirito che 
i cattolici individuano non può contraddire la Civiltà: può dunque la Civiltà 
contraddire lo Spirito? La Civiltà no, ma la Cultura sì! Per i laici la Cultura tiene il 
luogo dell’Evo: costituisce cioè la forma della loro Esistenza. Essi concepiscono lo 
Spazio, eccepiscono il Tempo (trascorrente-riaffiorato) ed accepiscono la Materia 
come i Cattolici concepiscono il Padre, eccepiscono il Figlio (Gesù-Cristo) ed 
accepiscono lo Spirito Santo. Ora la Cultura è per il Genere umano quello che lo stato 
d’animo, la sensazione (ontofanica-ontologica) e l’umore sono per l’Individuo; come 
nessun Individuo si abbandonerebbe inerme a tali forze, così dovrebbe vigilare anche 
il Genere umano. Purtroppo l’Individuo europeo laico attuale cede sempre più  
volentieri ad esse, ed il Popolo a cui esso appartiene non vigila affatto. L’inimicizia, o 
la discriminazione, non deve essere dunque posta tra la Civiltà e lo Spirito, ma tra la 
Civiltà e lo Spirito da una parte, e la Cultura dall’altra. Un laico ed un cattolico 
potrebbero tranquillamente unirsi, come del resto talvolta – fortunatamente – accade, 
per deplorare insieme questa folle teoria scientifica, questa insulsa rappresentazione 
artistica, questo aberrante ritrovato tecnologico. Tanto più che, nella maggioranza dei 
casi, esse non rappresentano la Cultura di tutta l’umanità, ma soltanto quella 
dell’Occidente. Se noi ci troviamo nell’Età di transizione relativo-universale, è 
proprio perché cominciamo ormai a rendercene conto, e vogliamo una Cultura 



umana, e non solo e non sempre occidentale! La Cultura umana concepirà lo Spazio, 
eccepirà il Tempo (trascorrente-riaffiorato) ed accepirà la Materia in un altro modo, 
che non necessariamente ci impedirà, se siamo cattolici, di concepire meglio il Padre, 
di eccepire meglio il Figlio (Gesù-Cristo) e di accepire meglio lo Spirito Santo, e se 
siamo laici, di concepire meglio la Giustizia, di eccepire meglio l’Interesse (proprio-
comune) e di accepire meglio la Legge: chissà come la Civiltà e lo Spirito brilleranno 
di nuova luce, quando a recepirli sarà una Cultura umana, e non sempre e non 
soltanto occidentale! Stati tranquilli, cari amici laici: non c’è da paventare nessun 
integralismo, nessun ritorno al Medioevo, nessuna censura da parte nostra, ma noi e 
voi insieme dovremmo combattere, voi per la Civiltà, noi per lo Spirito, contro la 
Cultura occidentale! La Cultura recepisce la Civiltà come recepisce lo Spirito: prova 
ne sia il Rinascimento, che si rifiutò addirittura di operare una distinzione tra di essi. 
Anche senza arrivare a tanto – chi può dire infatti fino a che punto ciò sia 
semplicemente audace, e da che punto in poi diventi veramente temerario? -, 
centinaia di tradizioni oscurate, decine di Popoli dimenticati, migliaia di scienziati, di 
artisti e di tecnici di tutto il mondo aspettano con ansia il momento in cui sarà chiesto 
loro di recepire e di trasmettere, a loro scelta, la Civiltà o lo Spirito del Genere 
umano. Avremo allora un nuovo Rinascimento, o un nuovo Romanticismo o un 
nuovo Sperimentalismo, ma tutti vi ci potremo riconoscere, che siamo laici o 
cattolici, in quanto siamo tutti esseri umani… 
Come il laico, dunque, vive in un regime di cittadinanza semplice, così il cattolico 
vive in un regime di doppia cittadinanza. E come quello si affida alla Cultura, così 
questo si affida all’Evo. Ma quali sono i rapporti tra la Cultura e l’Evo? 
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La Cultura e l’Evo 

Ogni generazione storica vive nel Cosmo ed individua una Civiltà organica o una 
Civiltà critica. Da questa o da quella riceve la sua Giustizia, il suo Interesse (proprio-
comune) e la sua Legge. Ma non può farlo se non sulla base delle modalità proprie 
della sua Cultura. In tal modo, ciascun Popolo concepisce diversamente lo Spazio 
(Scienza), eccepisce diversamente il Tempo (trascorrente-riaffiorato; Arte volgare-
Arte sublime) ed accepisce diversamente la Materia (Tecnica). Il processo di 
Individuazione di ogni Individuo storico avviene perciò tanto nel Cosmo quanto nella 
Storia e non avviene nel Cosmo senza essere storicamente determinato e non è 
storicamente determinato senza essere determinato culturalmente. L’Individuo 
cristiano, in quanto appartenente ad un Popolo formato da una Civiltà cristiana, non 
vive soltanto nella Storia, ma anche nella Storia sacra, anche se e quando le modalità 
culturali della sua generazione sembrano recepire quella Civiltà acristianamente, se 
non proprio anticristianamente. Così si può continuare a seguire i dettami della 
Coscienza anche quando gli stati d’animo, le sensazioni e l’umore ce lo rendono 
particolarmente difficile.  
Sostanzialmente possono darsi due casi: o l’Evo permea e intride la Cultura, come 
durante il Medioevo, o questa si applica sistematicamente a cancellare in sé ogni 
traccia di quello, come durante l’Epoca relativa. Nel primo caso la Cultura può 



sposarsi così perfettamente con la Civiltà da sembrarne quasi “plagiata”, mentre nel 
secondo scoppiano tra loro i più vivi conflitti. Se allora il Cosmo veniva 
“cristianizzato”, ora è il Cristianesimo ad essere “cosmicizzato”. Mentre nessuno 
poteva allora dirsi scienziato, artista o tecnico senza tematizzare in questo suo esserlo 
il rapporto con il Cristianesimo, oggi accade praticamente l’inverso: nessuno può 
dirsi cristiano senza tematizzare in questo suo esserlo il rapporto con la Cultura del 
suo Popolo. Un tempo era la Cultura che doveva rendere ragione di sé al 
Cristianesimo, ora è il Cristianesimo che si deve giustificare di fronte alla Cultura. 
Intendiamoci: è evidente che non è mai esistita una Tecnica (e forse neanche una 

Scienza) cristiana: il Cosmo non è cristiano, o altrimenti non sarebbe decaduto. Ma 
può essere detta cristiana la Civiltà che o ispira la Cultura o resiste ai suoi attacchi: la 
Civiltà cristiana ha cessato di resistere agli attacchi della Cultura nel corso del XVIII 
secolo. La Cultura attacca la Civiltà cristiana quando rifiuta di vedere nello Spazio 
una Scienza divina, nel Tempo (trascorrente-riaffiorato) un’Arte divina e nella 
Materia una Tecnica divina. Eppure era stata proprio la Teologia cattolica a 
desacralizzare la Natura, come aspramente le rimproveravano i filosofi pagani! La 
Natura in effetti non è sacra, perché a generarla così com’è fu la degenerazione di ciò 

che era: l’Ambiente in cui avvenne il processo di Individuazione del Genere umano! 
Tuttavia la Scienza non potrebbe concepire lo Spazio se questo non fosse 
commensurabile se non per suo mezzo. L’Arte non potrebbe eccepire il Tempo se 
questo non fosse già in se stesso tale che solo l’Arte potesse riuscirvi. La Tecnica non 
potrebbe accepire la Materia se questa non le venisse trasmettendo progressivamente 
tutti i suoi segreti! Il Genere umano è in rapporto con il Cosmo attraverso la Cultura, 
ma la Cultura è in rapporto con Dio, attraverso il Cosmo.  
L’Evo della Redenzione, il Quarto Atto della Storia sacra, ha come supporto la 
Chiesa: non altrimenti il cristiano può individuare lo Spirito come suo Individuabile. 
Ciò significa che egli, o ella, nasce, pecca e si pente, si comunica, cresce, ama e 
genera, e muore cristianamente, pur essendo segnate tutte le sue percezioni in senso 
acristiano, se non anticristiano. Se infatti la Cultura cerca con tutte le sue forze di 
cancellare in sé ogni traccia dell’Evo, questo non può essere vissuto dal cristiano se 
non sulla base dei connotati di quella: il Genere umano può ben staccarsi da Dio, ma 
Dio non si potrà mai staccare dal Genere umano. Si può ben parlare senza cantare, ma 
non si potrà mai cantare senza adoperare le parole. La Storia si potrà ben liberare 
della Chiesa (anche se ciò significherà la sua fine; e con ciò anche, certo, il suo fine), 
ma la Chiesa non si potrà mai liberare della Storia (poiché in essa ha avuto il suo 
inizio). L’Individuo potrà cessare di essere cristiano, ma il cristiano non potrà mai 
cessare di essere un Individuo. 
Come la Filosofia è antropologicamente il riflesso del Diritto nella Morale (del Male-
del Bene), così la Chiesa è, nella sua dimensione antropologica, e cioè in quanto sia 
inserita nel vivo flusso delle Epoche e delle Età di transizione, il riflesso della 
Teologia nella Politica (di destra-di sinistra). Analogamente, del resto, l’Economia è 
il riflesso dello Stato nella Società (di ricchi-di poveri). Solo tenendo presente il 
complesso di tali rapporti è possibile affermare che la Legge è il riflesso della 
Giustizia nell’Interesse (proprio-comune). La Chiesa si trova pertanto al centro del 



prospetto ideale delle Civiltà: sia nella diagonale che congiunge il Diritto alla Società, 
sia in quella che congiunge la Morale allo Stato; sia nella retta verticale tra Teologia e 
Politica sia in quella orizzontale tra Filosofia ed Economia. Naturalmente ciò non 
esaurisce la sua definizione, poiché essa è anche il supporto del Quarto Evo, che si è 
storicamente incarnato in uno Stato-simbolo. 
Se la si vuol cogliere così come è, bisogna dunque raffigurarla sulle tre dimensioni 
appena accennate, senza mai dimenticare che essa non può essere concepita 
altrimenti. Per limitarsi all’Europa attuale, le posizioni che la Chiesa assume nel 
dibattito bio-etico dei vari paesi, con l’intento di influenzarne le opinioni pubbliche, 
discendono direttamente dalla Teologia a cui essa si è sempre ispirata; non è dunque 
questo che le si può contestare. Le si può contestare soltanto di esistere, poiché essa 
non può esistere, nella sua dimensione antropologica, senza esistere nella Politica, 
così da orientare quest’ultima sulla base della Teologia, a cui peraltro nessuno sembra 
chiederle – abbastanza contraddittoriamente, in verità – di cessare di restare fedele! 
Antropologicamente, la Chiesa non può esistere altrove che sul livello politico, dove 
vengono prese le decisioni di cui essa si riserva di vagliare se siano o no in sintonia 
con il Vangelo. Ma qui essa si scontra con la Cultura, che vorrebbe poter 
condizionare più di quanto già non faccia – e cioè, praticamente senza alcun controllo 
– le Esistenze dei cittadini e dei cristiani. Disturba il fatto che essa, in quanto 
soprannaturalmente guidata dallo Spirito Santo, secondo l’altra sua dimensione, e 
storicamente incarnata in uno Stato-simbolo, secondo l’ultima delle sue dimensioni, 
voglia porre un argine, o semplicemente far riflettere, le corporazioni mondiali della 
Scienza e della Tecnica. Ora il Popolo europeo (fingendo per comodità che esso sia 
già venuto ad esistere come tale) ha davanti a sé la scelta tra l’abdicare 
definitivamente di fronte ad esse, o il mantenere quanto meno la Politica come sede 
di riflessione e di scelta. Se opterà in questo senso, distinguendosi così dal Popolo 
americano, che sembra avervi ormai rinunciato, non si vede perché debba essere 
sentita come un’invasione di campo la presenza della Chiesa. La politica europea del 
Dopoguerra è stata segnata dal confronto, sempre aspro, ma mai incivile, tra le 
opzioni dettate dalla sensibilità cattolica e quelle più rispondenti ad una visione laica; 
l’Europa stessa, come entità politico-istituzionale, non sarebbe mai sorta se non 
avesse avuto questa base di discussione: perché dunque si grida oggi allo scandalo? 
Il problema è che non si vuole tanto attaccare la dimensione storica della Chiesa 
come Stato-simbolo, e neanche quella antropologica di Teologia politica, ma proprio 
quella eterna di supporto dell’Evo! Ciò che risulta sempre più difficile da accettare 
per l’individuo europeo laico attuale è che, secondo tale sua dimensione – che è poi 
naturalmente la più profonda, la più essenziale – la Chiesa non possa non tentare di  
porre un argine, facendo riflettere, allo strapotere culturale delle corporazioni 
mondiali della Scienza e della Tecnica. Invece di scandalizzarsi per la colpevole 
acquiescenza dello Stato, che venendo meno alla sua natura di tutore della Giustizia, 
assume ciecamente e meccanicamente le indicazioni della Cultura, e della Medicina 
in particolare, ci si scaglia contro la Chiesa, che richiama tutti ad una più profonda e 
più pacata considerazione del messaggio insito nel mezzo della vita umana. 
Addirittura, come ieri in Olanda e oggi in Spagna, lo Stato sembra considerare come 



suo precipuo dovere abbattere senza discutere, come un cieco e meccanico esecutore, 
le ultime frontiere che la Natura aveva posto a presidio della Vita e della Morte. Si 
dirà che lo Stato fa ciò che gli dicono di fare i suoi cittadini; ma perché non si 
preoccupa almeno che questi siano non dico più informati, ma almeno meno 
disinformati sulla posta effettivamente in discussione? Perché non diffonde, 
attraverso la televisione e la scuola, i concetti basilari su cui si impernia la 
discussione bio-etica? 
Se la Civiltà non deve essere animata dall’intento di guidare la Cultura, la Cultura 
non ha nessuna ragione per rifiutarsi al confronto con la Civiltà. Se il Popolo deve 
essere tenuto al corrente delle conquiste dell’una, non lo si può privare dell’influsso 
dell’altra. Se ciò che è storicamente possibile tende a diventare storicamente 
necessario, è bene che la realtà di ciascuno/a sia preservata per mezzo di un attento 
vaglio del possibile e di un ponderato esame del necessario. 
 

