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Albert the Great was an intellectually provocative author who boldly set cut te
break the shackles that were keeping medieval Christian thought ensiaved in a stale
exercise of regurgitation of the ideas of past authors. One has to kecp in mind that
both Albert and bis students flourished during that period which saw the rise of the
universities where knowledge was no longer filtered through the protective walls of
the monastic or cathedra! schools.

In the opening chapter de Libera sets out to correct the highly criticai views on
Albert by both contemporary and modem authors who accuse him of being a half-
baked unoriginal thinker whose work is unsystematic and confused and who, at best
could he seen as a compiler of philosophical ideas rather than as a philosopher.

Throughout the rest of the hook the author sets out to explore Albertus philos-
ophy of being as he detects the influences of various authors from ali sides of the
philosophical spectrum, Greek, Jewish, Christian and Islamic: from Aristotie to pseu-
do-Dionysius, from Apuleius to Moses Maimonides by way of Alexander of Aphro-
disias, Boethius, al-Faràbi, Avicenna and Averroes. He points out where these influ
ences He specifically in bis treatment of the questions on God and Being, the uni-
versals, and the theory of the intellect. Ali three, especially the latter, were the cause
and the object of heated debate, especially at the University of Paris. One cannot
refrain from mentioning the controversy brought about by Siger of Brabant's De uni-
tate intellectus. As de Libera rightly points out in Chapter VI, it was precisely in his
theory of the intellect that Albert excelled. He sees it as the crowning achievement
of his philosophy since it collects, synthesizes and brings peripatetic psychology,
ethics and theology into focus. It also illustrates the difficulty of a practical nature
that Albert had to face in order to systematize those philosophical ideas that had
suffered from deformation as well as additions at the hands of commentators as well
as translators.

Chapter 111 is, however, the most intriguing. Here de Libera refers to Albert's and
Ulrich of Strasbourg's twofold distinction of being: the one common to creator and
creature (in an analogica! sense); and the one particular of God (according to causal-
ity), both of which were inspired by the interpretation of Aristotie given by Islamic
philosophers, especially Averroes.

Such an intellectual baggage reveals Albert's breadth of knowledge as well as
his capability to synthesize their ideas and harmonize them with Christian orthodoxy.

At this moment in time when the issue of the relation between faith and reason
has once again taken centre stage Alain de Libera's contribution goes a long way
towards giving fresh impetus to the ongoing debate. True to his reputation he has
once again demonstrated his mastery of the complex subject of medieval scholastic
thought and the fundamental role it has played in shaping philosophical discourse
and the lessons that could he drawn for the future of this science.

Joseph Elliil, O.R
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lus Canonìcum

PiZZORNI ReGINALDO,
Diritto, Etica e Religiofie. Il fondamento metafisico del diritto secondo Tommaso
D'Aquino.

Bologna, Edizione Studio Domenicano, IV ediz., 2006, 630 pp., cm. 21x17, € 35,00,
ISBN 88-7094-618-5.

Siamo lieti di presentare questa quarta edizione (la prima è del 1968) del caro
confratello il P. Reginaldo Pizzorni, O.P., professore Emerito di Filosofia del Diritto
presso la Pontificia Università Lateranense, dove è stato per ben due volte Decano del
la Facoltà di Diritto Canonico e Preside dell'Istituto "Utriusque luris". Questa nuova
edizione ripropone riveduti ed ampliati tutti i capitoli che componevano l'edizione
precedente con l'aggiunta di un nuovo capitolo, il capitolo 4, su "Le Dichiarazioni dei
diritti dell'uomo", ed una aggiunta al capitolo 6, su "La liceità della resistenza alla leg
ge ingiusta". Ambedue sono collocate nella seconda parte del testo.

11 problema del "fondamento", oggi purtroppo così spesso trascurato, travaglia
ogni coscienza ed ogni scienza, poiché si è dimenticato che "giustificazione" e "fon
damento" possono essere dati solo da una sana metafisica. Questa, infatti, è il pre
supposto della Filosofia del Diritto e dell'Etica razionale, ma allo stesso tempo ne è il
fondamento. Proprio questo è il tema affrontato dal P. Pizzorni in questo libro, studio
svolto con rigore analitico soprattutto alla luce del pensiero di san Tommaso, messo
però a confronto con molti autori dell'epoca moderna e contemporanea, come anche
a fatti e problematiche proprie dei nostri giorni, cosa che rende la sua indagine scien
tifica di grande attualità. Nell'introduzione egli appunto afferma che lo scopo del
suo lavoro "... è di dare una risposta a questo ateismo contemporaneo, che sotto la
forma del positivismo giuridico-morale ha portato alla irragionevolezza legalizzata, in
cui nacque prima la sfiducia nelle forze della ragione, poi l'anarchia del pensiero che
preparò la dittatura del volontarismo, delle passioni, e la verità fu misconosciuta, la
giustizia divenne oscillante e arbitraria, ed il disordine prese aspetto costituzionale. In
questo ambiente non c'è dunque che un rimedio: il ritorno alla ragionevolezza, che
significa ritorno a quella filosofia dell'essere e dell'oggettività delle cose, che san Tom
maso ha personificato in se stesso, e che dal Duecento ad oggi ha mostrato una vita
lità, una modernità incomparabili anche se taluno potrà credere che questa dottrina
sia ormai ampiamente superata da tali e tanti progressi delle moderne scienze, come
pure dal fiorire di così numerose e variate filosofie e teologie che si dicono 'nuove'.

