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costituzionale di uguaglianza, «occorre risalire al nucleo minimo che carat-
terizza i primi ordinamenti democratici e tuttora quelli contemporanei. Esso 
consiste nel riconoscimento che l’ordinamento istituzionale […] è finalizzato a 
garantire la pacifica convivenza e la ricerca del conseguimento del bene comu-
ne. Intorno a questo nucleo essenziale, moltissimo è stato però mutevole» (p. 82). 

Flavia Posabella, psicologa, introduce il suo studio su «Dignità umana e 
dignità sociale. Quale sviluppo della persona umana?» con un riferimento a 
Papa Francesco, il quale ha messo in guardia dal pericolo di una moderna 
«cultura dello scarto», che rischia di diventare la mentalità dominante. La 
psicologa mostra come spesso nella cultura maggioritaria esista una non co-
noscenza che sfocia nello stereotipo, nell’intolleranza e nel pregiudizio. 

Negli interventi di Domenico Santangelo e di Luigi Alici si fa notare 
che c’è bisogno di una ragione pubblica che non escluda la verità della fede 
cristiana: il vivere umano autentico e quello sociale hanno bisogno che carità 
e verità si incontrino per un servizio intelligente all’uomo. Occorre articolare 
la polarità di amore e giustizia in termini non oppositivi, ma secondo una 
circolarità virtuosa, che vede nell’amore la sorgente stessa della giustizia. La 
domanda di amore può convivere con la logica dei diritti: si tratta di passare 
dalla logica dell’aut aut a quella dell’et et. 

Il volume si chiude con due contributi sulla difesa della dignità umana, 
in cui vengono trattati la piaga delle nuove schiavitù e disuguaglianze create 
dalla biotecnologia sintetica, e il problema odierno del nichilismo e del rela-
tivismo. 

Questo libro ha il pregio di offrire una lettura chiara e interdisciplinare 
dell’attuale problematica del diritto di cittadinanza e uguaglianza sostanziale 
in un’Europa sempre più multiculturale.

Valentina Cuccia

FRANCO TODESCAN

LEX, NATURA, BEATITUDO. IL PROBLEMA 
DELLA LEGGE NELLA SCOLASTICA  
SPAGNOLA DEL SEC. XVI

Padova, Cedam, 2014, 326, € 32,00.

Questo studio è la seconda edizione del testo pubblicato dall’A. nel 1973 
ed esaurito da tempo, e occupa la seconda parte nel suo progetto di presen-
tazione della storia del diritto naturale moderno. L’intento dell’A. è quello di 
riproporre il frutto delle sue ricerche giovanili in materia, in una prospettiva 
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rigorosamente filosofico-giuridica e assolutamente non teologica, alla critica 
e alla discussione degli studiosi di oggi. 

Il divorzio tra l’uomo e la natura, iniziato a ben vedere immotivatamente 
nell’epoca moderna, si è andato approfondendo sempre più, fino a raggiun-
gere i toni di un vero e proprio rifiuto nell’età contemporanea. Oggi il sapere 
viene inteso non più come indagine oggettiva della realtà, ma essenzialmente 
come potere sulla natura, che viene percepita come mero oggetto di con-
quista e sfrenato sfruttamento delle sue risorse, avendo come unica regola il 
profitto, che si risolve di fatto a danno di molti e a vantaggio di pochi. 

Mentre nelle epoche antica e medievale la principale preoccupazione era 
quella di «scoprire ed essere fedeli» alle leggi che gli dèi avevano dato al mon-
do e che nella rivelazione ebraico-cristiana il Dio di Abramo e di Gesù Cristo 
aveva pensato nel suo progetto creatore, a partire da Galileo — anche se non 
era nelle sue intenzioni — le cose cambiano radicalmente e, sembra, irre-
versibilmente. Le conseguenze pratiche di un simile divorzio sono sotto gli 
occhi di tutti, e recentemente sono state messe in risalto da Papa Francesco 
nell’enciclica Laudato si’. 

In questo contesto, risulta di vitale importanza la giusta comprensione 
di concetti come «natura», «natura umana», «beatitudine», «legge» ecc. Essi 
hanno avuto la prima razionale e sistematica presentazione grazie a san Tom-
maso d’Aquino, il quale ha individuato nella legge eterna l’analogato primo 
delle rimanenti leggi che regolano il creato. Ma già nella tarda Scolastica, con 
Guglielmo di Ockham, questa sistematizzazione è stata messa in dubbio e 
criticata, fino a essere modificata nella sostanza, in modo particolare da gran 
parte della Scolastica spagnola del XVI secolo. 