20 
I cinque modi della realtà 

La generazione dei figli è un fatto reale; ma altrettanto reale è il loro desiderio, la loro 
attesa, la loro ricerca. Il reale appare nel necessario (fatale-destinale) come riflesso 
del possibile. I figli vengono generati nell’attrazione sessuale in cui si riflette l’amore 
dei loro genitori. Il potenziale, il libero, il finale, il virtuale e l’attuale sono altrettanti 
modi del reale: come si distinguono dunque tra loro? 
Noi non siamo liberi se non nella misura in cui possiamo determinare, attraverso le 
nostre scelte, la concreta configurazione del possibile; questo ci preesiste per 
definizione, in quanto deriva per noi dalla congiunzione di tutti gli Ambienti nei quali 
avviene il nostro processo di Individuazione. Ma ogni situazione nella quale ci 
troviamo ad esistere, qui ed ora, implica il suo possibile proprio e viene esplicata dal 
suo proprio reale. 
Poniamo la situazione: giornata di lavoro. Essa non sarebbe quello che è se non fosse 
risultata dall’Individuazione del suo proprio possibile, ad esclusione di tutti gli altri. 
Altrettanto individuatamente essa esplica il suo reale, nel quale vanno compresi il 
nostro stato d’animo, la nostra frustrazione, il nostro impegno etc. Ma il nesso della 
sua possibilità e della sua realtà è la sua necessità, e cioè il suo non poter essere altro 
da quello che è. Era possibile che noi facessimo ogni tipo di lavoro, ma è necessario 
che facciamo il lavoro che facciamo: l’Individuazione del possibile, ad opera del 
necessario, è il reale. Il necessario ha individuato tutto il possibile nel suo modo 
proprio, per riesprimerlo come reale. All’interno di quest’ultimo noi siamo altrettanto 
liberi quanto lo era il possibile prima che il necessario lo individuasse: possiamo 
essere sereni, tristi, operosi, passivi, disponibili, chiusi etc. Tuttavia bisognerà pur 
distinguere tra le azioni che compiamo e il modo in cui le compiamo! Tra ciò che 
facciamo e ciò che diciamo, tra ciò che di noi trapela all’esterno e ciò che 
racchiudiamo gelosamente in noi stessi, tra ciò le cui tracce restano e ciò che è 
destinato a svanire per sempre: in definitiva, tra ciò che è reale e ciò che non lo è! 
Proviamo a farlo: proviamo a raschiar via, per così dire, da ciò che facciamo tutte le 
incrostazioni relative alla coscienza che, di volta in volta, ne abbiamo; fissiamo un 



rigido confine tra ciò cui soltanto può spettare il nome di fatto, e le sue risonanze 
interiori, impalpabili, aleatorie: avremo così descritto più esattamente la nostra 
condizione in un momento dato? Oppure è reale in blocco tutta la nostra Esistenza, 
salva la distinzione dei modi in cui, di volta in volta, essa lo è? 

 
20a 

La potenzialità come primo modo della realtà 

Il modo è la specificazione di un genere. La potenzialità è il primo modo della 
specificazione del genere “realtà”. Ciò significa che noi esistiamo innanzi tutto 
secondo questa modalità. Era possibile che Dio non Si estroflettesse nel Vuoto; che 
non creasse l’Universo; che non Si alleasse con il Popolo ebraico; che non Si 
incarnasse; che non redimesse; che non Si apprestasse a giudicare. Era possibile che 
l’Universo esistesse in infinite altre forme; che io non vi fossi mai generato, o che vi 
fossi generato prima, dopo, altrove o da altri genitori. Ora io non sono libero che in 
quanto nella mia realtà, attraverso la mia necessità, si esprime la mia possibilità; ma 
tale possibilità, in se stessa considerata, non è minore di quella su descritta. Ad 
individuarla è tuttavia la mia necessità, il mio non essere altro da quello che sono, fin 
dall’istante del mio concepimento. Ma ad un tratto la mia possibilità si è riflessa nella 
mia necessità come la mia realtà; e la libertà fu il primo modo in cui sperimentai 
quest’ultima. Mi sentii reale non appena mi sentii libero, e da allora in poi è stato 
sempre così. Ma il mio sentirmi libero faceva parte della mia realtà, e se sì, da 
quando? 
Il processo di Individuazione per il quale esisto ha attraversato in quel momento, 
qualunque esso fosse, una soglia irreversibile: fu infatti quello il momento 
dell’Individuazione dell’Individuabile; prima di allora la realtà non aveva potuto 
manifestarsi, in me, secondo il modo della libertà. La necessità, prima di allora, non 
aveva ancora individuato la possibilità, e non ne era scaturito perciò ancora il riflesso 
della realtà. Non che potessi in alcun modo dubitare di quest’ultima, né che non mi si 
presentassero di volta in volta opzioni diverse tra cui scegliere, o che il linguaggio, e 
perciò l’intelletto, non avesse già predisposto, per così dire, lo scenario dove si 
sarebbe svolta la rappresentazione: semplicemente quest’ultima, ancora, non c’era, né 
alcuno, neanche fra i miei genitori o i miei parenti, sembrava volerne a tutti i costi 
affrettare l’inizio. Ma quando essa cominciò divenne subito chiaro che il suo tema era 
la mia libertà. 
 

20b 
La libertà come secondo modo della realtà 

Io sceglievo anche prima di essere libero, ma presi a decidere soltanto dopo che lo fui 
diventato. Prima la possibilità era come un corridoio, a destra e a sinistra del quale io 
scegliessi quali porte aprire e quali no, quanto a lungo restare in ogni stanza, come 
disporre gli oggetti che vi trovavo, se aprire o no la finestra, e poi riuscire, per andare 
ad esplorarne un’altra. Dopo divenne un mondo, per metà visibile e per metà 
invisibile, di cui io stesso dovevo tracciare la mappa, per visitare il quale dovevo 
rivolgermi ad altri e che non si stancava mai di apparire: per muovermi in un tale 



mondo disponevo della libertà, e per mezzo della libertà prendevo le mie decisioni. 
La libertà è il secondo modo della realtà, perché è chiamata ad ispirare le nostre 
azioni. La volontà non ci sarebbe senza la libertà, ma la libertà resterebbe inoperosa 
senza la volontà, “questo servitore perseverante e fedele di tutte le nostre personalità 
successive” (Proust). Ciò che vogliamo evolve infatti con noi, e noi non possiamo 
essere detti evolvere se non in base a ciò che vogliamo nelle diverse fasi della nostra 
vita. La realtà è l’unica manifestazione dello Spirito che sia per noi comprensibile, e 
la volontà è precisamente il nostro modo di comprenderla: noi non comprendiamo lo 
Spirito altrimenti che agendo grazie a Lui: “Tantum quisque intelligit quantum 
efficitur” (San Francesco). 
 

20c 
La finalità come terzo modo della realtà 

Noi dobbiamo poter orientare la nostra azione in vista di fini, prossimi o remoti che 
siano. Non avrebbe senso agire se dalle nostre azioni non dovesse scaturire mai alcun 
risultato: ora il risultato che noi ci attendiamo dalle nostre azioni è il motivo per cui le 
compiamo. Alcune le compiamo all’interno delle Dimensioni etiche, altre nello 
Zwischenraum tra di esse: alcune hanno una finalità talmente banale che sembrerebbe 
eccessivo attribuirle il titolo di “modo della realtà”, altre sono così importanti che per 
la loro finalità tale titolo apparirebbe riduttivo. Tutte le azioni che compiamo in 
quanto cristiani, per esempio, la cui finalità, per quanto remota, ci trasporta nelle 
regioni della vita eterna, come possono essere fatte dipendere, alla stessa stregua di 
tutte le altre, da un semplice “modo della realtà”? Ma la realtà è in quanto tale, e già 
di per sé, una figura della nostra salvezza: tali azioni si distinguono dalle altre perché 
la loro finalità è quella di ricordarcelo. 
In quanto siamo cristiani, del resto, una sola, grande finalità ispira e guida tutte le 
nostre azioni: quella di esserlo il meno indegnamente possibile. 
 

20d 
La virtualità come quarto modo della realtà 

Ciò che non facciamo, pur volendolo fare, non fa meno parte della realtà di ciò che 
facciamo, pur non volendolo fare. La realtà traccia in se stessa le sue distinzioni, 
attraverso di noi, in maniera molto più sottile di quanto noi riusciamo a fare, in noi, 
attraverso di lei. La realtà, che è la forma dell’Esistenza individuale, o la forma 
individuale dell’Esistenza, non trova sbarrata alcuna via, quando ci fa essere in se 
stessa ciò che siamo, secondo le sue proprie modalità. E’ ben lecito dunque – ed è 
anzi proprio quello che stiamo facendo – applicarsi a distinguere tali modalità, 
secondo il carattere proprio di ciascuna, ma senza mai dimenticare che esse non lo 
sono che di un’unica sostanza: la nostra realtà, o la realtà per cui siamo detti essere. 
Si ricordi ancora che noi possiamo conoscere il processo di Individuazione in base al 
quale esistiamo, ma non possiamo conoscere l’Individualità nella quale siamo.  
Il virtuale, dunque, è il modo della realtà grazie al quale teniamo a distanza ciò che 
non vogliamo che sia, o in cui non vogliamo essere: se io non mangio, pur avendo 
fame, apro in me lo spazio del virtuale. Analogamente se mi sto recando ad un 



appuntamento da cui tutto mi terrebbe lontano, se non la necessità di andarci. La 
virtualità fa sì che possiamo dire no, mentre pensiamo sì, e possiamo dire sì, mentre 
pensiamo no; non perché siamo ipocriti, dissimulando e simulando, ma perché è reale 
la possibilità sovrana di dare o di negare il nostro assenso a ciò che ci accade. 
 

20e 
L’attualità come quinto modo della realtà 

L’attualità è soltanto un modo della realtà, e non si vede perché lo si debba 
considerare il più importante. E’ di certo il più vistoso, quello per il quale non 
possiamo non prendere atto di ciò che accade, nel momento in cui accade, così come 
accade. Ciò che io sono, ciò che io voglio, ciò in vista di cui agisco, ciò che nego non 
sono meno importanti di ciò che faccio, e del resto io non potrei agire affatto senza il 
concorso simultaneo, anche se  in buona parte segreto, degli altri modi della realtà!  
Secondo il modo dell’attualità io agisco e patisco fisicamente, sensibilmente, e 
giudico le azioni e le passioni degli altri. Esso è infatti l’unico modo secondo cui la 
realtà si comunica e diventa pubblica. E’ anche l’unico modo in base al quale le 
azioni e le passioni vengono attribuite a questo o a quell’Individuo. E’ la punta di un 
iceberg la cui base, per la sua stessa immensità, ci spaventa, e di cui cerchiamo, 
perciò, di non prendere mai coscienza.  
Da questo punto di vista possiamo ritornare al punto da cui eravamo partiti. E’ 
possibile che un uomo e una donna si amino, e decidano di aprire nelle loro Esistenze 
rispettive la Dimensione etica del Matrimonio. E’ necessario che si attraggano 
sessualmente, e che perciò si uniscano nella prospettiva di mettere al mondo dei figli, 
e di formare così una famiglia. Il riflesso di quella possibilità in questa necessità 
appare ora secondo il modo della potenzialità (“potremmo rifiutarci di avere figli”); 
ora secondo il modo della libertà (“potremmo avere dei figli!”); ora secondo il modo 
della finalità (“ci siamo sposati per avere figli”); ora secondo il modo della virtualità 
(“chissà se verranno, anche se non li desideriamo, e chissà se non verranno, anche se 
li desideriamo!”); ora, infine, secondo il modo dell’attualità (“abbiamo, o, non 
abbiamo avuto un figlio!”). Indubbiamente l’ultimo modo della realtà, l’attualità, è 
quello secondo il quale spontaneamente pensiamo la realtà del Matrimonio, nel caso 
“normale” in cui questo dia luogo a una famiglia. Ma il Matrimonio è la fusione, 
spirituale, vitale ed esistenziale insieme, nell’amore, di due Individui distinti, dal 
quale è possibile che proceda la generazione di uno o più nuovi Individui. Vogliamo 
racchiudere la sua realtà nella scarna formula “Abbiamo” o “non abbiamo avuto dei 
figli”!?  Vogliamo dire che nient’altro è successo, o non è successo, oltre a questo!? E 
che cosa significa, per la realtà del Matrimonio, che questo è successo, o che, al 
contrario, non è successo? 
 

21 

Il quadro ontologico dell’Etica 
Tuttavia, prima di poter rispondere a questa domanda, è necessario delineare il 
quadro  ontologico della sua risposta. 