[...] se san Tommaso fu moderno al tempo suo, è moderno anche oggi col suo reali
smo perenne e trasparente, in forza della sua profondità e della sua genialità anche
nella dottrina del diritto naturale che ha un carattere spiccatamente sociale ed anche,
almeno fondamentalmente, storico-esistenziale, e lo riduce a certi principi fondanti
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e direttori, a certe norme-pilota o schemi dinamici, che non saranno inai in grado di
sostituirsi alla complessa trama di un ordinamento giuridico-posilivo" (pp. 8-9). L'A.
è convinto, e lo prova citando alcuni giuristi come von Jhering c Duguit, che ima mag
giore conoscenza del pensiero dell'Aquinate avrebbe evitato tante deviazioni nel cam
po del diritto. San Tommaso, infatti, pur non essendo un giurista, si occupò da filo
sofo e da teologo del diritto, con il solo intento "... di salvare il carattere morale del
diritto e dell'ordine giuridico, problema questo tra i più importanti della filosofia del
diritto, e fine al quale dovrebbero tendere tutti i nostri sforzi per la salvezza delTin-
dividuo e della società. [...] Così diritto naturale, legge naturale e verità sono una iden
tica cosa; e senza verità anche il diritto diventa privo di giustizia e di moralità; anche
la verità è infatti legge di giustizia. [...] È quindi impossibile dare una risposta soddi
sfacente al problema della fondazione dei valori giuridici se non si fondano sui valo
ri morali e se entrambi i valori giuridici ed i valori morali, non hanno il loro fonda
mento ultimo in Dio, la cui Legge divina {la legge eterna) che emana dalla sua sapien
za e dal suo amore, non si presenta come una costruzione esterna e dispotica,
distmggitrice della nostra libertà, ma come 'naturalis conceptìo' e 'tiaturalis incUnatio'
{legge 0 diritto naturale) verso il bene che ci è conveniente" (pp. 12-13).

Dato il carattere manualistico del testo, l'introduzione si conclude con una oppor
tuna nota esplicativa riguardo il significato proprio di legge e diritto naturale. "... la lex
naturalis è 1 espressione dell'ordine essenziale delle cose, dell'ordine di giustizia secon
do il quale ogni essere ha le sue esigenze naturali, i suoi diritti di natura. Inversamen
te, le esigenze fondamentali della natura umana si esprimono davanti alla ragione natu
rale sotto forma di giudizi primitivi, che sono la legge di natura. Sappiamo, tuttavia,
che in senso stretto il diritto è limitato agli esseri ragionevoli e liberi, nei loro mutui
rapporti dovuti e imposti dal vivere sociale. Propriamente parlando tra legge naturale
e diritto naturale c'è una differenza come dal genere alla specie. La legge naturale stu
dia e comprende tutto l'agire umano, mentre il diritto naturale, nel senso primo e
pmprio della parola, non riguarda che le questioni che trattano le relazioni fra gli uomi
ni e concementi, per conseguenza, la giustizia, i valori sociali. Non si devono confon
dere da un lato il regno della libertà umana e delle storiche determinazioni. Non tut
to CIÒ che è secondo la legge morale naturale può divenire giuridico" (p. 15).

Quanto promesso, e schematicamente accennato nell'introduzione, è quindi pun
tualmente svolto nelle due Parti che compongono il volume. Nella prima, in 195 pagi
ne, dal titolo diritto e morale, composta di cinque capitoli, viene prima di tutto riper
corsa la storia delle relazioni tra queste due scienze, facendo soprattutto riferimento
al pensiero di autori, solo per citare i più noti, quali Platone, Aristotele, Ulpiano, Tho-
masio, Kant, Fichte, Hegel, Kelsen, continuamente confrontati con il pensiero del Doc-
tor communis. Arrivando alla fine ad affermare che: "... se il diritto {ipsa res insta), che
impone il bene da farsi e da rispettarsi negli altri, è qualcosa a cui è unito un dovere,
ed il dovere ha sempre un'impronta morale, emerge sempre dalla moralità. La giuri-
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dlcità porta racchiusa in sé, quasi proprio atto di nascita, l'esigenza morale; implica
sempre, per sua natura, razionalità e moralità o eticità, in quanto il giusto, che è l'og
getto del diritto è una parte del bonimi, oggetto della morale. Questo nesso originario
fra morale e diritto non permetterà mai scissioni oggettive fra l'una e l'altro. La linfa
della moralità, assorbita dalle radici stesse dell'organismo giuridico, si diffonderà per
legge interna in tutti gli ulteriori naturali sviluppi e nei tecnici rivestimenti della cosa
giusta. La morale sarà il cibo di cui si nutre e l'atmosfera in cui respira il diritto, il qua
le o sarà morale, o non sarà affatto diritto. Tra diritto e morale vi è dunque una neces
saria coerenza ed anche una integrazione reciproca, poiché né l'una né l'altra forma
sono sufficienti per reggere compiutamente l'umano operare; vi è, cioè, distinzione,
ma non separazione né tanto meno contrasto" (p. 47). Cosa che non può essere altrimenti,