Todescan ha studiato in modo scientifico, facendo sempre riferimento 
alle fonti, questo sviluppo di pensiero in alcuni pensatori spagnoli di quel 
tempo, alla luce di quattro tematiche significative per il giusnaturalismo in 
sé e nelle declinazioni che esso ha avuto nel corso del tempo, fino ad arriva-
re al giusnaturalismo razionalistico ateo e alla negazione dello stesso diritto 
naturale: 1) il fine ultimo dell’uomo, ovvero l’individuazione del primato tra 
intelletto e volontà nell’agire della persona; 2) se la legge sia atto dell’intelletto 
o della volontà; 3) il contenuto della legge naturale; 4) la funzione e il signi-
ficato della legge eterna.

L’A. ha approfondito in particolare il pensiero di Francisco Suárez, Ga-
briel Vázquez, Gabriel Vázquez de Menchaca e Luis de Molina. Scopo del 
suo studio è indagare se, e in quale misura, dalla filosofia tardo-scolastica sia 
stato favorito, a tutti i livelli, quel clima culturale che ha permesso la nascita 
di un pensiero contrassegnato dal secolarismo. Questa ipotesi viene verificata 
storicamente a partire dal problema antropologico, della «natura» dell’uomo. 
Todescan mette in risalto il passaggio da una visione «teocentrica», propria 
di san Tommaso, ad una «antropocentrica», propria della Seconda Scolastica 
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post-tridentina. Egli afferma che in quest’ultima «si crede in Dio, e tuttavia si 
reclama per l’uomo una parte di iniziativa primaria nei confronti della salvez-
za. Si continua a sostenere che, de facto, l’uomo è creato per una beatitudine 
soprannaturale, e tuttavia si sostiene con forza la necessità teoretica di una 
beatitudine d’ordine “puramente” naturale. Siamo in prossimità del moderno 
razionalismo “laico” e individualistico: sempre più all’uomo si riconoscerà il 
diritto di forgiare autonomamente il proprio destino» (p. 104).

Bruno Esposito

EMANUELE BERNARDI

IL MAIS «MIRACOLOSO». STORIA DI  
UN’INNOVAZIONE POLITICA, ECONOMIA E 
RELIGIONE

Roma, Carocci, 2015, 200, € 22,00.

C’è una storia sconosciuta legata al Piano Marshall: quella del mais ibridato 
importato dagli Stati Uniti e diffuso in Italia. Attraverso l’impiego di semen-
ti selezionate, ottenute con tecniche mendeliane, per gli agricoltori italiani fu 
possibile incrementare notevolmente la produzione: vantaggi che gli agricoltori 
americani conoscevano da una decina d’anni. 

La battaglia del grano lanciata dal fascismo, «intrisa di euforia sperimenta-
trice e retorica ruralista», aveva determinato nel centro-nord la formazione di 
un mercato di sementi selezionate ottenute attraverso i processi dell’ibridazione. 
Ciò non era accaduto per il mais, la cui produzione in Italia era considerata 
secondaria. Nel dopoguerra, con le popolazioni da sfamare, anche i cereali se-
condari acquisirono importanza. Epicentro del processo di trasformazione dei 
sistemi di coltura fu la Stazione sperimentale di Bergamo. 

L’importazione e la diffusione delle sementi furono rese possibili da una si-
nergia istituzionale, che vide impegnate anche la Chiesa e le organizzazioni cat-
toliche. Insieme ai consorzi agrari, le diocesi e le parrocchie si adoperarono per la 
distribuzione a 25.000 piccoli coltivatori italiani, in gran parte della valle del Po. 

Le aspettative riposte erano lusinghiere: in pochi anni l’Italia non solo sa-
rebbe diventata autonoma nella produzione di mais, ma sarebbe stata anche in 
grado di esportarlo. Però all’inizio queste attese andarono deluse. I risultati con-
troversi furono oggetto di scontro politico e ideologico, aspro in quegli anni, 
sul tema dello sviluppo economico. I funzionari dell’Economic Cooperation Ad-
ministration attribuirono il fallimento all’antiamericanismo delle forze di op-
posizione. Il Pci avversava l’importazione dei mais ibridi in quanto espressione 