La struttura ontologica può essere utilizzata per descrivere il processo di 
individuazione di qualunque cosa, data la conoscenza dell’ambiente in cui tale 
processo avviene. 
Sia dunque il processo di individuazione dell’individuo. Esso si svolge nel Cosmo, 
che è avvolto come tale dall’ambiente della Creazione, ambiente che presenta a sua 
volta il grado della necessità e l’aspetto del segno. La Creazione è il Primo Atto della 
Provvidenza, e il suo modo ontologico è la Potenzialità. Ma esso si svolge 
simultaneamente nel genere umano, che è avvolto dall’ambiente della Cultura, il cui 
grado è la realtà, e il cui aspetto è il male. L’ambiente della Cultura è segnato dalla 
successione degli Evi, per quanto riguarda la Storia sacra, e da quella delle Epoche, 
per quanto riguarda la Storia profana. Ciò perché il genere umano, in quanto 
rappresentato da Adamo ed Eva, ha cessato a un tratto di individuarsi in Paradiso. 
L’ambiente del Cosmo ha continuato bensì ad essere la Creazione, il suo grado la 
necessità e il suo aspetto il segno, ma esso è stato per così dire rivestito dall’ambiente 
della Cultura, con il suo nuovo grado: la realtà, e con il suo nuovo aspetto: il male. 
Ogni Evo presenta un nuovo modo della Realtà della Possibilità, in cui consiste la 
Provvidenza: dopo la Potenzialità, che ha contrassegnato il Primo, ecco la Libertà, 
poi la Finalità, poi la Virtualità, quindi l’Attualità. Dopo il primo supporto, il Nulla, 
ecco il secondo: Israele, il terzo: Maria, il quarto: la Chiesa e il quinto: la Storia. 
Ogni Evo, in quanto manifestazione della Realtà della Possibilità, e cioè della 
Provvidenza, serve sì come base e come premessa del successivo, ma conserva per 
sempre il suo valore in quanto tale: l’Alleanza, non solo non ha negato la Creazione, 
ma l’ha resa per la prima volta comprensibile; l’Incarnazione, non solo non ha negato 
l’Alleanza, ma l’ha assunta “fino alla morte, e alla morte di croce” (…); la 
Redenzione, non solo non ha negato l’Incarnazione, ma ha rigenerato per mezzo di 
Essa l’Intelletto di ogni Individuo; il Giudizio, infine, non solo non negherà la 
Redenzione, ma ne riempirà l’Eternità. 
La successione degli Evi nella Storia sacra ricorda quella delle parti del discorso nel 
Dicibile: ciascuna è perfettamente individuata e irriducibile alle altre, ma senza il 
concorso abituale e simultaneo di tutte, noi non potremmo parlare. 
Il processo di individuazione dell’individuo avviene dunque simultaneamente nel 
Cosmo e nel Genere umano. La struttura assoluta del Cosmo è: Spazio, Tempo 
(trascorrente-riaffiorato), Materia, mentre quella del genere umano è: Civiltà, Popoli 
(maschi-femmine), Storia. In quanto l’individuo si individua nel cosmo, il grado del 
suo ambiente è la necessità e l’aspetto di essa il segno. In quanto egli, o ella, si 
individua nel genere umano, il grado del suo ambiente è la realtà e l’aspetto di esso il 
male. 
Ma l’individuo non può individuarsi nel cosmo senza individuarsi nel genere umano, 
e non può individuarsi nel genere umano senza individuarsi nel cosmo! L’ambiente 
del cosmo è stato rivestito dall’ambiente del genere umano, così da risultare quasi 
completamente irriconoscibile, per effetto del peccato originale. La Cultura avvolge 
la Creazione, così che non si possa quasi più percepire che, prima del peccato 
originale, l’ambiente del genere umano non era la Cultura, ma la Creazione! Il genere 
umano era stato creato come il vertice della Creazione, come il re del Creato. Lo 



Spazio era il suo Spirito, il Tempo la sua Vita e la Materia la sua Esistenza: esso 
aveva in sé tutto il Creato, perché il Cosmo viveva ancora nell’ambiente della 
Creazione. 
Ma con la sua Caduta tale ambiente è stato rivestito dall’ambiente della Cultura, in 
cui si svolgeva il suo processo di individuazione perché vi si conservasse la memoria 
della sua Caduta. Il cosmo e il genere umano si erano separati per sempre, fino alla 
Restituzione finale. Ora lo spirito era chiamato a concepire lo spazio nella scienza, la 
vita ad eccepire il tempo nell’arte e l’esistenza ad accepire la materia nella tecnica: 
l’ambiente del genere umano era diventata la cultura dei singoli popoli che, sotto 
l’influsso delle varie civiltà, generavano la storia. 
Il processo di individuazione di qualunque individuo avviene dunque 
contemporaneamente nell’ambiente della Creazione e in quello della cultura: la 
cultura adombra e riveste la creazione, facendocene arrivare un’eco sempre più 
affievolita: quanto più, infatti, l’ambiente del genere umano diventa la cultura, tanto 
meno l’ambiente del cosmo può continuare ad apparire la creazione. 
Il primo istante dopo la Caduta, l’ambiente del genere umano non era la cultura, ma 
la semplice perdita dell’ambiente della creazione. Fu proprio per far fronte a tale 
perdita, che esso venne elaborando lentamente la sua cultura. 
Come l’ambiente del genere umano è la cultura, così il luogo della manifestazione 
dell’individuo è la coscienza. Come infatti il genere umano può accedere alla 
creazione soltanto attraverso la cultura, così l’individuo può accedere alla beatitudine 
soltanto attraverso la coscienza: la beatitudine è per l’individuo quello che la 
creazione è per il genere umano: l’ambiente ideale della sua esistenza. 
Tuttavia il cosmo, per quanto macchiato dalla colpa e adombrato dalla cultura, 
continua ad essere il luogo dove avviene il processo di individuazione, e il suo 
ambiente continua ad essere la creazione. Il processo di individuazione di ogni cosa, 
nell’ambiente della creazione, presenta la struttura ontofanica: spazio, tempo, 
materia. Il processo di individuazione dell’individuo, in quanto avviene nell’ambiente 
della cultura, presenta la struttura etica: spirito, vita, esistenza. Il rapporto tra il suo 
essere cosmico e il suo essere culturale è assicurato dalla tradizione del popolo a cui 
appartiene. In quanto individuo, egli o ella presenterà sempre e ovunque la struttura 
etica, ma, per così dire, il suo spazio, il suo tempo e la sua materia saranno segnati 
dalla scienza, dall’arte e dalla tecnica del popolo a cui appartiene. 
Come la creazione si mantiene indefinitamente, pur nel rivestimento della cultura, 
così la storia sacra si mantiene indefinitamente, pur nel rivestimento della storia. 
Quando infatti la storia sacra si scrollerà di dosso il rivestimento della storia, allora 
anche la creazione si scrollerà di dosso il rivestimento della cultura! Finché ciò non 
accadrà, la creazione resterà nascosta nella cultura, come l’Evo nella storia. Tuttavia 
la creazione non è nascosta nell’individuo, così come l’Evo non è nascosto nella 
Chiesa! 
Per concepire il processo di individuazione dell’individuo bisogna dunque 
individuare, nella Provvidenza, il suo possibile, nel Cosmo, il suo necessario, e nel 
genere umano, il suo reale. Il cosmo implica la Provvidenza, come il genere umano 
esplica il cosmo. Il genere umano esplica il cosmo nella storia: ricordando, 



scambiando, producendo, riproducendosi (materialmente-intellettualmente) e 
festeggiando. Così l’individuo esiste eticamente riflettendo, soccorrendo, lavorando, 
amando (umanamente-divinamente) e riposandosi. La struttura antropologica della 
storia non è difforme da quella etica dell’esistenza, e neanche da quella logica del 
dicibile, per cui ciò che diciamo descrive, narra, giudica, allude e comunica. La 
struttura della Sociologia è infatti unica, anche se si specifica in Logica, Etica e 
Antropologia. 
I cinque modi della Realtà lo sono anzi di qualunque realtà, in quanto tale: sia di 
quella che studia la Teologia, sia di quella che studia la Cosmologia, sia di quella che 
studia la Sociologia. Essi sono, come abbiamo visto, e vedremo meglio in seguito, la 
Potenzialità, la Libertà, la Finalità, la Virtualità e l’Attualità. 
Ma che cosa significa che la creazione è l’ambiente del cosmo? 
Il processo di individuazione di un Ente può essere conosciuto soltanto se 
conosciamo l’ambiente nel quale si svolge. Così Dio può essere conosciuto soltanto 
attraverso la Sua Rivelazione, il cosmo attraverso la sua creazione e il genere umano 
attraverso la sua cultura. La Rivelazione avviene nel Vuoto, la Creazione nel Segno e 
la Cultura nel Male. La manifestazione dell’ente in un luogo genera il suo ambiente, 
ed è soltanto per mezzo della conoscenza del suo ambiente che possiamo conoscere l’ 
ente. Altrimenti detto: la struttura ontologica: Possibilità, Necessità (fatale-destinale), 
Realtà (Potenzialità, Libertà, Finalità, Virtualità, Attualità), individua la figura ontica 
di ciascun ente a partire dalla sua manifestazione in un luogo, da cui viene generato l’ 
ambiente, per mezzo del quale soltanto diventa possibile la sua conoscenza. 
Ora l’ente cosmo appare dotato della figura ontica spazio, tempo, materia in quanto, 
manifestandosi nel segno, vi genera l’ambiente della creazione, e a partire dalla 
conoscenza di tale ambiente può essere esso stesso conosciuto. Ma a partire dalla 
Caduta non è più possibile conoscere il cosmo a partire dalla creazione, poiché tale 
ambiente è stato interamente rivestito e ricoperto da quello del genere umano: la 
cultura. In effetti, da allora, noi non conosciamo il cosmo in quanto è stato creato, ma 
in quanto è stato variamente concepito, eccepito ed accepito dal genere umano, nel 
corso della sua storia. Per questo la filosofia non conosce lo spazio, ma la scienza; 
non sente il tempo, ma l’arte, e non utilizza la materia, ma la tecnica. Non vi potrà 
dunque mai essere una conoscenza immediata dello spazio, un sentimento immediato 
del tempo, e un uso immediato della materia? In quanto l’ambiente del genere umano 
è la cultura, no; ma in quanto l’ambiente del cosmo continua, e continuerà sempre, ad 
essere la creazione, sì. Io stesso sono fatto altrettanto di spazio, di tempo e di materia 
quanto di scienza, di arte e di tecnica. Il luogo della mia manifestazione, in quanto 
individuo, è la coscienza, e l’ambiente che ne risulta è l’interiorità, il cui grado è la 
necessità e il cui aspetto è l’autotrascendenza. In base alla natura del suo ambiente, 
l’individuo che io sono non può non conoscersi. 
Indubbiamente l’Etica, come disciplina filosofica che studia l’individuo, ha proprio 
per questo un aspetto vagamente circolare. Io, che professo in questa sede la 
disciplina filosofica dell’Etica, sono lo stesso che tale disciplina si ripromette di 
conoscere. Ciò si spiega a partire dal luogo della mia manifestazione, che è la 



coscienza, e dal suo ambiente, che è l’interiorità (secondo il grado della necessità e 
l’aspetto dell’autotrascendenza). 
Ora, se è vero che l’ente, per poter essere conosciuto, si deve manifestare in un luogo, 
generando il suo ambiente (è infatti soltanto per mezzo della conoscenza del suo 
ambiente, che possiamo conoscere l’ente), che ne è di un ente come l’individuo, che 
non prende a manifestarsi in un luogo, poiché vi si è già sempre manifestato? Vi fu 
forse un momento nel quale l’ente che io sono non si era ancora manifestato nella 
coscienza? 
E ancora: se la mia natura di ente è coestensiva alla sua manifestazione nella 
coscienza, perché l’ambiente che ne è stato generato, e cioè l’interiorità, non ha 
mostrato subito l’aspetto dell’autotrascendenza? Di che cosa è l’individuante una 
cellula fecondata? Si può parlare già allora di individuo? Se la risposta è no, come si 
può concepire una disciplina come la Bio-etica?  
Ripartiamo dall’inizio. 
Il luogo della manifestazione dell’ente individuo è la coscienza, anche se l’ambiente 
che viene generato da tale manifestazione, e cioè l’interiorità, pur non potendo 
naturalmente occultare il suo grado, che è la necessità, sembra, per così dire, voler 
rimandare a più tardi la rivelazione del suo aspetto: l’autotrascendenza.  
Non abbiamo perciò ancora un individuo, anche se abbiamo già un individuante, che 
per comodità chiameremo “la cellula fecondata”. Essa individua la natura umana, 
anche se non può essere detta, per ora, individuare altro. Ma si può affermare che 
essa, già a questo stadio, faccia esperienza di se stessa, così da generare l’ambiente 
dell’interiorità? 
Il suo individuabile è per ora puramente biologico: è il patrimonio genetico dei suoi 
genitori. Affinché essa fosse generata, è stato necessario che fosse fertile l’unione di 
una cellula maschile e di una femminile. Anche questo è un processo puramente 
biologico, che non caratterizza affatto come umana “la cellula fecondata”. Tuttavia, il 
patrimonio genetico che le cellule genitrici hanno trasmesso alla cellula figlia è 
quello della specie umana, e non di qualunque altra specie. In tal senso 
l’individuante, pur se determinato da un processo biologico in cui consiste la 
trasmissione della vita presso tutte le specie animali, lo è esclusivamente della natura 
umana. Ciò ci porta a prevedere, a meno di spiacevoli sorprese, che tale “cellula 
fecondata” sarà, un giorno – neanche troppo lontano, del resto –, un bambino o una 
bambina. Ora, la natura umana si presenta in se stessa come un’autotrascendenza 
della vita, nel senso che in essa la vita può non soltanto sentire ed eseguire,come 
presso qualunque altra specie, ma anche pensare se stessa; dunque, con la natura 
umana, è stata trasmessa alla cellula fecondata anche l’autotrascendenza che le è 
propria. Ma se l’individuante può essere conosciuto in base all’aspetto 
dell’autotrascendenza e al grado della necessità, e cioè in base alla funzione e alla 
natura del suo ambiente, come negare che tale ambiente sia già stato generato? 
L’individuante individua la natura umana fino al momento in cui viene generato 
(altrimenti che cosa verrebbe generato?), ma da quel momento in poi il suo 
individuabile è il cosmo. Esso prende ad individuare lo spazio, il tempo e la materia: 
come esisterebbe, altrimenti? 