se prendiamo atto che nell'unità della persona si compongono varie attività autono
me (morale, giuridica, politica, economica, religiosa, ecc.), che perseguono oggetti e
valori propri che non possono opporsi tra loro, ma anzi hanno il fine proprio di esse
re uno il completamento dell'altro e tutti della persona.

Andando avanti, nel terzo capitolo, vengono quindi studiati i caratteri diffe
renziali del diritto dalla morale, quali: l'alterità, l'esteriorità, la coattività, evidenziando
come la presenza dei primi due è sempre richiesta. Infatti, ciò che è importante nel-
l'agire giuridico è il modo con il quale l'azione dell'agente si accorda con l'altro e non
con se stesso. Il diritto vuole "salvare" l'uomo che vive in società, cioè, in altri ter
mini, che sua materia prossima e propria è l'azione umana sociale, per cui 1 azione
giuridica deve essere manifesta, palese, conoscibile. Allo stesso tempo, viene giusta
mente notato, sarebbe falso affermare che l'intenzione non ha rilevanza giuridica, cosa
del resto pacificamente acquisita da tutti gli ordinamenti giuridici: dal diritto civile
(come la buona fede nel contratto), al diritto penale (si vedano i previsti gradi d in
tenzionalità in caso di omicidio). Interessanti, e forse degne di essere ampliate, alcu
ne considerazioni a riguardo dell'intenzione, come ad esempio il chiarimento sulle
sue cause storiche. "Forse non è errato ritenere che la distinzione tra moralità inter
na' e 'legalità esterna' si spieghi con l'influenza del suo ambiente politico. La limita
zione della legge all'esterno derivò dalla necessità di porre un limite ali assolutismo
e di assicurare una sfera di libertà alla vita individuale. [...] Lo Stato doveva poter esi
gere sicurezza, ordine esteriore, ma niente di più; nessuna funzione di ordine mora
le doveva essergli attribuita..." (pp. 88-89). Altro tema importante affrontato nel capi
tolo, che merita di essere almeno segnalato, riguarda "la possibile prestazione amora
le del diritto". Questa non va confusa con "l'amoralità del diritto", che intende questo
come mera tecnica, propugnato dalla scuola kantiana, ma rientra nei rapporti tra dirit
to e morale. "In altre parole, poco importa al diritto che noi adempiamo un obbligo
per carità, per spirito di giustizia o per timore del castigo: il diritto non è la morale;
si preoccupa soprattutto dell'ordine pubblico che vuole attuato ad ogni costo, e per
questo ricorre anche alla forza, alla coazione quando il cittadino non sente il dovere
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di adempiere un obbligo. Così il diritto, che è legato alla moralità da un inscindibile

nesso oggettivo, può avere, nel momento dell'esecuzione, da parte del soggetto, una

possibile scissione dalla fonte dell'atto morale, che è l'animo dell'agente. Si può ave

re quindi una possibile prestazione amorale del diritto" (pp. 110).

La prima Parte è conclusa da due capitoli su "1 limiti del diritto positivo" (capi

tolo 4), dove si ricorda che la legge umana deve essere sempre onesta, giusta, possi
bile, anche se può arrivare, per evitare mali peggiori, a permettere i cosiddetti "mali
minori", non perché li approvi, ma semplicemente perché è incapace a regolarli; e su "11
diritto come parte della morale" (capitolo 5), che amplia aspetti già precedentemen
te visti.

La seconda Parte tratta della "Lex aeterna quale fondamento ultimo del diritto e
della morale". In sei capitoli omogenei, da p. 199 a p. 590, il nostro A. svolge quello
che costituisce lo scopo principale del suo studio: provare la ragionevolezza, anzi,
più propriamente, la necessità, di ammettere l'esistenza di un Dio creatore a giustifi
cazione ed a fondamento dell'agire morale e giuridico dell'uomo, introducendo così
ad una riflessione teologica sulla questione. Certo, nell'attuale clima culturale, impre
gnato di pragmatismo, scientismo e positivismo giuridico, il solo ipotizzare la possi
bilità di un Essere trascendente responsabile ultimo, e di conseguenza l'unico che ci
può illuminare sulle domande di senso che toccano l'essere e l'agire dell'uomo, appa
re fuori da ogni umana logica, è considerato non politically correct, se non da qualcu
no quasi una "bestemmia" o pura follia. Ma cosa è più folle? In proposito ci ritorna
in mente l'episodio, narrato da C.S. Lewis, del credente e dell'ateo che discutono se
l'esistenza del mondo postuli l'esistenza di un Dio creatore. Alla fine il credente por
tò l'ateo in una stanza dove si trovava una bellissima macchina, oggi, adattando il rac
conto, per esempio una fiammante, sofisticatissima rossa Terrari. Impressionato dal-
1 alta tecnologia della macchina, l'ateo domandò chi fosse il progettatore di un tale
gioiello, al che il credente rispose: "nessuno!". All'ilare reazione dell'ateo il credente
affermò: "Tu ridi al fatto che ti ho detto che nessuno ha costruito questa macchina,
e pensi che sono uno sciocco o un pazzo, ed io che dovrei pensare ascoltando le tue
affermazioni che il mondo non è stato fatto da nessuno?".

