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Il divorzio tra l’uomo e la natura,

iniziato a ben vedere immotivatamente

nell’epoca moderna, si è andato approfon-

dendo sempre di più fino a raggiungere i

toni di un vero e proprio rifiuto, contrappo-

sizione e conflitto nell’età contemporanea.

Contrapposizione che ha prodotto una

ormai sedimentata concezione del sapere

intesa non più come indagine oggettiva

della realtà, ma essenzialmente come potere

sulla natura percepita come mero oggetto di

conquista e sfrenato sfruttamento delle sue

risorse, avendo come sola regola il profitto,

che poi si risolve di fatto nell’illusione di

molti ed il vantaggio di pochi. Mentre nelle

epoche antica e medievale, rimanendo solo

alla storia del pensiero occidentale, la prima

preoccupazione è stata quella di “scoprire

ed essere fedeli” alle leggi che gli dei ave-

vano dato al mondo e che nella Rivelazione

ebraico-cristiana il Dio di Abramo e di

Gesù Cristo aveva pensato nel suo progetto

creativo, da Galileo (1564-1642), anche se

non era nelle sue intenzioni, le cose cam-

biano radicalmente e, sembra, irreversibil-

mente. Le conseguenze pratiche di un

simile divorzio sono sotto gli occhi di tutti

ed ultimamente sono state anche eviden-

ziate da Papa Francesco nella sua ultima

enciclica Laudato si’. Recuperare per ri-

pensare le origini di una tale nuova menta-

lità, ha senza dubbio una fondamentale

importanza, al fine di rispondere adeguata-

mente alle problematiche proprie dei nostri

giorni, dove una vera e propria dittatura

tecnocratica, intesa come manipolazione

senza limiti e rispetto alcuno di nessuno e

di niente, rischia di far saltare i pilastri fon-

damentali della convivenza sociale e ritor-

cersi contro l’uomo stesso. 

In questo contesto risulta di vitale

importanza la retta comprensione di concetti

come “natura”, “natura umana”, “Beati-

tudo”, “legge”, “legge Eterna”, “legge natu-

rale”, “diritto naturale”, che hanno senza

dubbio trovato la prima razionale e sistema-

tica presentazione grazie a san Tommaso

d’Aquino (1225-1274), che ha individuato

nella legge Eterna l’analogato primo delle ri-

manenti leggi che regolano il creato. Però

già nella tarda Scolastica con Guglielmo di

Ockham (1285-1347), detta sistematizza-

zione è stata messa in dubbio e criticata,

fino ad essere significativamente rimodu-

lata nella sostanza, in modo particolare da

gran parte della Scolastica spagnola del

XVI sec., incidendo indubbiamente sulla

formazione della cultura fino ai nostri

giorni. Il prof. Todescan, ha studiato in

modo scientifico, facendo sempre riferi-

mento alle fonti, detto sviluppo di pensiero

in alcuni pensatori spagnoli di quel tempo,

alla luce di quattro tematiche significative,

ciascuna delle quali approfondita in uno

specifico capitolo, per il giusnaturalismo in

sé e nelle declinazioni che avrà, per arrivare

al giusnaturalismo razionalistico ateo ed

alla negazione, infine, dello stesso diritto

naturale: I) il fine ultimo dell’uomo ovvero

l’individuazione del primato tra intelletto e

volontà nell’agire della persona; II) conse-

guentemente se la legge sia atto dell’intel-

letto o della volontà; III) il contenuto della

legge naturale; IV) la funzione ed il signi-

ficato della legge Eterna. Tra gli autori stu-

diati, ha approfondito in particolare il

pensiero dei gesuiti: Francisco Suarez

(1548-1617); Gabriel Vazquez (1549-1604);

Gabriel Vazquez de Menchaca (1512-1569);

Luis de Molina (1536-1600). Scopo preci-
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puo del suo studio è, al di là della precisa-

zione di influssi puntuali su questa o quella

dottrina dei moderni giusnaturalisti, d’in-

dagare se, e in quale misura, sia stato favo-

rito dalla filosofia tardo-scolastica, a tutti i

livelli, quel clima culturale che ha per-

messo la nascita di un pensiero contrasse-

gnato da un secolarismo, fondamento

dell’odierna civiltà tecnologica e dalla cui

crisi minacciamo di restare travolti. Una

tale ipotesi è dall’A. verificata storicamente,

a partire dal problema che di tutta la teoria

scolastica della legge costituisce il fonda-

mento: quello, antropologico, della ‘natura’

dell’uomo (cf pp. 31-32). Alla luce di questo

obiettivo, di essenziale interesse nel testo in

esame, anche per le ricadute che avrà, è

senza dubbio l’aver evidenziato il passaggio

da una visione “teocentrica”, propria di san

Tommaso, ad una “antropocentrica” propria

della Seconda Scolastica, soprattutto nella

sua fase post-tridentina. In concreto l’A.

sottolinea il fatto che: “… si crede in Dio, e

tuttavia si reclama per l’uomo una parte di

iniziativa primaria nei confronti della sal-

vezza. Si continua a sostenere che, de facto,

l’uomo è creato per una beatitudine sopran-

naturale, e tuttavia si sostiene con forza la

necessità teoretica di una beatitudine d’or-

dine ‘puramente’ naturale. Siamo in prossi-

mità del moderno razionalismo ‘laico’ e

individualistico: sempre più all’uomo si ri-

conoscerà il diritto di forgiare autonoma-

mente il proprio destino” (p. 104). Un altro

punto, d’indubbio interesse, riguarda il rap-

porto tra il Diritto e lo Stato, dove l’A. evi-

denzia che mentre per san Tommaso ed i

suoi discepoli era indiscusso il primato del

primo sul secondo, dal XVI sec. le cose

cambiano e: “… la norma suprema e im-

personale del diritto, ordinatio rationis,

viene gradualmente riconosciuta come

praeceptio, espressione di una determinata

e cosciente volontà legislatrice” (p. 144).