A questo punto lo abbandona la Bio-etica, e lo prende in carico l’Etica. L’Etica inizia 
a poter dire la sua sull’individuo quando l’individuabile di quest’ultimo è diventato l’ 
Intelletto. Allora essa è in grado di presentare la sua figura ontica: intelletto, vita, 
esistenza. Egli, o ella, da allora in poi conoscerà, attraverso l’intelletto, sentirà, 
attraverso la vita ed utilizzerà, attraverso l’esistenza. L’intelletto, secondo 
l’insegnamento dell’Ontologia, esiste in base alla natura trinitaria del possibile 
(ragione, volontà, coscienza); la vita, in base a quella differenziata del necessario 
(corpo-anima) e l’esistenza secondo quella molteplice del reale (riflettere-soccorrere-
agire-amare-riposare). E anche se l’individuabile è univoco, esso può essere 
individuato, e viene di fatto individuato, in infiniti modi.   
Dal punto di vista ontologico, il possibile è ciò senza cui il necessario non 
esisterebbe: il necessario esiste in quanto implica il possibile. Il necessario è ciò che 
non può non essere. Ma ciò di cui, per cui e in cui il necessario è necessario è il 
possibile: ciò che può essere e non essere. Ciò che non può non essere è ciò che è, in 
quanto poteva non essere: il reale appare nel necessario come riflesso, o come effetto 
del possibile. 
Proprio per questo la natura del possibile è univoca, e quella del necessario è 
differenziale. Spieghiamoci con un esempio familiare agli appassionati di calcio. 
Per tutta la partita il tifoso attende il gol della sua squadra del cuore, ma naturalmente 
questo può venire o no: quando il gol non arriva, non per questo è impossibile, né, 
quando arriva, esso è necessario. Esso è semplicemente reale, secondo il modo 
dell’attualità. Ma quale tifoso non lo sente come necessario, finché lo invoca come 
possibile, per poi goderlo come reale? Ciò che non può non essere, almeno nel 
momento in cui è, trasforma ciò che poteva non essere in ciò che è: il necessario ha 
implicato il possibile, affinché il reale esplicasse il necessario. Perché la possibilità 
diventi realtà deve sempre oltrepassare la soglia della necessità: è forse arbitrario, o 
accidentale, o casuale, che il gol si sia verificato!? Andatelo a spiegare al tifoso… La 
necessità è il principio di ragion sufficiente di ogni cosa, in quanto, se essa è 
accaduta, e poteva non accadere, quale altro motivo si può trovare per il suo essere 
accaduta, se non l’essere necessaria? Tuttavia essa non era necessaria in quanto è 
accaduta, ma è accaduta in quanto era necessaria: altrimenti perché sarebbe accaduta? 
Si è già notato come non esista niente di impossibile, niente di arbitrario, niente di 
irreale: altrimenti non esisterebbero più la possibilità, la necessità, la realtà. Ciò che 
avrebbe potuto non manifestarsi mai diventa necessario nel momento in cui avviene; 
per questo la natura del necessario è differenziale: in base ad essa non può non essere, 
nel momento in cui è, ciò che avrebbe potuto anche non essere mai. Il possibile è 
invece univoco, perché lungi dal ricevere alcuna determinazione dall’essere (e 
tantomeno dal non essere, che ha già soppresso in sé, nel momento stesso in cui si è 
costituito come tale), lo fa scaturire di volta in volta da sé, secondo la sua natura 
sovrana. Appartiene infatti alla natura del possibile che qualunque cosa, di volta in 
volta, sia o non sia; e anche se tale distinzione non distingue niente all’interno del 
possibile, serve però a costituire il necessario, che non lo è che in base ad essa. 
Soltanto il necessario può lasciar filtrare ciò che è, poiché altrimenti esso risulterebbe 
arbitrario: e come è impossibile che esista l’impossibile ed è irreale che esista 



l’irreale, così è arbitrario che esista l’arbitrario. Il necessario produce il reale per 
mezzo della selezione del possibile; e di quanto questo si era annullato nel necessario, 
di tanto ora riemerge nel reale. 
La spasmodica attesa del gol – nutrita di che cosa, se non di una ragionevole fede 
nella sua possibilità? – può esplodere ora nell’acclamazione e nel giubilo: il gol tanto 
a lungo sospirato, e finalmente sopraggiunto, porta con sé tutte le conseguenze della 
Realtà, quando questa si lascia sperimentare nel modo dell’attualità. E’ proprio della 
realtà il potersi manifestare in tal modo, come fino a poco prima si era manifestata 
nel modo della potenzialità. Se infatti il gol fosse stato segnato dalla squadra 
avversaria, che cosa sarebbe accaduto? Le stesse cose, ma soltanto per i tifosi di 
questa. E se nessuno avesse segnato? La realtà della partita sarebbe stata quella del 
pareggio, e i gol mancati avrebbero svolto lo stesso ruolo di quelli segnati: avrebbero 
cioè comunque determinato il suo esito.  
In ogni caso, dopo essere passata attraverso le strettoie della necessità, la possibilità si 
manifesta nuovamente nella realtà, e come realtà: di che cosa è realtà, infatti, 
quest’ultima, se non di una possibilità che si è avverata necessariamente, o altrimenti 
non avrebbe mai potuto essere generata  come tale? 
Ma, si dirà: se il possibile è ciò che può essere o non essere, e se il necessario è ciò 
che non può non essere, mentre il reale è ciò che è, allora è l’essere che determina la 
natura del possibile, del necessario e del reale, e non viceversa! 
Nella struttura ontologica il primo è il possibile: ciò che può essere e non essere. Si è 
già visto che sono l’essere e il non essere ad essere specificati dal possibile, e non il 
contrario: pertanto il possibile è univoco, e non è passibile di alcuna specificazione. 
Non è passibile inoltre di alcuna negazione, poiché a poterlo negare è soltanto 
l’impossibile; ora, se l’impossibile negasse il possibile, si rivelerebbe come possibile, 
e con ciò si negherebbe. 
Il possibile, dunque, è univoco, ed è al riparo da qualunque negazione: esso precede 
l’essere, perché l’essere non può essere in quanto è, ma è in quanto può essere. 
L’essere può essere proprio in quanto può non essere: esso esiste dunque 
esclusivamente secondo la natura del possibile, da cui si limiterà a ricevere in seguito, 
in base alla necessità, tutte le determinazioni ulteriori. Ciò che può essere e non 
essere diventa infatti all’improvviso ciò che non può non essere: ma ciò che non può 
non essere non è tale che in base alla sua necessità. Quindi l’essere risulta dalla 
necessità, e non la necessità dall’essere. 
Naturalmente l’essere è, nel grado della necessità, in un modo del tutto diverso da 
come era nel grado della possibilità: tuttavia, sia in un caso che nell’altro, esso ha 
ricevuto dall’esterno la sua determinazione. La possibilità lo faceva essere come ciò 
che poteva essere e non essere: la necessità lo fa essere come ciò che non può non 
essere. 
L’essere è ciò che è in quanto, pur potendo essere o non essere, in quanto è, non può 
non essere ciò che è. In quanto è ciò che può essere e non essere non è l’essere, ma il 
possibile. In quanto non può non essere ciò che è, non è l’essere ma il necessario. In 
quanto è ciò che è, è il reale. Consideriamo dunque  un po’ più a fondo la natura di 
quest’ultimo. 



Esso è derivato per intero dalla selezione che il necessario ha effettuato del possibile, 
al fine di generarlo come tale; altrimenti, esso sarebbe risultato arbitrario. Come non 
ci sarebbe visione senza colori, e colori senza luce, così non c’è reale senza 
necessario, e necessario senza possibile. E come il colore consiste nella differenza 
dell’Opaco e del Trasparente, così il necessario consiste nella differenza del Fato e 
del Destino. Se il possibile, dunque, si manifesta nel necessario come reale, il reale in 
se stesso non è altro che un’applicazione, o una manifestazione, o una finalizzazione 
del possibile: ciò che si può analogamente affermare della Visione, rispetto alla Luce. 
Il reale manifesta questa sua natura in cinque modi: come potenzialità, come libertà, 
come finalità, come virtualità e come attualità. Ora l’essere ha in se stesso la sua 
ragione, e può essere considerato come autonomo, soltanto nell’ultimo di questi 
modi: analogamente, nella visione, l’Apparenza risulta fondata e autonoma soltanto 
nella Bellezza.   
Ma ritorniamo per un attimo all’esempio precedente. 
L’irrompere nella coscienza dei tifosi della percezione del gol è il modo in cui la 
realtà si manifesta attualmente. Ma come l’apparenza appare anche senza essere 
bella, così la realtà del gol era considerata dalla mente ancor prima di essere percepita 
dai sensi. A livello ontologico la realtà è sempre la stessa, sia che denoti un ente 
teologico, o cosmologico, o sociologico. Ciò che la realtà denota, sul piano etico, è 
l’esistenza. L’esistenza si svolge nell’universo. Ora, il fatto che l’esistenza si svolga 
nell’universo, implica che, per conoscere l’esistenza, dobbiamo conoscere l’universo; 
ma a sua volta, per conoscere questo, dobbiamo conoscere il suo ambiente, e il suo 
ambiente è la Creazione. Quest’ultima è avvolta dal genere umano, e dal suo 
ambiente, che è la cultura.  
 In base alla cultura soltanto noi conosciamo, per mezzo della scienza, lo spazio; 
sentiamo, per mezzo dell’arte, il tempo, e utilizziamo, per mezzo della tecnica, la 
materia. Tutto ciò che conosciamo è spazio, come tutto ciò che sentiamo è tempo e 
come tutto ciò che utilizziamo è materia. Tuttavia lo spazio, il tempo e la materia non 
sono in se stessi altro che l’Eco, l’Idea e il Sogno della Creazione. Il tempo riflette la 
natura univoca dello spazio secondo la sua natura differenziale: non può infatti che 
ospitarlo tra il passato e il futuro, generando per ciò stesso la materia, con la sua 
natura molteplice. Se lo spazio è la possibilità cosmologica, e se il tempo è la 
necessità cosmologica, la materia è la realtà cosmologica. L’esistenza denota la realtà 
etica dell’individuo; poiché tuttavia egli, o ella, non è ciò che è senza essersi 
individuato/a nel cosmo, la materia di cui è fatto/a risulterà riflettere lo spazio nel 
tempo in maniera del tutto analoga a come l’esistenza in cui consiste rifletterà 
l’intelletto nella vita. L’intelletto ha una natura spaziale, come la vita ha una natura 
temporale e come l’esistenza ha una natura materiale. L’esistenza è racchiusa tra i 
limiti della gioia e della dolore, come la materia tra quelli dell’attrazione e della 
repulsione.  
La natura ontologica della realtà è quella di essere il riflesso della possibilità nella 
necessità (fato-destino), di essere molteplice, e anzi infinita, in base alla natura 
differenziale della necessità che l’ha espressa, e di manifestarsi secondo i modi della 
Potenzialità, della Libertà, della Finalità, della Virtualità e dell’Attualità. 



Nell’applicare tale sua natura alla comprensione dell’esistenza, quando cioè abbiamo 
di fronte la realtà etica, la Potenzialità ci farà conoscere che cosa sperimentiamo 
quando riflettiamo, la Libertà ci servirà ad intendere la comunicazione, la Finalità il 
lavoro, la Virtualità l’amore e l’Attualità la gioia. E anche se l’esistenza ha tale 
struttura in quanto è una realtà etica, essa si volge nell’universo, la cui realtà 
cosmologica è la materia. Tutto ciò che è materiale appartiene dunque sì, in primo 
luogo, all’universo, ma in secondo luogo appartiene anche all’esistenza, in quanto 
l’esistenza si svolge nell’universo. La vita stessa, in quanto entità etica, e cioè in 
quanto differenza tra il corpo e l’anima, riflette l’intelletto nell’esistenza; ma in 
quanto entità biologica, e cioè in quanto differenza tra lo stato passato e lo stato 
futuro del cosmo, riflette lo spazio nella materia. 
Il gol avviene dunque nell’esistenza dei tifosi, e anche se l’esistenza presenta in 
blocco un carattere etico, esso non attiva alcuna particolare virtù, e quindi può essere 
ormai lasciato da parte. Non c’è un momento in cui non esistiamo, dal momento del 
concepimento a quello della morte, e tutto quello che sperimentiamo lo 
sperimentiamo in quanto racchiuso tra i limiti del Dolore e della Gioia, così  come la 
realtà ontologica, in quanto tale, è racchiusa tra i limiti della Potenzialità e 
dell’Attualità. 
Nella realtà, dunque, l’essere è ciò che è, così come nella visione l’apparenza appare 
così come appare; e come nella realtà della visione l’apparenza può risultare brutta o 
bella, così nella realtà dell’esistenza noi possiamo sperimentare il dolore e la gioia. 
Ma poiché questa non è una trattazione di Ontologia generale, ma, più modestamente, 
di Bio-filosofia, ritorniamo al nostro assunto. 
L’Intelletto che sarà necessariamente individuato è univoco, non può essere negato, e 
determinerà incessantemente ed infallibilmente ogni aspetto dell’esistenza di colui o 
di colei che lo avrà individuato, in base al modo unico e irripetibile della sua 
individuazione. I circa 80 miliardi di individui che, secondo stime attendibili, si sono 
succeduti sulla faccia della terra da quando esiste il genere umano hanno individuato, 
ciascuno/a in modo diverso, lo stesso Individuabile. Molto opportunamente i Greci, 
chiamandolo lògos, hanno evitato che si potesse distinguere dal linguaggio, in cui 
effettivamente consiste. Ora l’Intelletto può assumere, se così si può dire, 
un’inflessione utilitaristica, un’inflessione civile e un’inflessione religiosa. Se infatti 
l’individuante individua l’individuabile, lo può fare più in prossimità del corpo, o più 

in prossimità dell’anima, o più in prossimità della zona mediana della vita: con ciò si 
spiega la diversa, e pur costante, inflessione statistica delle individuazioni. 
L’individuante è infatti la vita, e la vita è la differenza tra il corpo e l’anima. 
Dall’ontologia sappiamo che tale è la natura di ogni necessario: in particolare 
quest’ultimo si definisce come la differenza tra ciò che dovrà accadere pur potendo 
non accadere (Fato) e ciò che dovrà accadere non potendo non accadere (Destino). La 
necessità come Fato rende necessario ciò che senza di lei non lo sarebbe; la necessità 
come Destino rende necessario ciò di cui è chiamata ad essere essa stessa la necessità. 
Non bisogna mai dimenticare, infatti, che la necessità intercetta, riflette e implica 
secondo la sua natura propria la possibilità di cui, in cui e per cui è necessità. Ora, se 
la possibilità è sovranamente indifferente alla propria effettuazione, quest’ultima 