Con il suddetto proposito, anche questa seconda Parte inizia con un capitolo di
natura storica che aiuta, prima di tutto, a non confondere il giusnaturalismo teistico
da quello ateo. Per quest'ultimo, infatti, il fondamento ultimo del diritto naturale è
da individuarsi esclusivamente in una retta ragione che prescinde da Dio. Viene quin
di esaminato il pensiero soprattutto di Grozio, con le motivazioni politico-religiose che
l'hanno motivato, al quale è attribuito il "merito" di aver liberato il diritto dalla teo
logia e da Dio, con la sua affermazione che "il diritto naturale esisterebbe anche se si

ammettesse che Dio non esiste" (etiamsi daremus [...], non esse Deum aut non curari ab
eo negotia humana). Al riguardo bisogna notare che Grozio aggiunge subito che ammet-
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tere ciò sarebbe "un'empietà gravissima" {qiiod sine siimmo scelere dati nequit). Non si

tratta, quindi, di un concezione laica del diritto naturale. Grozio non fa altro che ripor

tare quello che era detto l'argomento per assurdo {argiimentiim per absurdum) dei teo

logi medievali. 11 secondo capitolo esamina il concetto di legge eterna nella storia, la

sua esistenza e la sua natura, il suo rapporto con la legge naturale e la legge positiva.

La legge eterna non è altro che la somma ragione in Dio di tutte le cose, fondamento
del bene e del male, e che la legge eterna è partecipata alla creatura ragionevole attra
verso la legge naturale. Anche se quest'ultima necessita oggettivamente l'uomo, ne
rimane sempre libera per questi l'attuazione (cf pp. 221-251). Vista l'ambiguità, nel
contesto, del termine "natura-naturale" l'A. si preoccupa di chiarirne il suo vero signi
ficato. Naturale deve essere inteso in senso etico, e non fisico, finalistico, e non cau

sale, di legittimità, e non come pura spontaneità sociale (cf pp. 284-296). Ricordando
anche, allo stesso tempo, il legame che deve esserci tra ragione, verità ed essere. Di
qui l'importanza della questione del fondamento, specialmente per la filosofia etico-
giuridica, in quanto deve essere assicurata l'assolutezza delle categorie assiologiche o
normative. Perché un atto sia morale occorre che sia conforme ad un principio razio
nale oggettivo. La ragione non è norma di moralità se non riconosce che al di sopra
di essa vi è la verità, cioè qualcosa che la renda vera, ossia tale da trascendere verso 1 es
sere inteso in tutta la sua ampiezza oggettiva, in modo che ciò che è vero in se stesso
sia tale anche nell'apprezzamento pratico della coscienza. Ma la verità proviene dal
l'essere, e l'essere è "ciò che è". Quindi i termini che qui usiamo, "intrinseco , mora
le", "giuridico", "oggettivo", "norma" e "assoluto" sono tutti in strettissima dipendenza
dall'essere. Di conseguenza, tolto il magistero supremo della verità, che si identifica
con l'essere, la norma si relativizza, l'unità si dissolve, l'agire si scatena e diviene fare,
la volontà si imbarbarisce e tende al male, la libertà scade nella licenza, la coscienza
nasconde l'essere, la persona si riduce a mero individuo, la legge si fa arbitro del più
forte, il bene viene asservito all'utile. [Lo stesso]... fondamento dei diritti ha a che fare
con l'oggettività della verità e della giustizia, come sostiene il giusnaturalismo classi
co-cristiano-tomista, che considera i diritti come valori morali la cui cogenza prescin
de dal loro incorporamento in un ordinamento di norme positive. Solo così si avrà una
completa concezione dei diritti umani che li colga come validi, perché emersi nella sto
ria e istituzionalizzati in ordinamenti pubblici e positivi; giusti, perché espressioni di
verità etiche e ontologiche; efficaci, perché muniti di carica di emancipazione sociale
e politica" (pp. 310-312). In altre parole, l'ordine morale-giuridico si realizza proprio
grazie al rapporto interno e dinamico tra la verità sul bene della ragione {naturalis con-
ceptio), che si attua nella coscienza, e la tendenza al bene della volontà {naturalis indi-
natio), realizzato nell'atto concreto della persona umana. Quindi, le inclinazioni natu
rali, costitutive della nostra natura razionale, formano la legge naturale, che sarà di base
ai diritti dell'uomo radicandoli nella sua natura personale, diritti che saranno perciò