Impostazione che si radicherà sempre di

più fino a diventare un vero e proprio

dogma ai nostri giorni, dove il diritto non è

altro che lo strumento tecnico di cui si serve

la politica e che a questa deve indiscutibil-

mente e sempre piegarsi. Infine, due ultimi

aspetti rilevanti che ci preme anche segna-

lare, riguardano le conclusioni alle quali è

giunto l’A. sul rapporto intelletto e volontà

riguardo la legge, ed alle relazioni tra i vari

tipi di legge ed in particolare tra la “Legge

Eterna” e la “Legge naturale”. Riguardo il

primo aspetto arriva alla conclusione che:

“… l’individualismo moderno trae ali-

mento, nella Seconda Scolastica, tanto

dall’intellettualismo di Vazquez, quanto dal

volontarismo di Suarez; anzi, è proprio

dalla continua tensione fra intellettualismo

e volontarismo, caratterizzante il dibattito

fra i teologi spagnoli del Cinquecento, che

si genera l’etica moderna soggettivistica e

razionalistica. Con questo, tuttavia non si

vogliono affatto disconoscere i molteplici,

costanti tentativi di conciliazione fra le due

tendenze e di composizione delle lacera-

zioni [... Infatti] Gran parte dello sforzo

della Seconda Scolastica è stato, sotto que-

sto aspetto, respingendo la separazione, di

evitare il passaggio dal pensiero religioso

allo spirito laico” (pp. 200-201). Riguardo

il rapporto tra la legge eterna e la legge na-

turale nota, e nelle pagine successive svi-

luppa, che: “Il diritto (positivo o naturale)

veniva dunque compromesso e giustificato

solo se ricondotto a [quell’] ordine, miste-

rioso e ineffabile, entro il quale la sua esi-

stenza risulta dinamicamente inscritta. Ma

è appunto questa unità che viene posta in

discussione dall’emergere, all’interno della

Seconda Scolastica, di una sempre più netta

autonomia riconosciuta alla legge naturale.

E una tale autonomia, implicando per sua

logica intrinseca un processo di separazione

dalle altre categorie di leggi, in particolare

dalla legge eterna, rischiava di mutare pro-

fondamente il significato e il rapporto dei

RECENSIONES 453



termini del problema, all’interno di un qua-

dro che pur restava formalmente immutato”

(p. 278).

Il presente studio è la seconda edi-

zione del testo pubblicato dall’A. nell’or-

mai lontano 1973, ed esaurita da tempo, ed

occupa la seconda parte nel suo progetto di

presentazione della storia del diritto natu-

rale moderno. Le novità rispetto alla prima

edizione non riguardano tanto il contenuto,

che rimane essenzialmente immutato e

sempre attuale ed interessante, ma piuttosto

la presentazione sistematica, la divisione e

la titolazione dei paragrafi e soprattutto

l’aggiornamento, oggettivamente notevole

riguardante le biografie dei singoli autori

studiati (indicato con la sigla MB=minima

biographica) e della letteratura critica in ri-

ferimento ai vari temi trattati (indicato con

la sigla MBB=minima bibliographica).

L’intento dell’A. è stato quello di riproporre

il frutto delle sue ricerche giovanili in ma-

teria, in una prospettiva rigorosamente filo-

sofico-giuridica ed assolutamente non

teologica, alla critica ed alla discussione

degli studiosi di oggi. Intento lodevole e

provvidenziale in questi nostri tempi nei

quali ci accorgiamo sempre di più dell’im-

portanza di riscoprire, in primis coloro che

hanno scelto di essere ricercatori e trasmet-

titori della verità, il senso e la dignità della

natura dell’uomo, e viceversa di quanto

siano letali alcune weltanschauung, pur-

troppo inconsciamente ed in modo irri-

flesso assimilate e fatte proprie ai nostri

giorni. In un clima culturale come il nostro

nel quale si rifiuta a priori l’esistenza di una

legge naturale, con le conseguenze che sono

sotto gli occhi di tutti, è opportuna ogni oc-

casione che serva a riscoprirne l’importanza

ed a non pensare che le difficoltà a presen-

tarla possano essere sufficienti per rinun-

ciare a proclamarne il valore. Infatti, usando

un’immagine eloquente, ed una materia

neutra, non dobbiamo dimenticare che per

insegnare il latino a Pierino, l’insegnante

dovrà conoscere bene il latino ed anche Pie-

rino in modo che il suo insegnamento sia

proficuo. Sicuramente esso non lo sarà se

l’insegnante, vista la difficoltà di Pierino ad

imparare, cambiasse la grammatica e la sin-

tassi o gli dicesse che non esistono con l’in-

tento di venirgli incontro!

Bruno Esposito, O.P.
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