deve però avvenire necessariamente, o altrimenti sarebbe arbitraria. L’effettuazione 
può dunque avvenire soltanto seconda la gradazione infinita e continua della distanza 
della possibilità di una cosa dalla sua realtà, ma al tempo stesso deve necessariamente 
svolgersi tra i limiti logici di ciò che dovrà accadere, pur potendo non accadere (il 
Fato) e di ciò che dovrà accadere, non potendo non accadere (il Destino). Il fato e il 
destino non sono i limiti logici, o ideali, della necessità, senza che tra di loro la 
necessità lo sia di tutto il possibile, senza cioè che il suo campo d’azione sia 
altrettanto infinito. 
Ora, nella struttura etica il corpo compare al polo del fato e l’anima a quello del 
destino, e la vita stessa risulta necessaria. La vita, e non soltanto quella 
dell’individuo, ma anche quella dell’individuante, è necessaria, perché altrimenti 
risulterebbe arbitraria. Nel corpo, essa intercetta, riflette e implica la natura umana, 
ma nell’anima concepisce, eccepisce ed accepisce l’universo. Come si rivelerà 
dunque capace di individuare l’Intelletto? 
Poniamo che il possibile di una partita di calcio siano i suoi risultati: la vittoria, il 
pareggio o la sconfitta. Comunque andranno le cose, al termine di essa dovrà essersi 
verificato uno dei tre risultati. La necessità di tale esito, qualunque esso sia, risulterà 
dalla differenza tra l’esserlo “giustamente”, al polo cioè del destino, e l’esserlo 
“ingiustamente”, al polo cioè del fato. La necessità apparirà come “giusta” quando si 
sia limitata in qualche modo a “ratificare”, trascrivendola in se stessa, l’effettiva 
supremazia di una squadra sull’altra, o al contrario il reale equilibrio delle forze in 
campo; “ingiusta” in tutti gli altri casi. Ma come pensiamo di poter affermare che un 
risultato è “giusto” o “ingiusto”, prescindendo dal fatto che esso si è verificato 
necessariamente? La necessità ha lasciato filtrare momento per momento la realtà 
della partita, sulla base della possibilità che l’una o l’altra squadra vincesse, o che 
entrambe pareggiassero; ma non ha potuto farlo senza bilanciare continuamente in se 
stessa il grado maggiore o minore in cui tutte le singole possibilità della partita 
tendevano a convergere verso questo o quel risultato. E’ solo per questo che, laddove 
abbia vinto la squadra che non lo meritava, il risultato può essere definito “ingiusto”. 
E’ come se allora la necessità, invece di vagliare neutralmente tutte le possibilità 
della partita, avesse privilegiato, lasciandole accedere alla realtà, soltanto quelle che 
andavano nella direzione di un esito determinato. Ma che si possa definire 
quest’ultimo “giusto” o “ingiusto” significa che si riconosce alla necessità completa 
libertà d’azione: altrimenti prenderemmo semplicemente atto del risultato, senza 
minimamente poterlo commentare. Ora questa libertà d’azione le deriva dal fatto che 
niente può accadere senza che sia stata lei a farlo accadere: se poi ci sembra che ciò 
potesse anche non accadere, lo chiameremo Fato, mentre se ci sembra che non poteva 
non accadere, lo chiameremo Destino. Tuttavia la necessità non è meno se stessa ad 
un polo che all’altro, poiché essa è in se stessa la differenza tra i suoi due poli. Ciò 
che accade può anche non piacerci, ma non possiamo definire “necessario” quello che 
ci piace e “arbitrario” tutto il resto. Infatti, o tutto è necessario, o niente lo è 
(naturalmente, ciò vale anche per il possibile e per il reale). Niente può restar fuori 
dall’ontologia, se non le sue negazioni, avendo negato le quali, o dovendo negare le 
quali, essa si è costituita e si costituisce.  



Il problema è che siamo molto riluttanti a concepire veritieramente la necessità: 
siamo altrettanto riluttanti a concepire veritieramente la necessità, in campo 
ontologico, quanto siamo riluttanti a concepire veritieramente la vita, in campo bio-
etico. Se infatti ci fosse chiara la natura della necessità, allora ci sarebbe chiara anche 
la natura della vita! La natura della vita consiste nell’essere la differenza tra il corpo e 
l’anima, e nel determinare così l’esistenza, sulla base della progressiva 
individuazione dell’Intelletto. 
Come nell’esempio precedente i risultati possibili erano tre, ma solo uno se ne 
doveva necessariamente verificare, così è anche in questo caso. L’individuazione 
compiuta a partire dal corpo ci darà l’individuo anarchico; quella compiuta a partire 
dall’anima costituirà l’individuo religioso e quella compiuta a partire dalla zona 
mediana della vita ci farà conoscere l’individuo civile. Colui, o colei, che si sarà 
fatto/a un vanto di non rispettare alcuna legge, né umana né divina (sfortunatamente 
per lui, o per lei, però, dovrà rispettare le leggi della natura…), esisterà nell’opacità 
del Fato. Colui, o colei, che si dirà disposto/a a rispettare le leggi umane, ma non 
quelle divine (non accorgendosi della natura derivata di quelle, rispetto a queste…), 
vivrà la necessità come un indecifrabile chiaroscuro. Colui o colei, infine, che 
obbedirà con gioia alle leggi divine, e con compostezza a quelle umane (almeno in 
quanto queste non violino quelle) sarà sempre accompagnato/a dalla luminosità del 
destino. 
 

22 
Le cinque forme dell’Intelletto 

Ciascuno/a individua diversamente il suo individuabile, che viene individuato 
secondo direttrici razionali, genetiche, storiche e fisiche universali, nel senso che il 
suo processo di individuazione è lo stesso per tutti/e, sempre. L’individuato lo è 
secondo il modo in cui l’individuabile viene ricevuto dall’individuante, a livello 
razionale, genetico, storico e fisico. Ma se l’individuabile risulta dal sovrapporsi 
simultaneo e inestricabile di tali direttrici in se stesso, come rilevarne la natura? Se 
per fare un individuo ci vuole niente di meno di tutto questo, come possiamo pensare 
di poterlo comprendere? 
Egli, o ella, si manifesta nella coscienza, da cui viene generato l’ambiente 
dell’interiorità, che presenta il grado della necessità e l’aspetto dell’autotrascendenza. 
Io stesso, come potrei discettare su me stesso, se in qualche modo non fossi esterno 

ed ulteriore rispetto a me stesso? E che cosa fa sì che io lo sia, se non la mai 
abbastanza sottolineata convergenza di ogni possibile direttrice nel luogo della mia 
manifestazione, che è la mia coscienza, così che ne discenda immediatamente la mia 
necessità e la mia autotrascendenza? 
Dal concepimento alla morte, io esisto. Ciò significa che io esplico la mia vita nel 
momento stesso in cui la mia vita implica tutto il resto: e tutto il resto è l’Intelletto, il 
Genere umano, la Storia e l’Universo. Potrei essere ignorante, deforme, schiavo o 
malato, e in nessuno di questi casi direi le parole che posso pronunciare dall’alto della 
mia apparente sicurezza. Ciò significa che la mia vita è necessaria, come il mio 
intelletto è possibile e come la mia esistenza è reale. Ma la cosa più stupefacente è 



come essa sia destinata a conoscersi! E la cosa ancora più stupefacente è come essa 
non sia destinata a conoscersi se non per mezzo mio! Infatti, per quanto convergano 
su di me, in base allo stesso ordine misterioso che mi fa registrare con ordine le 
modalità misteriose del loro arrivo, tutte le cose possibili, tutte le cose necessarie e 
tutte le cose reali, beninteso precedute, accompagnate e seguite dalla loro stessa 
possibilità, necessità e realtà – ebbene, a doverle fronteggiare non ci sono che io, con 
il misero ausilio di una penna e di un foglio di carta. Laddove un esercito farebbe 
ridere, io vengo preso sul serio, perché non per altro è data all’individuo la 
condizione in cui si trova, se non perché essa sia presa sul serio: almeno 
dall’individuo stesso. All’individuo interessa infatti sapere quello che è, perché debba 
esserlo necessariamente, e a quali condizioni possa realizzare il programma della sua 
conoscenza. Da una parte, egli, o ella, è quasi stanco/a di essere cosciente di ciò che 
è, dall’altro sa che non finirà mai di esserne cosciente, dall’altra ancora gli, o le, 
sembra che da tutto ciò sia pur venuto il momento di ricavarne qualcosa, almeno in 
termini di Filosofia. Ecco infatti il motivo della Filosofia, che non nasce da altro che 
da una sincera preoccupazione per se stessi. Si dirà che la Fede è in grado di 
rassicurare l’individuo in maniera ad un tempo più semplice e più profonda: ed è 
indubbiamente così. Ma quando l’individuo voglia spingere la sua voglia di 
rassicurazione fino al punto di sapere perché, e come, la Fede abbia su di lui, o su di 
lei, così benefici effetti, ecco che egli, o ella, ridiventa filosofo. Intanto, ha eliminato 
tutto l’inessenziale, ha ottenuto un po’ di solitudine, e non si sente inutile. Inoltre ha a 
che fare con la Verità, e anche se ne deve constatare continuamente la lontananza, 
almeno constata la lontananza della Verità, e non quella dell’amata, o dell’amico del 
cuore. Infine impara a dare il giusto valore alle parole, perché è soltanto attraverso le 
parole che si dice filosofo/a. 
La vita implica l’intelletto, il genere umano, la storia e il cosmo: come posso io, non 
soltanto esplicare tutto questo, ma non essere diversamente da come riesco ad 
esplicarlo? E’ vero che io esplico tutto questo semplicemente esistendo, ma è vero 
anche che la mia vita lo implica, e se la vita è mia mi dovrebbe stare a cuore sapere 
che cos’è esattamente che essa implica. 
Ora, stabiliamo innanzi tutto una cosa: in che modo, e con quali garanzie, io posso 
essere assicurato del fatto che la mia condizione è vera? Poiché, se essa non lo è, non 
soltanto io non sono un filosofo, ma non si dà proprio filosofia al mondo! Io sono 
certo della sua verità perché, in fin dei conti, è soltanto per mezzo di essa che posso 
affermare qualcosa di vero su me stesso; ma sarebbe come dire: “Io sono certo di 
avere i soldi in tasca, perché altrimenti non potrei pagare il ristorante”. Tuttavia la 
mia esistenza esplica la mia vita e questa, vera o falsa o indifferente al vero e al falso 
che sia, implica tutte le forze dell’al di qua e dell’al di là, ciascuna con lo stuolo 
infinito dei suoi antecedenti e dei suoi conseguenti: poiché tutto questo non può 
essere falso, e tanto meno indifferente alla distinzione tra il vero e il falso, è possibile 
soltanto che la mia vita lo implichi falsamente, per quanto è in lei. E tuttavia la mia 
vita è la differenza tra il mio corpo e la mia anima: questa non è un’opinione che io 
professo sulla mia vita o, se è un’opinione, io invito chiunque a vivere avendola 
negata. Il mio corpo mi sorregge e la mia anima mi assiste, mentre io esisto. Trovo 



che certe cose mi riescono con facilità, mentre per realizzare altre devo combattere 
(per esempio stirare). Rido senza un motivo, e qualche volta piango. Osservo il 
comportamento degli altri, e trovo che è simile al mio; do scandalo e lo ricevo; 
esaurisco senza poter mai essere esaurito: tutto questo, dunque, è vero? Che cos’è la 
verità? 
Io non so che cos’è la Verità, ma so qual è la sua Figura. 
Nella visione appare ciò che appare, così come nella coscienza esiste ciò che esiste: 
quindi la visione è l’autotrascendenza dell’apparenza, come la coscienza è 
l’autotrascendenza dell’esistenza. 
L’apparenza è l’ente il cui individuabile è la Luce, il cui individuante è il colore 
(nero-bianco) e il cui individuato è la visione. Nello stesso modo, la coscienza è 
l’ente il cui individuabile è l’Intelletto, il cui individuante è la vita e il cui individuato 
è l’esistenza. 
L’apparenza appare come l’esistenza esiste. L’apparenza appare nella visione come 
l’esistenza esiste nella coscienza. Ma l’apparenza appare in quanto è vista nella 
visione, o è vista nella visione in quanto appare? E l’esistenza esiste in quanto è 
conosciuta dalla coscienza, o la coscienza la conosce in quanto esiste? 
Come non si può parlare senza dire quello che si dice, così niente può apparire senza 
essere visto e non si può dare esistenza senza coscienza; ma come non si può dire ciò 
che si dice senza parlare, così non può essere visto se non ciò che appare e non può 
darsi coscienza senza esistenza.  
La figura della verità non può presentarsi se non come verità della figura: se infatti il 
mezzo è il messaggio, e il fine è la sua interpretazione, allora il messaggio è che il 
mezzo si trascende nell’interpretazione del fine, e che il fine si enuclea in una nuova 
figura. Se infatti la figura è autotrascendente, essa deve enuclearsi nella figura della 
sua stessa autotrascendenza: se la figura della visione è autotrascendente, essa genera 
la figura della luce come la figura della sua stessa autotrascendenza. Quella che era la 
natura della figura autotrascendente diventa il fine della figura in cui questa si è 
trascesa. Quella che era l’interpretazione del fine della figura autotrascendente 
diventa il mezzo della nuova figura, e in quanto tale fornisce una nuova 
interpretazione della natura della figura autotrascendente stessa.  
    Quindi l’individuo è costituito in modo tale che non possa non trascendersi. 
L’autotrascendenza è dunque la sua individualità, ciò che lo fa essere, cioè, un 
individuo. In quanto esiste, egli, o ella, è cosciente di esistere; ma in quanto è 
cosciente di esistere, esiste. In quanto è un individuo, è l’individuo che è; ma in 
quanto è l’individuo che è, è un individuo. Come l’apparenza, dunque, si trascende 
nella visione, pur essendole immanente, così l’esistenza si trascende nella coscienza, 
e la verità nella giustizia. Se infatti la verità è il non essere nascosto di ciò che è, essa 
non può non trascendersi nella giustizia, che mostra ciò che è. Perché qualcosa che 
non è nascosto venga notato, è necessario indicarlo: ma non sarebbe possibile 
indicarlo, se fosse nascosto.  
La visione è il fine dell’apparenza, come la coscienza è il fine dell’esistenza e come 
la giustizia è il fine della verità; ma niente può essere il fine di qualcosa, senza che 
quest’ultimo dimostri di esserne il mezzo, interpretandolo o finalizzandolo come tale. 