sempre universali ed inalienabili. Con la natura umana, esiste un ordine che la ragio-
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ne umana può scoprire, e secondo la quale la volontà umana deve agire per essere in

concordanza con 1 fini essenziali e necessari dell'essere umano. Perciò "... questa leg

ge naturale che nasce con noi, che è come una parte della natura, ha per autore l'au

tore stesso della natura: Dio. Di conseguenza ubbidire ad essa è ad un tempo ubbidire

a Dio e ubbidire a noi stessi, in quanto è realizzare la nostra verace natura di esseri intel

ligenti e liberi, cioè di persone umane. La legge eterna partecipata come legge morale

naturale, non soltanto rispetta ma costituisce l'autonomia dell'uomo, nel senso che

la legge che la sua ragione gli detta è la stessa che gli detta, e non potrebbe non det

targli, Dio, perché 'medesima è la razionalità per la quale il vizio e il peccato sono

contro l'ordine della ragione umana, e sono contro la legge eterna' [Siuntua TlieoL, I-

II, q. 71, a. 2, ad 4]" (p. 350), per cui possiamo anche affermare che, in un certo sen

so, ogni uomo è legge a se stesso (cf pp. 337-357).

II terzo capitolo si conclude con le risposte alle classiche obiezioni riguardo la
conoscenza della legge-diritto naturale e alla loro pretesa di universalità ed immuta
bilità; si tratta così della storicità e gradualità della conoscenza della legge o diritto ìiatii-
rale (cf pp. 357-402). Possiamo quindi affermare che la legge naturale comporta neces

sariamente uno sviluppo dinamico e che la coscienza morale e la conoscenza della

legge o diritto naturale sono progredite e continueranno a progredire fintanto che
durerà la storia umana. Che poi nella determinazione di questa legge sia possibile ogni
sorta di errori e di aberrazioni prova soltanto che la nostra visuale è scarsa, che la

nostra natura è ancora rozza e che innumerevoli "accidenti" possono falsare il nostro

giudizio.

Abbiamo poi il nuovo capitolo, il quarto, che è dedicato alle "Dichiarazioni dei
diritti dell'uomo" (pp. 413-446). Vengono qui esaminate le varie Dichiarazioni pro
clamate lungo il corso della storia, con particolare riferimento a quella americana del
1776, a quella francese del 1789, a quella delle Nazioni Unite del 1948 ed infine alle
dichiarazioni sui diritti dell'uomo contenute nel Trattato che stabilisce una Costitu

zione Europea del 2004. A questo riguardo va notato che mentre nella Dichiarazione
americana i diritti dell'uomo erano fondati su un Dio creatore e provvidente, la Dichia
razione francese riconosceva questi diritti in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supre
mo anche se era il Dio senza volto e inaccessibile nel cielo, del deismo illuminista.

Nella Dichiarazione dell'ONU non si fa nessuno accenno a Dio e nel Trattato per la

Costituzione Europea non si sono volute riconoscere le radici cristiane dell'antico con

tinente, nonostante i continui interventi in tal senso dell'indimenticabile Giovanni

Paolo II. Così queste tre dichiarazioni traducono con grande evidenza altrettanti pas
saggi della cultura moderna e contemporanea": dal teismo (1776), al deismo (1780)

fino ad arrivare al secolarismo (1948; 2004). Questo ci spiega come da parte della Chie
sa ci siano state riserve circa tali Dichiarazioni in quanto esse non hanno un fonda

mento oggettivo, perché non si fondano né sulla legge naturale, né sulla natura uma

na, né su Dio, ma solo sul consenso che si riesce ad ottenere intorno ad esse. Abbia-
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mo così dei diritti "deboli", cioè non assoluti, meri postulati convenzionali e/o utili

tari, che restano più vuote dichiarazioni di principio che vero diritto, perché gli Stati

non vogliono accettare che la loro sovranità possa essere limitata da un diritto natu

rale e divino, diritto che non è, come dice Kelsen, un'utile bugia da far credere al popo

lo. Perciò i diritti dell'uomo lo Stato non li crea, ma deve riconoscerli e non può non

riconoscerli. Segue poi un confronto tra "Diritti naturali e Decalogo" (pp. 441-446),
Decalogo che è identico, quanto al contenuto, alla legge naturale, alla quale si aggiun
ge solo "la Scrittura", rendendola in tal modo anche legge divina positiva. Non c'è quin
di da meravigliarsi se lo stesso Mirabeau, nel discorso all'Assemblea Nazionale France
se del 17 agosto 1789, propose di porre il Decalogo affidato da Dio a Mosé quale pream
bolo della Dichiarazione dei diritti deiruotno e del cittadino (cf p. 444).