Così, nel lavoro, se il fine etico è l’espletamento del Dovere, e se questo assume 
necessariamente come mezzo il Sacrificio, che ne risulti o no una Soddisfazione 
dipende dal grado in cui siamo effettivamente disposti a sacrificarci. In questo senso, 
nella figura della visione, il nero, come polarità negativa del colore, è estremamente 
disaffine alla luce, così che, per suo mezzo, non si dia alcuna apparenza: l’apparenza 
è l’interpretazione o la finalizzazione della luce, così come questa viene riflessa dai 
colori (o dai corpi in base ai loro colori). Ma a sua volta l’apparenza è il mezzo della 
visione, e come tale si stende tra i poli del Brutto e del Bello: l’interpretazione, o la 
finalizzazione che essa ne dà, è poi la sensazione, la quale si estende tra i limiti di ciò 
che le appare come brutto (disgusto) e di ciò che le appare come bello (gusto). Tale è 
la figura della Luce. Analogamente, nella figura della coscienza, il corpo è la polarità 
negativa della vita, in quanto per suo mezzo non si dà alcuna esistenza: l’esistenza è 
infatti l’interpretazione o la finalizzazione dell’intelletto, così come questo viene 
riflesso dalla vita. Ma a sua volta l’esistenza è il mezzo della coscienza, e come tale si 
estende tra i poli del Male e del Bene: l’interpretazione, o la finalizzazione che essa 
ne dà è allora l’individualità, la quale si estende tra i limiti del Dolore e della Gioia. 
Tale è la figura dell’Intelletto. Ma l’Intelletto l’individuo lo ha ricevuto dal genere 
umano, il genere umano dalla civiltà, la civiltà dal cosmo, e, almeno per chi è 
credente, il cosmo da Dio: non siamo tornati così al punto di partenza? 
L’individuabile è tutto ciò che può essere individuato: quindi tutto questo. Come dal 
silenzio può scaturire qualunque frase, così da esso può scaturire qualunque cosa. 
Certo è soltanto che se una frase è stata pronunciata, essa è scaturita dal silenzio, e se 
una cosa esiste, è per aver individuato l’Individuabile. La vita umana è l’unico 
individuante che lo individua nell’esistenza, di cui cioè l’esistenza è, come tale, 
un’interpretazione, o una finalizzazione dell’Individuabile: in base a come lo 
individuiamo, infatti, noi esistiamo. Si dirà che anche una pietra “esiste” in quanto lo 
individua; ma la pietra, come qualunque altro ente che non sia l’uomo, lo individua 
senza esistere, in quanto le modalità della sua individuazione o non lo riguardano 
affatto (come appunto nel caso della pietra), o sono interamente prive di libertà (come 
quelle di qualunque altro animale). In altre parole l’uomo è l’unico ente nel cui 
individuabile vi sia anche l’intelletto, e perciò anche la civiltà. Ma l’individuo non 
può individuare la civiltà senza acquisire per ciò stesso una natura collettiva, senza 
cioè – in qualche modo – collettivizzarla. L’individuale è individuale, e il collettivo è 
collettivo: il popolo collettivizza la civiltà che poi esprime nella storia. I Francesi 
sono diversi dagli Inglesi per aver collettivizzato la civiltà della Francia, e non quella 
dell’Inghilterra. Tuttavia l’individuo francese ha nel suo Individuabile non soltanto la 
civiltà della Francia, ma quella di tutto il Genere umano! L’individuo in quanto tale 
non è infatti francese o inglese, ma umano; tuttavia la sua componente collettiva, il 
lato per cui cioè non lo si può considerare soltanto un individuo, lo collettivizza come 
francese. L’Intelletto di ciascuno/a di noi ha dunque, oltre ad una individualità, che è 
l’interpretazione, o la finalizzazione della coscienza da parte dell’esistenza, anche 
una collettività: e tale collettività è tendenzialmente lo stesso genere umano da cui 
l’individuo ha ricevuto la sua natura, e quindi anche l’Intelletto. L’individuo non può 
individuare il suo Intelletto senza collettivizzare la civiltà del suo popolo, e 



tendenzialmente dell’intero genere umano. In quanto individua, individua l’Intelletto, 
e in quanto collettivizza, collettivizza la Civiltà. Ma non può fare l’una cosa senza 
contemporaneamente fare l’altra, perché non è un individuo se non in quanto 
appartiene al genere umano e non appartiene al genere umano se non in quanto è un 
individuo. L’individuo ha un Individuabile, che è l’Intelletto, anche se non può non 
far parte di un collettivo, che ha come Collettivizzabile la Civiltà. Ora, può egli 
individuare l’Individuabile, se il collettivo a cui appartiene collettivizza una Civiltà 
che si sia data come scopo quello di impedire la sua individuazione?  
Dopo che la coscienza si è trascesa, enucleando la figura dell’Intelletto, che è, come 
tale, anche la figura della Verità, essa si è trovata ad essere il fine dell’esistenza, così 
che quest’ultima potesse interpretarlo o finalizzarlo come individualità. L’esistenza è 
perciò saldamente racchiusa tra i poli logici, o ideali, del Bene e del Male, e a partire 
da tale polarità esprime tutti i possibili contenuti dell’individualità, la quale si troverà 
ad esserlo nella gioia o nel dolore, a seconda di come l’esistenza è riuscita a riflettere 
la coscienza. Tale è la natura dell’Intelletto. Ciò comporta che l’individuo che se ne 
sarà lasciato individuare assocerà la propria gioia al bene, e il proprio dolore al male, 
e nella misura stessa in cui egli, o ella, non sia un individuo che in base a tale 
individuazione. Non dovrebbe essere interesse del collettivo collettivizzare una 
Civiltà che non abbia come scopo quello di impedire il miglior esito di una tale 
individuazione? Come può un individuo buono e allegro costituire una minaccia per 
il collettivo a cui appartiene? 
E inversamente: vi può essere un collettivo la cui Civiltà non solo non contrasti 
l’individuazione dell’Intelletto, ma lo promuova e lo favorisca in ogni modo? Se gli 
estremi dell’individualità sono la Gioia e il Dolore, quali sono quelli del collettivo? 
Che cos’è la Civiltà? E se il collettivo non può riceverla che secondo la polarità 
maschile-femminile, che interpretazione, o che finalizzazione è destinato a darne, 
nella sua storia? 
Se l’etica è la scienza dell’individuale, e l’antropologia quella del collettivo, la bio-
etica, e ancor più la bio-filosofia sono autorizzate ad occuparsi tanto dell’uno quanto 
dell’altro, e soprattutto dei loro rapporti. E’ quanto mai opportuna una tale 
considerazione perché, anche dal punto vista concettuale, l’individuale non può 
esistere senza il collettivo, e viceversa. Se vi aggiungiamo il duale, per le cose 
amorose; il triadico o il trinitario, per quelle ontologiche, e il molteplice, per quelle 
ordinarie, abbiamo completato l’enumerazione dei modi in cui possiamo essere 
obbligati a pensare qualcosa. Del resto, se davvero vogliamo rifondare il Sapere, 
dobbiamo predisporgli – per così dire – delle vie nuove, sulle quali esso non si 
accorga di essersi inoltrato se non grazie alle scoperte che vi avrà fatto! 
Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, 22, leggiamo: “Voi adorate ciò che non 
conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza è dai Giudei”. E’il 
noto episodio della Samaritana, alla quale Gesù, contravvenendo alle regole, per 
quanto non scritte, del collettivo a cui appartiene, rivolge la parola, per chiederle da 
bere. E’ forse l’unico luogo del Vangelo in cui Gesù usa il pronome plurale, o 
collettivo, invece del pronome singolare, o individuale. Ed è molto strano che lo 
faccia proprio nel momento in cui infrange le regole, per quanto non scritte, del 



collettivo a cui appartiene! E’ vero che lo fa in nome del motivo stesso per cui i 
collettivi generalmente si costituiscono: la sopravvivenza dei loro membri, ma 
quando la donna Gli fa notare questa contraddizione, Gesù le risponde: “Se 
conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice: dammi da bere, tu stessa forse gliene  
avresti chiesto, e lui ti avrebbe dato acqua vivente” (Id., 4, 10). In tal modo Gesù 
sembra volerle far capire: 

a) che ha sbagliato a non dargli subito l’acqua; 
b) che l’appartenenza al collettivo dei Samaritani non deve essere l’unica norma 

della sua condotta; 
c) che, se vuole, può appartenere fin da adesso al nuovo collettivo che Egli è 

venuto ad instaurare…; 
d) …sulla base della rivelazione di Se stesso, come dell’Inviato del Padre 

comune. 
Ma la donna non capisce che l’acqua vivente, da cui dovrà zampillare il nuovo 
collettivo, di cui la invita a far parte, non è l’acqua morta del pozzo in cui 
imputridisce il collettivo a cui ella stessa appartiene: “Sei forse più grande del nostro 
padre Giacobbe, che ci ha dato il pozzo, e lui stesso ne ha bevuto, e i suoi figli, e il 
suo bestiame?” (Id., 4, 12) In altre parole: “Chi sei tu per chiedermi di abbandonare il 
collettivo in cui sono nata e da cui traggo la mia vita?” 
Se l’ultima definizione dell’individuo fosse la sua negazione nel collettivo, 
indubbiamente la Samaritana avrebbe ragione; ma non è così, e Gesù, con pazienza e 
con dolcezza, glielo dimostra: “Chiunque beva da quest’acqua, avrà di nuovo sete; 
chiunque beva invece dall’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno, ma 
l’acqua che io gli darò diventerà per lui una sorgente d’acqua viva che zampilla nella 
vita eterna” (id., 4, 14). La Samaritana avrà di nuovo sete, dopo aver bevuto all’acqua 
del pozzo, perché il collettivo, qualunque esso sia, non potrà mai dissetare 
l’individuale. Ma l’individuale deve abbeverarsi alla sua fonte, e la sua fonte è Dio. 
L’individuale, come figura autotrascendente, ha infatti la stessa forma di Dio.  
La donna continua a non comprendere, anche se comincia ad avere fiducia nello 
Straniero: “Signore, dammi quest’acqua, affinché non abbia più sete, e non venga qui 
ad attingere” (Id., 4, 15). Ovvero: “Fammi essere quello che sono, affinché non sia 
più una Samaritana, un membro anonimo del mio collettivo!” 
Ma Gesù le intima: “Va’, chiama tuo marito e torna qui” (Id., 4, 16). Che c’entra ora 
il marito? Se la disputa era fra l’individuale e il collettivo, tra l’acqua vivente e 
l’acqua morta, tra l’eternità e il tempo: tra Dio e l’uomo, perché entra in gioco il 
duale?  
Per molti motivi: 

a) nessuno acquista l’individuale, la forma stessa di Dio, senza deporre quella del 
proprio collettivo; 

b) se l’individuo è accoppiato, allora deve presentarsi nella forma del duale; 
c) se non è in grado di mostrare questa forma, lo deve diventare; 
d) se infatti non sa portare la forma del duale, allora non saprà portare neanche 

quella dell’individuale; 
e) l’individuo non può essere rigenerato per la vita eterna se: 



1)  non lo desidera; 
2)  non dimostra la sincerità del suo desiderio attraverso il pentimento. 

Ma la donna non è ancora pronta a ricevere la forma di Dio: “Non ho marito” (4, 17). 
Gesù la aiuta a prendere coscienza del fallimento della sua dualità: “Hai detto bene: 
non ho marito, infatti hai cinque mariti, e quello che hai adesso non è tuo marito” (4, 
18). 
Dio desidera ardentemente che ciascun individuo riceva la Sua forma: altrimenti 
perché lo avrebbe creato? Ma non può dargliela che alle condizioni sopra esposte. E 
poiché l’individuo fa fatica a scavare nella sua coscienza per trovarvi, insieme 
all’annuncio del colpa, anche quello del perdono, dopo avergli promesso il perdono, 
Egli lo aiuta a riconoscere la colpa.  
Ora la donna è trasformata: Dio ha saputo leggere nel suo cuore come lei, non solo 
non ci sarebbe mai riuscita, ma non ci avrebbe neanche provato: a che scopo infatti 
leggere nel proprio cuore, se vi si può trovare scritta bensì la propria condanna, ma 
mai il proprio perdono? “Signore, vedo che sei un profeta” (14, 19).  
Ora la donna è pronta per ricevere la forma di Dio. Rimane però ancora un ostacolo 
da superare: “I nostri padri hanno adorato in questo monte; e voi dite che a 
Gerusalemme c’è il luogo dove bisogna adorare” (4, 20).  
Povera donna! Desidera l’individuale, ha riassunto il duale, ma il collettivo la 
opprime ancora! Sono battista, sono luterano, sono anglicano: come posso essere 
cattolico? Oppure: sono buddista, sono confuciano, sono musulmano: come posso 
essere umano? Come posso assumere la Forma di Dio se il collettivo a cui appartengo 
non mi consente a nessun costo di riceverla?  
Ecco: ascoltiamo la risposta di Dio:  
“Donna, credimi: viene l’ora in cui né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete 

il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, 

perché la salvezza è dai Giudei. Ma viene l’ora, ed è adesso, in cui i veri adoratori 

adoreranno il Padre in spirito e verità; e infatti il Padre tali cerca, che Lo adorino. 

Dio è spirito, e quelli che Lo adorano bisogna che Lo adorino in spirito e verità” (4, 
21-24).  
Perché dunque Dio dice, proprio qui, e (forse) soltanto qui, “noi”, anziché “io”? 
Dio sa quanto è arduo da superare, nel cuore dell’individuo, il veto del collettivo. 
Dio, che è Individuale, Duale e Triadico, ha creato bensì il Molteplice, ma non il 
Collettivo: il Collettivo è soltanto il modo della autoorganizzazione del Genere 
umano, dopo che il Duale creato: Adamo ed Eva, aveva perso l’Ambiente del 
Paradiso. Il Molteplice stesso ne era stato sfigurato, e la Cultura era la risposta che il 
Genere umano aveva dato alla perdita del suo ambiente originario.  
Ora però, e né prima né dopo, Dio Si è incarnato: ora, e né prima né dopo, questa 
donna può salvarsi, se accetta di ricevere la Forma stessa di Dio, in base alla quale 
esisteva già prima, ed esisterà anche dopo, ma che non può ricevere che adesso, e una 
volta sola, e una volta per sempre! Così per ogni bambino e per ogni bambina che 
vengano battezzati c’è un solo momento in cui possono esserlo: quello in cui lo sono. 



Ma questo momento è quello in cui Gesù, accettando di ricevere il battesimo da 
Giovanni il Battista, ha battezzato in Se stesso tutta l’umanità: da allora, si è aperta 
per tutti “la sorgente d’acqua viva che zampilla nella vita eterna” (4, 14).  
Ma Gesù Si è incarnato nel Collettivo dei Giudei, poiché con questo, e soltanto con 
questo, tra tutti i Collettivi nei quali si era disposta l’umanità, Dio aveva stretto un 
patto. Dio Si era innamorato di Israele, dando una nuova accezione al Duale umano, 
al Duale di Adamo ed Eva: ora in esso si esprimeva l’amore, reciproco, contrastato, 
drammatico, del Creatore, con un Collettivo delle Sue creature.  
Ora il nuovo Duale, il Duale della Seconda Persona della Santissima Trinità, l’uomo-
Dio Si era incarnato nel seno di quel Collettivo, per vivere così da dentro l’Amore 
duale del Collettivo e di Dio. Egli aveva portato per ciò stesso in quel collettivo la 
Forma di Dio: ma la Forma di Dio è l’Individuale, il Triadico e il Duale, non il 
Collettivo! Quale impresa poteva essere più folle e più temeraria di questa: far 
assumere al Collettivo come tale la Forma stessa di Dio? Non supera, tale Creazione, 
la Creazione stessa? E tuttavia quest’ultima non era già stata superata da quella grazie 
alla quale il Collettivo era diventato la Sposa fedele di Dio? Soltanto l’Amore può 
superarsi grazie all’Amore. E non ha infatti la Creazione successiva superato perfino 
quella per mezzo della quale il Duale aveva reso Collettivo l’Individuale: Gesù Si era 
incarnato tra i Giudei? Per effetto della Creazione successiva, infatti, il Molteplice sta 
rendendo Individuale il Collettivo: lo Spirito Santo sta facendo di ogni Individuo la 
sua Chiesa, perché la Chiesa assuma la Molteplicità dell’Individuale, e possa amare il 
Padre come Gesù Cristo Lo ama. Ora dunque l’ultima Creazione: il Giudizio, è 
destinata a superare tutte le altre, perché ripristinerà la Creazione nel suo splendore 
originario, avendo però riassunto il Molteplice nel Collettivo, il Collettivo nel Duale, 
il Duale nell’Individuale ed avendo negato tutte le loro possibili negazioni. “Dio, 
allora, sarà tutto in tutti” (…) e ci sarà “un nuovo cielo e una nuova terra” (…), amen. 
IncarnandoSi, il Duale divino ha fatto assumere al Collettivo umano la Forma 
individuale: la Sua stessa Forma, o la Forma di Dio, cioè. Da allora in poi l’umanità 
non è destinata ad essere un collettivo che in quanto la forma di quest’ultimo sia 
l’individuale. La Chiesa, in quanto Tempio dello Spirito Santo,  in quanto Popolo di 
Dio e in quanto Corpo mistico di Cristo, in quanto cioè esprima in se stessa la figura 
eterna dell’umanità, è individuale, o, che è lo stesso, ha la forma dell’individualità. 
Tale individualità sarà infatti chiamata un giorno, quando avrà abbracciato in sé la 
molteplicità incommensurabile dell’umanità, a presentarsi di fronte a Dio “come una 
sposa adornata per suo marito” (Apocalisse, 21, 2), e a vivere l’eternità beata di una 
Dualità amorosa, in cui siano finalmente, e per sempre riconciliati l’Individuale, il 
Triadico, il Duale, il Molteplice e il Collettivo. 
Ma questo momento è assai lontano, quando Gesù dice alla donna samaritana: “Voi 
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo” (14, 22). Come 
risultano strane queste parole, sulle Sue labbra! Come facciamo fatica a credere 
nell’umiltà di chi non le ha pronunciate se non per far cadere, nel cuore della donna, 
l’ultimo veto e l’ultimo impedimento del collettivo! “Non aver paura”, sembra dirle 
teneramente Gesù, “nessuno ti può impedire di essere quello che sei, e soprattutto di 
diventare quello che vuoi essere: tu sei una Samaritana, io sono un Giudeo. E allora? 



Non siamo tutti Figli di uno stesso Padre, che da tutti vuole essere adorato, che siamo 
Samaritani o Giudei? Io conosco il Padre, perché sono il Suo primogenito: puoi 
fidarti di me, quando ti dico: <E’ venuta l’ora, ed è adesso, in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità> (14, 23): non qui o lì, non in questa o in quella 
lingua, ma secondo la  loro natura umana, e la generosità del loro cuore”.  
Ormai manca solo un passo: “So che viene il Messia, colui che viene detto Cristo; 
quando sarà venuto, ci spiegherà tutto” (14, 25). La donna è pronta per ricevere ad un 
tempo la forma umana e quella divina, per dire di sì alla sua liberazione, per 
acclamare felicemente al Suo Salvatore: “Sono io, io che parlo con te” (14, 26). 
Così Gesù dice ad ognuno/a, fino alla fine dei tempi: “<Sono proprio io, io che parlo 
con te>, lo spirito della tua generosità e la verità della tua natura, che ti chiedo di 
lasciarti spingere dalla tua generosità e di lasciarti illuminare dalla tua natura, per 
diventare quello che vuoi essere e per essere quello che sei: per volerlo sempre, e per 
non cessare mai di esserlo. Ci è riuscita la donna samaritana: perché non dovresti 
riuscirci tu?” 
Ora, dunque, siamo in grado di intendere: 

a) per mezzo della Creazione, il Molteplice; 
b) per mezzo dell’Alleanza, il Duale; 
c) per mezzo dell’Incarnazione, l’Individuale; 
d) per mezzo della Redenzione, il Collettivo; 
e) per mezzo del Giudizio, il Triadico. 
 

22a 
La forma del molteplice 

Perché il molteplice dovrebbe avere una forma, e non essere pensato piuttosto come 
ciò che non ha forma? Ma la forma del molteplice è il molteplice stesso, in quanto lo 
pensiamo. Con il molteplice, il pensiero si pensa nella forma del molteplice (così 
come, del resto, accade con il duale, con l’individuale, con il collettivo e con il 
triadico). Se l’Intelletto è la figura del pensabile, la forma è la figura del pensato. Ora 
tutto ciò che noi possiamo pensare, lo possiamo pensare in quanto esso assuma le 
forme del pensiero: e le forme del pensiero sono quelle suddette. Perché non dunque 
la *quaternità, o la *pentità? 
Perché noi non traiamo la nostra conoscenza che dalla rivelazione della sua natura: la 
sua natura ci si rivela mentre pensiamo, perché non possiamo pensare che in base alla 
sua natura. Come se mangio non può essere che cibo quello che mangio, così se 
penso non può essere che l’intelletto quello che penso: come il cibo è dunque la 
nozione, o la figura del mangiabile, così l’intelletto è la nozione, o la figura del 
pensabile. E come tutti i cibi che mangio possono essere fatti rientrare in alcune 
classi, in base ai loro elementi chimici: carboidrati, amminoacidi etc., così tutto 
quello che penso può essere fatto rientrare in alcune forme, in base ai suoi elementi 
logici: il molteplice, il duale etc. Vero è che posso appurare la composizione chimica 
di ciò che mangio grazie alla Chimica, mentre per verificare la composizione logica 
di ciò che penso non ho che la Filosofia, e che, se non ho bisogno della Chimica per 
mangiare, ho però bisogno della Filosofia per pensare, e che ancora, se mangiando un 



alimento guasto rischio l’indigestione, non so esattamente che cosa rischio quando 
penso una cosa falsa: tuttavia il fatto che penso è per me altrettanto certo del fatto che 
mangio. Perché dunque, se esiste una scienza di ciò che mangio, non dovrebbe 
esistere una scienza di ciò che penso? 
E infatti questa scienza esiste, ed è la Filosofia. Si dirà che la Filosofia non è una 
scienza, ma allora tutte le scienze sono Filosofia! Poniamo che non esistesse la 
scienza dell’alimentazione, e che qualcuno abbia deciso di inventarla: non lo avrebbe 
fatto in base alla motivazione filosofica che chiunque mangia, deve poter conoscere 
ciò che mangia? E perché quello che penso non dovrebbe nascere dalla motivazione 
scientifica di controllare e di vagliare l’operato di tutte le scienze? Non pretendono 
forse queste di farmi conoscere qualcosa? E come posso fidarmi di loro se non si 
sottopongono al mio giudizio? E come posso io giudicarle se non sulla base di ciò che 
esse sottopongono al mio giudizio? Ma ciò che esse sottopongono al mio giudizio è la 
verità di ciò che affermano rispettano a ciò di cui sono la scienza. Ora io posso 
valutare la verità di un’affermazione soltanto se : a) so che cos’è la verità; b) so che 
cos’è un’affermazione; c) so che cosa significa che esse si debbano incontrare nel 
mio giudizio; d) so che cos’è il mio giudizio.  
 

22a1 
Che cos’è la verità? 

Io non so che cos’è la verità, ma so qual è la sua figura; ora, la figura della verità, per 
quanto sia falsa, ha in sé almeno la verità della sua figura. Se qualcuno non contesta 
che la verità possa avere una figura, allora non deve contestare neanche la verità della 
figura in quanto tale. Come io posso contestare la verità di questa o 
quell’affermazione, ma non la verità del linguaggio, così io posso accettare che venga 
contestata la verità di questa o quella figura, ma non la verità della figura in quanto 
tale. Ma la verità della figura è, in quanto tale, proprio la figura della verità, in quanto 
la verità non possa risultare altrimenti che nella sua figura. Ora la verità è “ciò-che-
non-è-nascosto”, e la giustizia è la sua figura, in quanto, se “ciò-che-non-è-nascosto” 
non viene mostrato, può anche non essere visto.  
L’omicidio di cui nessuno è a conoscenza, tranne l’assassino e la vittima, si 
trasferisce, per così dire, dal piano dell’esistenza a quello della coscienza, quando la 
giustizia lo indica come colpa. Tale trasferimento può anche avvenire per vie 
puramente interiori, come dimostra Delitto e castigo di Dostoevskij (anche se la presa 
di coscienza del protagonista non avviene che per l’ombra sempre più vasta che la 
giustizia penale getta sulla sua esistenza). Normalmente ciò avviene nel cosiddetto 
foro esterno dove, sulla base delle norme del Diritto, la giustizia è in grado, non 
soltanto di accertare la colpa, ma anche di assegnare la pena. A questo il foro esterno 
serve infallibilmente: a determinare con precisione quale pena meriti il colpevole. Ma 
come farei a sapere di aver commesso una colpa, se il Diritto non mi avesse già 
rivelato la sua natura? E come ha fatto il Diritto ad individuarla se non sulla base 
della natura dell’esistenza, nella quale al male segue il dolore, per evitare il quale 
esso persegue sovranamente il male come colpa, e gli assegna il dolore come pena? 



Ciò che il Diritto sa, glielo ha insegnato l’esistenza, ma ciò che l’esistenza è, lo è in 
base alla sua natura. La natura dell’esistenza è la stessa nel giudice e nell’imputato; e 
per questo l’uno può figurare come giudice e l’altro come imputato. Il giudizio che 
quello pronuncia, contravvenendo alla norma evangelica “Non giudicate” (…), ha 
dunque l’unica scusante di essere dettato dal diritto, il quale a sua volta l’ha derivato 
dalla natura dell’esistenza. Dunque a fondamento della giustizia c’è la verità dell’ 
esistenza. E anche se non possiamo conoscere tale verità, ci fidiamo tuttavia della sua 
figura, che è la giustizia. 
 

22a2 
Che cos’è un’affermazione? 

Un’affermazione è la negazione della sua negazione. Io non mi chiamo Carlo se non 
perché, chiamandomi così, posso negare di chiamarmi in qualunque altro modo. 
Sarebbe difficile per me spiegare diversamente il motivo del mio nome. Io posso 
sapere come mi chiamo soltanto sapendo come non mi chiamo: così è di ogni nome. 
E poiché ogni affermazione verte su uno o più nomi, questa regola è coestensiva al 
linguaggio. E poiché il linguaggio è la descrizione della realtà, questa regola è 
coestensiva alla realtà. Ogni cosa è quello che è in base al fatto che non è quello che 
non è. Non sono le altre cose che devono dire quello che sono rispetto a lei, ma è lei 
che deve dire quello che è rispetto a loro: e lo farà semplicemente negando di esserlo. 
Io sono tutto quello che non sono: come l’imputato è innocente, fino a che non sia 
provata la sua colpevolezza, così io sono fino a che non mi si nega. E quando mi si 
nega, io sono in quanto resisto a tale negazione. La mia esistenza, come l’esistenza di 
qualunque cosa in generale, non afferma altro che tale possibilità: la possibilità di 
negare le sue negazioni. Ma dunque lei non ha una volontà, un carattere, un destino? 
La mia volontà, il mio carattere, il mio destino è di negare chi li negasse. Ma che cosa 
sono, in se stessi? Quello che non sono. Tutto quello che sono, lo sono per il fatto 
stesso che non sono quello che non sono. Dunque non si dà alcuna definizione di 
alcuna cosa? Al contrario, si definisce ogni cosa in base a tutte le sue possibili 
negazioni, e alla negazione determinata di ciascuna di esse. Ma se nessuno volesse 
negare quella cosa? Allora essa esisterebbe in santa pace… 
 

22a3 

Che cosa significa che l’affermazione e la verità si devono incontrare nel mio 
giudizio? 

Se io sto male, tale condizione viene affermata in quanto può negare tutte le sue 
negazioni, ed è vera, in quanto io soffro. Così è di qualunque fatto, che esista, e che 
produca le sue conseguenze. Ma se il fatto su cui sono invitato ad esprimere il mio 
giudizio sia, per esempio, la liceità della fecondazione assistita? Qualcuno asserisce 
che essa sia lecita, qualcun altro asserisce il contrario: come potrò formulare il mio 
giudizio? 
Qualunque sia la mia risposta, come potrò essere sicuro che l’affermazione e la verità 
si incontrino nel mio giudizio? Poniamo che io abbia l’opinione che tale procedura 
debba essere dichiarata illecita: ciò altererà forse il risultato del referendum? Dunque 



se per assurdo io avessi raggiunto la certezza matematica di tale illiceità, e se tuttavia 
per mancanza di tempo io fossi riuscito a convincere soltanto la maggioranza meno 
uno di coloro che si sono recati a votare, la verità non sarebbe riuscita, in questo caso, 
a trasformarsi in legge. Ma se la legge è la figura della giustizia, e se la giustizia è la 
figura della verità, manterrebbe la giustizia almeno la verità della sua figura? Questa 
le sarebbe assicurata, nel caso in questione, dall’osservanza scrupolosa delle 
procedure e dal comportamento corretto delle parti, nel corso della campagna 
referendaria. La Giustizia, scrollando le spalle, potrebbe sempre giustificarsi (anche 
se, lo riconosco, è un po’ comica l’idea di una giustizia che si giustifichi): “Di solito 
non prescrivo niente che il Diritto non abbia ricavato dalla verità stessa 
dell’esistenza; tuttavia in questo caso, permettetemi di fare un’eccezione: questa 
scelta mi è stata dettata dalla maggioranza meno uno del popolo italiano!” Allo stesso 
modo Pilato si è giustificato per aver fatto liberare un colpevole e crocifiggere un 
innocente. Se la Giustizia è la figura della verità, e se non può essere messa in 
discussione la sua stessa verità, come verità della sua figura, allora essa non può 
ricorrere allo “stato di eccezione”, e non avrebbe dovuto neanche sottoporre a 
referendum questioni bio-etiche di tale portata. Vi è un Comitato nazionale di Bio-
etica? Che prendesse lui la decisione, e che tale decisione fosse ratificata due volte: 
prima dal Parlamento, in entrambi i rami, e poi dal popolo italiano. Se poi essa non 
avesse superato tale prova, che tornasse al Comitato, per gli opportuni emendamenti, 
e che fosse nuovamente sottoposta alla doppia ratifica: e così via. Questa sarebbe 
stata una procedura degna della giustizia, come figura della verità. Se invece si 
accede al principio che la legge non deriva dalla verità ma dall’autorità, e che questa 
va comunque rispettata, se si esprime in forme democratiche, allora si nega la 
Giustizia, perché viene negata ad un tempo la verità della sua figura (che è quella 
stessa della condizione umana, in cui il bene è bene e il male è male in base alla gioia 
e al dolore che producono rispettivamente e infallibilmente, e non in base alle 
opinioni che ne può avere la maggioranza della popolazione), e la figura della sua 
verità, in quanto essa ha il compito di mostrare ciò che non è nascosto, e di obbligare 
tutti a prenderne atto, e non quello di consultare la maggioranza, e di prendere atto di 
ciò che essa afferma di vedere. 
 