Nel quinto capitolo, che nell'economia dell'opera ha un rilievo centrale, 1 A. con
rigore logico porta a conclusione le tesi esposte in precedenza. Lo fa partendo da una
frase tratta da / fratelli Karaniazov di Dostoevskij: "Se Dio non esistesse, tutto è per
messo". Ai tre principi ideologici del laicismo (razionalismo assoluto; radicale imma
nentismo; libertà assoluta), viene opposta la visione cristiano-tomista: dato che 1 uo
mo non è creatore di se stesso, il diritto naturale ha il suo fondamento prossimo nel
la natura umana, ed il fondamento ultimo, ontologico, nella mente di Dio. "Perciò
questo diritto può essere chiamato trascendente, se si guarda la fonte ultima donde deri
va; obiettivo, se si considera la sorgente prossima, l'ordine creato, la coordinazione e
subordinazione degli esseri e dei loro fini; iniinanente, in quanto consta di principi
intrinseci alla stessa natura dell'uomo e della vita sociale; razionale, perché la facoltà
che lo detta e lo promulga è la ragione, o meglio la ragione retta, cioè non oscurata dal
l'ignoranza né turbata da quegli interessi e passioni che, come ben dice Pascal, soglio
no cambiare anche la faccia della giustizia" (p. 449). L'attuale crisi nichilistica, che ha
privato di senso l'etica ed il diritto, può essere validamente contrastata ricordando
che non basta a spiegare l'imperativo della coscienza il solo riferimento psicologico,
ma occorre andare alla metafisica. Solo lì l'uomo troverà il senso del proprio essere ed
agire; senza il riferimento a Dio, causa prima e supremo legislatore, non sarà possibi
le una solida fondazione dell'etica e del diritto. In questa prospettiva si comprende l in
stabilità, la comune percezione di insufficienza, delle diverse dichiarazioni dei diritti
dell'uomo, ma si potrebbero aggiungere anche delle diverse carte costituzionali nazio
nali o sovranazionali (v. Costituzione Europea). "Mentre il diritto naturale, sul quale
si basano i vari diritti dell'uomo, secondo la dottrina classica, cristiano-tomista, è un
concetto oggettivo per cui l'uomo ha diritto di vivere secondo la sua natura, creata da
Dio e per Iddio, il concetto moderno dei diritti dell'uomo è un concetto soggettivo,
fondato sulla nozione kantiana della libertà e dell'autonomia della volontà che è leg

ge a se stessa: l'uomo è naturalmente libero e deve limitarsi soltanto di fronte alla liber

tà degli altri, garantendo così la massima libertà per tutti. [...] La determinazione dei
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diritti dell'uomo, per i moderni, è spesso un atto contrattuale che si basa sulla volon
tà dei contraenti, non c'è richiamo alla natura, al Creatore della natura, al fine spiri
tuale dell'uomo. Gli argomenti che stanno alla base delle deliberazioni e decisioni sono

presi in un senso puramente positivistico: visti i fatti politico-sociali del mondo moder
no, la garanzia dei diritti seguenti è necessaria per mantenere la libertà umana. Ogni
ispirazione filosofica vi è esclusa, ed in effetti, la determinazione dei diritti umani è
oggetto di trattazione e di mercanteggiamenti: ma un semplice trattato non può mai
rivendicare per se stesso una validità universale" (p. 483). Ma così facendo si può arri
vare al massimo ad un minimum etico che sfocia nel diritto delle regole, che si accon
tenta di un consenso intersoggettivo piuttosto che ricercare il fondamento oggettivo.
Dimenticando, però, che solo una concezione teistica permette di comprendere la com
plessa tematica metafisica, antropologica ed etica che è sottesa alla posizione dei dirit
ti dell uomo, con la conseguente necessità di operare oggi il passaggio, anche e soprat
tutto nel campo del diritto, dal fenomeno al fondamento (cf Fides et Ratio, nn. 83; 90).

Il problema dei rapporti tra diritto e potere statuale, e più generalmente dei limi
ti degli ordinamenti giuridici, è trattato a conclusione della seconda Parte: il capito
lo 6. LA. l'affronta affermando e provando, prima di tutto, la centralità della dignità
della persona umana, che in quanto tale non può mai essere considerata un mezzo,
uno stmmento, una "parte", ma è sempre fine ed un "tutto". Infatti, la persona non
può mai essere considerata parte in relazione al tutto che è la società: la persona è sem
pre da considerarsi un tutto. Essa è parte dello Stato solo per alcune relazioni a carat
tere sociale, che interessano la vita comune ed il bene comune della società stessa, ma
non così per molte altre che sono, alla fine, le più distintive dell'essere umano, come
per esempio l'amore, l'educazione della prole, la religione, ecc. Questo significa che
solo alla luce del principio di finalità scopriremo la natura morale delle azioni uma
ne. Ed è in forza di questa filosofia sociale, che porta il nome di diritto naturale, che
è possibile indicare e stabilire i limiti del potere dello Stato. La prima e fondamenta
le limitazione ai poteri dello Stato e ai poteri del diritto statuale è perciò la dignità
della persona, in quanto 1 uomo stesso è fine di tutto ed appartiene a se stesso: 'est
ens sibi, è un centro di valori', cioè è padrone di se stesso, può provvedere a sé e pro
gettare il proprio destino, per cui possiamo ripetere con Rosmini che la persona ha nel
la sua natura tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l'essenza
del diritto ed esige riconoscimento. Ogni individuo umano è dunque persona, fin
dal concepimento, perché reca in sé l'elemento divino. Di conseguenza la politica,
oltre ad essere scientifica', secondo la tesi propria del marxismo, è soprattutto 'mora
lità , perché lo stesso principio che costituisce la morale virtù, è altresì quello che costi
tuisce in generale la società: il fine ultimo e primario della società civile è l'appaga
mento morale dell'animo umano (cf pp. 542-545). In questa prospettiva non è pos
sibile accogliere 1 idea kelseniana del diritto come mero strumento del potere politico,
che ha per principio la forza, per contenuto gli interessi, le passioni e le ideologie, per
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forma la norma come puro dispositivo della sanzione: il diritto è invece limite all'a
zione politica. Altrimenti, come ricorda Capograssi, il diritto sembra essere pensato
per giustificare quelle tecniche giuridiche usate nel corso dei secoli per distruggere,
mediante sistemi di norme valide, intere generazioni di uomini (cf p. 549). Ridurre
il diritto a forza e forma rende inesplicabile la vita e lo stesso diritto che è una parte
integrante della vita, e non fa del giurista il collaboratore della vita, ma piuttosto il
suo carnefice o, peggio il suo becchino. Perciò il P. Pizzorni arriva a concludere che:

"E questa Fattualità del diritto naturale, inteso però nel senso classico-cristiano-tomi
sta, cioè fondato sulla morale e su Dio, che ci ricorda come e al di là e al di sopra del-

la legge positiva sta la persona umana, e che ad essa la stessa legge deve essere ordi
nata, e, se necessario, subordinata" (p. 580).

Tutto quanto visto è alla base del pensiero di san Tommaso e da questo biso
gna ripartire, secondo l'A., per arrivare ad una morale ed a un diritto per l'uomo, insop

primibile esigenza di ogni spirito onesto che desidera conseguire, usando in modo
proprio tutte le sue potenzialità ed i mezzi che sono a sua disposizione, la verità.

Al sesto capitolo, nella presente edizione, è stata aggiunta una nota su "La licei
tà della resistenza alla legge ingiusta" (pp. 583-590), nella quale si afferma la liceità del
la rivoluzione anche armata, ma come rimedio estremo, come ultima ratio (cf p. 588),
perché questa si fa in nome del diritto contro la legge, cioè per correggere la legge degli
uomini secondo qualcosa che è al di sopra di essa. In questo modo il diritto naturale
è il baluardo contro ogni dittatura e contro le prevaricazioni-corruzioni della stessa
democrazia, quando essa si erge a giudice assoluto e sovrano di ciò che è bene o male,
giusto o ingiusto, facendo coincidere la volontà della maggioranza con la determina
zione e l'essere stesso di ciò che è bene e giusto. In questi casi non si resiste all'autori
tà ma alla violenza, non al diritto, ma all'abuso del diritto; non al principe, ma all'in
giusto oppressore di un diritto proprio e all'atto stesso dell'aggressione (cf p. 589).

Infine abbiamo la "Conclusione generale" (pp. 591-625) che questa "naturalità
del diritto naturale non è altro che l'esigenza razionale di "umanità del diritto, nel
senso che la natura che l'uomo trova come data deve essere da lui sempre più svilup
pata, umanizzata: è l'umana "sete di giustizia" di cui parla il Vangelo che non può e
non vuole identificare il valore della giustizia con il semplice fatto del diritto positi
vo. Soltanto il ritorno a questa concezione classica-cristiano-tomista del diritto, fon
dato, attraverso il diritto naturale, sulla morale e su Dio, per cui il diritto è diritto per
ché giusto di per sé {ius quia iustum), cioè "oggetto della giustizia" {obiectum iustitiae),
e non semplice "volontà" (voluntas) o arbitrio o imposizione dello Stato, che non

avrebbero limiti (ius quia iussum). In altre parole dobbiamo difendere "la forza del dirit
to" e non "il diritto della forza" (cf p. 620).