22a4 

Che cos’è il mio giudizio? 
Il mio giudizio è – per così dire – l’applicazione di una mia affermazione ad una mia 
verità. Ma in quanto il giudizio non sia mio che in quanto io faccia mia la sua natura, 
quando lo emetto come tale, si può dire anche che il giudizio è l’applicazione dell’ 
affermazione alla verità. Naturalmente la verità può essere anche quella della falsità 
di una cosa, o di un altro giudizio. Come dunque si può essere certi di emettere 
giudizi veri, in cui cioè il giudizio si sia limitato a prendere nota del perfetto accordo 
dell’affermazione e della verità? Se la scienza dell’alimentazione afferma che gli 
zuccheri fanno ingrassare, e io so dalla mia esperienza o dalla mia conoscenza 
precedente che ciò è vero, il mio giudizio sulla verità di tale affermazione consiste 
nell’affermare che non soltanto io, ma chiunque, avrebbe successo nel negare le sue 



eventuali negazioni, e che io, da parte mia, sono pronto a collaborare a tale successo. 
Ma se dovessi invece constatare la sua falsità, almeno parziale, il mio giudizio 
consisterebbe nel porre io stesso tutte le obiezioni che si rivelassero possibili o 
necessarie. Data l’indole pigra della nostra mente è dunque molto più probabile che ci 
dichiariamo d’accordo che in disaccordo con qualunque affermazione ci venga 
sottoposta, a meno che non leda un nostro interesse. Ma laddove si riesca ad essere 
sia reattivi che neutrali, non vi è ragione perché il nostro giudizio non debba cogliere 
come tale la verità o la falsità di un’affermazione.  
Perché mai allora il giudizio di 20 milioni di Italiani su una materia di tale importanza 
è destinato a scontrarsi tra poco col giudizio opposto di altri 20 milioni di Italiani? 
Può essere che l’affermazione non sia chiara, o che leda o lusinghi un nostro 
interesse, o che non abbiamo voglia di prenderla in considerazione seriamente, così 
da emettere un giudizio fondato sulla sua verità o falsità. Ma forse che il giudizio su 
una affermazione di carattere bio-etico non è per sua natura altrettanto insindacabile 
quanto quello estetico? Anche se il giudizio estetico viene emesso in forma logica, 
come qualunque altro giudizio, il suo contenuto gli viene fornito interamente dalla 
sensazione, e quindi, come diceva San Tommaso, “ratio non tenet”. Allora 
consideriamo il giudizio politico: possiamo forse tacciare di irrazionali o di illogici 
quelli che la pensano diversamente da noi? No certo, ma a spiegare buona parte delle 
scelte politiche che compiamo sono i nostri interessi, le nostre amicizie, le nostre 
abitudini, le nostre simpatie e antipatie etc.; per un’altra parte le nostre idee sulla 
religione e per un’altra parte ancora la nostra adesione sentimentale prima ancora che 
intellettuale a determinate ideologie storiche. Di razionale, di logico, e quindi di vero, 
in tutto questo, c’è veramente poco! 
Ma come stanno le cose per quanto riguarda il giudizio etico e bio-etico? Non è forse 
vero che se un tempo erano soltanto le grandi Civiltà a pronunciarsi sulla natura del 
bene e del male, oggi questo è – per così dire – alla portata di tutti!? In effetti, se la 
scienza impregna l’etica, come l’arte la politica e la tecnica la società, tuttavia l’etica 
è determinata dal diritto, come la politica dalla religione e la società dallo stato. Ora, 
il problema è di spiegare la natura di tale determinazione. 
I costumi cambiano più velocemente del diritto, ma nella direzione indicata da 
quest’ultimo, esattamente come una lingua cambia più velocemente della sua 
grammatica, ma nella direzione che solo questa le può indicare. La parole manifesta i 
cambiamenti della lingua, così come la filosofia manifesta i cambiamenti della 
morale. Quindi la scelta sui problemi etici avviene a livello filosofico, esattamente 
come la scelta sui problemi linguistici avviene a livello di parole.  
Noi ricaviamo dalla Creazione la forma del molteplice, e attraverso tale forma 
pensiamo la potenzialità del reale. E il reale non è “ciò i cui caratteri sono 
indipendenti da quello che chiunque può pensare che essi siano” (Pierce) se non 
perché non si dà realtà che nella, della e per la Provvidenza, il cui Primo Atto è la 
Creazione e il cui primo carattere è la molteplicità. In altre parole, il reale individua il 
livello ontologico della Provvidenza, come il necessario (ribelle-fedele) quello delle 
Gerarchie angeliche e il possibile quello della Santissima Trinità. Analogamente, il 
possibile individua il livello ontologico dello Spazio, il necessario (fatale-destinale) 



quello del Tempo e il reale quello della Materia. Allo stesso modo ancora il possibile 
lo è del Linguaggio, il necessario (temporale-eterno) dell’Individuo e il reale del 
Genere umano. Tutto ciò che è reale è provvidenziale e tutto ciò che è provvidenziale 
è reale. La realtà è ordinata ontologicamente in modi, che sono còlti formalmente 
dall’Intelletto ed espressi categoricamente dal Dicibile: ma la realtà della realtà è di 
essere la Realtà della Provvidenza. 
 

22b 
La forma del duale 

Il Secondo Atto della Provvidenza è l’Alleanza. Il suo modo ontologico è la Libertà, 
così come la sua forma intellettuale è il Duale: per mezzo di essa soltanto possiamo 
pensare adeguatamente la realtà del Matrimonio e quella distinta, ma correlata, 
dell’Ordine. Il giudizio, vero o falso che sia, potrà sempre predicare la verità o la 
falsità di un detto, ma mai la realtà o l’irrealtà di un fatto. Niente è irreale, ma molto 
può essere falso, di ciò che si predica. Il detto è l’unico ente di cui si possa predicare 
la verità o la falsità, ma ciò non può essere fatto se non mediante un nuovo detto, e 
così all’infinito. La Realtà, nel Linguaggio, dice, secondo le Categorie del Dicibile: il 
Nome, il Verbo, l’Aggettivo, l’Avverbio e la Congiunzione. Ciò che dice può essere 
vero o falso, a seconda che esponga in se stesso ciò che non si nasconde, o che lo 

faccia sparire come tale. Il reale non è nascosto nell’affermazione vera, ed è distorto 
o contraffatto in quella falsa: ma l’affermazione vera non è più reale di quella falsa, o 

viceversa. Il detto è reale sempre, perché la realtà si dice sempre nel detto, per quanto 
talvolta falsamente. Ma se tutto è reale, che cosa significa che un’affermazione è vera 
e che un’altra è falsa?  
In prima istanza è vera l’affermazione che può negare tutte le sue negazioni, ed è 
falsa quella che ne può essere negata. Ma in seconda istanza è vera l’affermazione 
nella quale il reale si presenta così com’è, ed è falsa quella in cui esso si presenta 
distorto dall’ignoranza o contraffatto dall’interesse. Che il reale dica di se stesso ciò 
che è, nell’affermazione vera, è un bene, così come è un male che esso si presenti 
distorto o contraffatto in quella falsa. E la lotta del Bene e del Male è per eccellenza 
reale, in quanto è per vincerla che la Provvidenza agisce così come agisce. Il mostrare 
il Bene e il Male nella loro verità rispettiva (e anche perciò il bene della verità e il 
male della falsità, o della menzogna) è il compito della Giustizia. Ma questa non 
potrebbe sapere che cosa sono il Bene e il Male, e non potrebbe perciò indicarli come 
tali, se già questi non si fossero mostrati come tali nella Realtà della Provvidenza, 
nella quale il Male non è permesso che per essere superato da un Bene che ha tratto 
proprio dal male l’occasione per manifestarsi come tale. Ma se è reale la 
Provvidenza, ed è reale la Giustizia, allora è reale anche la Verità, nella quale, della 
quale e per la quale la Giustizia è tale. La realtà della Verità consiste nel mostrare in 
se stessa la verità della Realtà, così come la Giustizia è stata in grado di indicarla. 
Non si combatte per la Giustizia senza combattere per la Verità, e non si combatte per 
la Verità senza combattere per la Provvidenza, e per la sua Realtà. 
Questo è appunto quello che hanno fatto gli Ebrei, quando hanno aderito all’Alleanza 
proposta loro dal Signore. Che singolare Matrimonio ha avuto luogo allora! Come 



liberamente si è manifestata allora la Realtà, e come dualmente ci dobbiamo sforzare 
di pensarla! Il pensiero della Realtà si manifesta nella realtà del Pensiero secondo la 
forma intellettuale corrispondente al modo ontologico della manifestazione della 
Provvidenza: ciò che esso è chiamato a cogliere qui è il dono reciproco, libero e 
indefinito di un Amante e del suo amato, del Creatore e di una sua creatura. Ma in tal 
modo esso ci rende possibile pensare anche la realtà del Matrimonio e quella 
dell’Ordine, secondo il fine, il mezzo (affine-disaffine) e la finalizzazione rispettivi.  
Il fine dell’Amore tra Dio e il Suo Popolo è la salvezza del Genere umano; il suo 
mezzo è la fedeltà reciproca e la sua finalizzazione la gioia temporale del numero e 
della potenza e quella eterna del riposo e della consolazione. Nel duale, tutto dipende 
da entrambi. L’amore si stende tra enti distinti, e consiste per intero nella loro 
differenza: così il figlio è l’immagine fisica della differenza dei suoi genitori. Ma 
come si può pensare come risolta nell’Amore la differenza tra il Creatore e una sua 
creatura? Possiamo pensare tutta l’esistenza storica di Israele come la finalizzazione 
di un tale Amore? Ma tale Amore non è stato vissuto e non continua ad essere vissuto 
anche nell’al di là? Che cosa sono la sua gioia e il suo dolore terreni di fronte alla sua 
gioia e al suo dolore celesti? La gioia eterna del mendicante è forse comparabile alla 
miseria della sua condizione terrena? E il dolore eterno del ricco epulone non ha forse 
dissolto in sé il fasto della sua esistenza? E ancora: perché pensare dualmente il 
destino di Israele, se esso fu amato da Dio collettivamente? 
Dire che tutta la realtà è provvidenziale e che la Provvidenza è tutta la realtà non 
significa che noi conosciamo tutta la realtà e che tutto quello che conosciamo è reale. 
Noi non conosciamo tutta la realtà perché conosciamo soltanto la realtà della nostra 
autotrascendenza; non tutto quello che conosciamo è reale, perché questo, nella 
nostra conoscenza, appare spesso distorto e contraffatto. Tuttavia l’autotrascendenza 
ci apparenta con Dio e Dio Si è manifestato nella Realtà della Sua Provvidenza 
facendoci esistere in essa e credere in Lui. In questa stessa misura ciò che diciamo è 
vero. Ora, il collettivo del popolo ebraico è stato assunto nella libertà ad un rapporto 
d’amore, che è per definizione duale, o che non può essere pensato se non secondo la 
forma intellettuale della dualità. Il molteplice della Creazione si è superato nel duale 
dell’Alleanza: ma quando questa fu infranta dall’infedeltà di Israele, esso si è 
superato nell’individuale dell’Incarnazione. 
 

22c 
La forma dell’individuale 

 Gli Atti della Provvidenza definiscono i Modi della Realtà i quali sono còlti dalle 
Forme dell’Intelletto, espressi dalle Categorie del Dicibile, e vissuti nelle Dimensioni 
dell’Esistenza, secondo il seguente prospetto: 
 
Atti della Provvidenza              Modi della Realtà                   Forme dell’Intelletto                     
Creazione                                     Potenzialità                              Molteplice                           
Alleanza                                       Libertà                                      Duale                                   
Incarnazione                                 Finalità                                     Individuale           
Redenzione                                  Virtualità                                   Collettivo              



Giudizio                                       Attualità                                    Triadico 
 
Categorie del Dicibile                   Dimensioni dell’Esistenza   
Nome                                              Riflessione 
Verbo                                              Solidarietà    
Aggettivo                                        Lavoro 
Avverbio                                         Amore 
Congiunzione                                  Riposo 
 
Siamo, intendiamo, parliamo ed esistiamo in base ai decreti della Provvidenza che, 
pur infiniti di numero, tuttavia si ordinano nei Cinque Atti della Storia Sacra: ciò 
significa che la Realtà non ci si può presentare in altri Modi, l’Intelletto non si può 
intendere in altre Forme, il Dicibile non si può esprimere secondo altre Categorie e 
l’Esistenza non può essere vissuta in altre Dimensioni da quelle che la Provvidenza 
ha tracciato in base alla sua azione.  
La Creazione ha definito la Realtà nel Modo della Potenzialità, secondo il quale dal 
Nulla può apparire qualunque cosa. Che differenza c’è dunque tra Possibilità e 
Potenzialità? La Possibilità è il Primo ontologico, mentre la Potenzialità è il primo 
Modo del Terzo ontologico: la Realtà.  
L’Alleanza ha definito la Realtà nel Modo della Libertà, prendendo a supporto un 
Popolo, e chiedendogli di restarle fedele.  
L’Incarnazione ha definito la Realtà nel Modo della Finalità, imprimendo alla 
condizione umana la direzione dell’Eternità.   
       
 
   
                                
 
 
   
 
   
          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

   
 
 
  
 
 
   
 
   
 
     
  
 
 