Come emerge chiaramente dalla presentazione fatta, lo studio del R Pizzorni
va "contro corrente", non si allinea, in campo morale e giuridico, con la cultura domi
nante, ma allo stesso tempo sfida una certa mentalità relativista che sembra, pur-
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troppo, prendere sempre più piede anche in ambito ecclesiale cattolico, come ha più

volte evidenziato Benedetto XVI. Purtroppo oggi, non si è quasi più preoccupati di

produne leggi che rispettano il vero bene delle persone, l'inviolabile loro dignità, o

di prendere atto di quelle verità oggettive delle quali la natura umana è portatrice, ma

si è sempre più inclini ad essere più sensibili al consenso della maggioranza, alla sua

forza, sia di tipo economico che psicologico. Tutto questo sta sempre di più portan

do a vedere ed a concepire il diritto come lo strumento di chi ha più potere, più for

za, facendo dimenticare quella che è invece la sua unica ragione di essere: la realiz

zazione della giustizia. Dall'esperienza di ciascuno, soprattutto quando non si vede

riconosciuto ciò che gli spetta, magistralmente riassunta nella definizione di Ulpiano,

sappiamo che agire con giustizia implica il costante dovere di dare sempre a ciascuno
ciò che appartenendogli gli spetta {constans et perpetua volimtas iiis siiinu cuiqiie trì-
buendi). Ora la prima ed irrinunciabile giustizia è riconoscere ad ogni essere umano
la verità che è, la sua natura ontologica che è sempre qualcosa di oggettivo, che ha del
le caratteristiche che la fanno essere ciò che è, le quali vanno religiosamente accolte
come manifestazione della volontà creatrice di Dio, e che non possono mai essere

impunemente violate.

Infine ci piace ricordare gli altri volumi del P. Pizzorni che completano questo suo
ultimo lavoro, editi sempre dalle Edizioni Studio Domenicano di Bologna: Giustizia e
carità (1995, terza edizione); Diritto naturale e diritto positivo in S. Tommaso d'Aquino
(1999, terza edizione); Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino (2000, ter
za edizione); La filosofia del diritto secondo S. Tommaso d'Aquino (2003, quarta edizione).

Tutte le tematiche trattate nelle su elencate opere, sono viste alla luce del pen
siero del Dottore Comune: è da questo grande santo e studioso che bisogna ripartire,
secondo l'A., per arrivare ad una morale ed a un diritto per l'uomo.

Concludendo questa nostra presentazione, possiamo affermare che la struttu
razione logica del contenuto, lo stile chiaro e scorrevole, le continue esemplificazio
ni, i puntuali riferimenti cronologici e bibliografici, gli utili riassunti alla fine dei vari
capitoli e delle singole parti, ne fanno un libro di testo ideale per essere adottato a
livello universitario. Questa è la nostra esperienza diretta per aver adottato, per alme
no quattro anni, l'edizione precedente nella Facoltà di Giurisprudenza della Libera
Università Maria Santissima di Roma (LUMSA). Con entusiasmo gli studenti dell'ul
timo anno, iscritti al corso di 'Teologia: temi specifici", hanno usato detto testo, rima
nendo affascinati dal pensiero di san Tommaso sul diritto e la morale così diverso da

quello che quotidianamente la cultura dominante cerca loro di inculcare.

Bruno Esposito, O.R
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El proposito de este libro es ofrecer un resumen, en el nivel divulgativo, del sacra
mento de la penitencia en los grandes autores frailes dominicos de la Escuela de Sala
manca, Francisco de Vitoria, Melchor Cano y Domingo Soto. El trabajo forma parte
del proyecto de un grupo de investigación sobre Antropologia cultural y simbòlica
sacramentai en la Escuela de Salamanca, financiado por la Autonomia de Castilla y
León y por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Francisco de Vitoria, padre de la Escuela teològica de Salamanca, estudia lo esen
cial del sacramento de la penitencia en el contexto tomista, como restablecimiento
de la justicia y de la amistad con Dios, pues el pecado hiere la justicia y el amor de
Dios; por eso la penitencia sacramentai es juicio y medicina. Estudia los actos del peni
tente como integrantes del sacramento, resaltando la contriciòn. La obligaciòn del
sacramento de la penitencia es precepto divino, pues la Iglesia no puede obligar a cum
plir actos interiores. Vitoria, conocido mas como creador del Derecho de Gentes, que
como teòlogo, introdujo la Sumrna theologiae de santo Tomàs de Aquino en el nuevo
contexto humanista y dialogante de su tiempo.

Melchor Cano desarrolla el sacramento de la penitencia en los aspectos esen
ciales, como corresponde a una relecciòn, fijàndose en la virtud y en el sacramento.
Como virtud es parte de la justicia y como sacramento eleva los actos virtuosos del
penitente, materia del sacramento, al nivel sacramentai; prefiere hablar de sacramento
de la penitencia, donde emerge la absoluciòn sacramentai o el perdòn de Dios, y no
de sacramento de la reconciliaciòn, donde emerge la paz con la Iglesia o la absoluciòn
judicial de los pecados externos. Cano, gran polemista y defensor de la fe catòlica con-
tra los protestantes y de la espiritualidad tradicional contra los falsos misticos, se dis
tingue por su aportaciòn al mètodo teològico con su gran obra De Locis theologicis.

Domingo Soto presenta un tratado completo del sacramento de la penitencia,
cuyas reflexiones se mueven en el cauce luminoso de la doctrina de Santo Tomàs de
Aquino, considerando los sistemas escotista y nominalista, en orden a proponer la


