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LA QUESTIONE A… SALVATORE NATOLI 

[1] 

 
  

 Desidero premettere che non voglio discutere della dogmatica cristiana, i cui termini 

vengono tuttavia presupposti, ma solo prendere in considerazione gli aspetti di questa fede e di 

questa teologia influenti e determinanti nell’elaborazione occidentale del concetto di legge e nella 

costruzione dell’idea di legalità. [2] Cercherò dunque schematicamente di enucleare i concetti-base 

che possono fecondare la discussione. Come in ogni schematismo, alcune proposizioni resteranno 

indefinite e indeterminate. 

  

1. La dissoluzione del nesso legge-sanzione in Giobbe 

 Sia l’esegesi ebraica antica sia quella cristiano-cattolica hanno individuato il tema del Libro 

di Giobbe nel problema della sofferenza e del male, ma in senso stretto quel libro pone il nesso 

colpa-pena-redenzione e dunque il tema della giustizia. Ciò è evidente non solo nei contenuti, ma 

nella stessa stilistica, che mostra le due tonalità della lamentazione e della impetrazione, presenti 

anche nei Salmi, mediate dalla tonalità centrale della stilistica giudiziaria e sapienziale. Anche in 

testi sostanzialmente coevi, come per esempio nel Libro di Ezechiele, viene tematizzato e 

problematizzato il principio classico di retribuzione che risale al Pentateuco e alla Torah, secondo il 

quale là dove c’è colpa, vale a dire trasgressione, ivi vi sarà sanzione. Benedizioni e maledizioni 

costituiscono la struttura centrale portante: chi segue la legge avrà successo e vedrà la vita 

arridergli, chi non la segue avrà il cielo chiuso sopra di sé. In questo modello retributivo preso nei 

suoi termini assoluti sorgono tuttavia delle anomalie in termini di esperienza, poiché ricorre 

frequentemente la constatazione di vedere come i giusti soffrano e patiscano, mentre gli iniqui 

abbiano successo: è lo scandalo presente nella Bibbia, soprattutto nei libri sapienziali e nella 

tradizione talmudica. In un certo senso la figura di Giobbe è l’incarnazione del paradosso del giusto 

che soffre; tale figura del "servo sofferente di Jahvè" percorrerà tutta la Bibbia fino alla figura di 

Cristo che incorpora in sé questo archetipo. 

 Secondo la tradizione, se c’è sofferenza, c’è colpa: questa tesi viene esibita nel capitolo VIII 

del Libro di Giobbe, attraverso le parole di Bildad, che dei tre amici è il giurista. Di fronte a lui 

Giobbe protesta di non aver commesso alcuna colpa, anzi, quando – alludendo sostanzialmente alla 

finitudine naturale dell’uomo – si chiede chi possa estrarre il puro dall’impuro, egli non si pretende 

neanche innocente o perfetto. Se dunque si riconosce imperfetto, non può neppure essere accusato 

né ritenuto colpevole: se Giobbe si abbandona a Dio, non commette colpa e nella sua condotta 

rispetta la legge. Di qui, una paradossalità nella paradossalità della Bibbia: gli amici di Giobbe, che, 
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contro Giobbe, difendono Dio per così dire "d’ufficio", di fatto lo accusano, perché il sentirsi 

innocente di Giobbe fa emergere con maggiore evidenza l’ingiustizia di Dio rispetto al principio di 

retribuzione. L’assetto giudiziario si trova infatti rovesciato: Giobbe, per difendere Dio, lo accusa e 

lo chiama in causa, perché sia Lui stesso a difendersi. Questa è la struttura giudiziaria del Libro di 

Giobbe. 

 Dal caso di Giobbe ricaviamo due principi importanti per la discussione: in lui la colpa ha 

poco a che fare con la colpa originale, poiché con Dio non contende su questa base; la colpa, in 

quanto violazione della legge, afferma una direzione consapevole. Per usare il linguaggio dello 

Studium Cartello, e come del resto è espresso dalla stessa parola, la concezione ebraica della Legge 

non è imperativa, ma normativa. Nella tradizione ebraica esistono due dimensioni rappresentate 

rispettivamente da due gruppi di testi: quelli haggadici, ossia narrativi e mitopoietici, e quella 

halakici, ossia il sistema di leggi vere e proprie. La Torah è costituita dalle "dieci parole" – i 

cosiddetti dieci comandamenti – e dall’insieme delle osservanze etiche e rituali. La parola Halakah 

deriva dall’ebraico halak che vuol dire "camminare": la legge fa camminare e vivere gli uomini, 

orientandoli nel mondo. Senza di essa non sarebbe possibile essere buoni: non a caso nella 

tradizione ebraica si parla di "dono della Torah", Dio dona la legge. La legge divina non è un atto 

normativo pattizio come la legge umana, nella quale il rapporto è bilaterale, equivalente e 

simmetrico; essa è un atto normativo salvifico, attraverso cui Dio dà la legge perché dona la 

salvezza. Da questo punto di vista, Dio mette in via il popolo. 

 Nella Bibbia non c’è un riflesso condizionato e comportamentistico colpa-pena: c’è colpa 

perché c’è consapevolezza della legge. Mosè, dopo aver ricevuto la legge, prese il libro 

dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo, perché la comprendesse come ciò che salva. Il 

popolo infatti rispose: "Questo il Signore ha ordinato: noi lo faremo e lo eseguiremo". È l’atto 

costitutivo del popolo stesso. Nel Deuteronomio leggiamo: 
 

Oggi voi siete comparsi tutti quanti davanti al Signore, Iddio vostro: i vostri capi, le vostre tribù, i 

vostri anziani, i vostri ufficiali, tutti gli uomini d’Israele, i vostri bambini e le vostre mogli, lo 

straniero che è in mezzo al tuo campo: da colui che ti spacca la legna a colui che t’attinge l’acqua, 

affinché tu entri nel patto del Signore, Iddio tuo, e nel suo giuramento, che oggi, il Signore, Iddio tuo, 

fa con te, affinché Egli costituisca te oggi come popolo per sé, ed Egli sia come Dio per te. [3] 

 

 In Giobbe si dissolve il nesso colpa-sofferenza, così che la sofferenza resta ingiustificata, 

ossia non può più essere pensata come sanzione. Quando nella teofania finale, Dio appare a Giobbe 

che l’ha chiamato in giudizio, non gli risponde circa la giustizia o ingiustizia della sua sofferenza, 

ma gli si mostra nella immensa potenza di Colui che ordina il mondo: "Dov’eri tu quando io ponevo 

le fondamenta della terra?"; Egli è il legislatore universale, che non solo mette ordine nel popolo, 

ma è creatore e garante dell’ordine cosmico. Nella dissoluzione del nesso legge-sanzione cambia 

perciò la natura di Dio, che non è più il Dio del Sinai, ma il Dio lontano e misterioso, soggetto 

assoluto di legalità. Egli dice a Giobbe di non valutare la legge a partire dalla sua sofferenza, ma 

dalla bontà dei suoi effetti; in altri termini: se non c’è beneficio rispetto alla legge, Giobbe trarrà il 

suo beneficio nel rispetto stesso della legge. Questo tema sarà sviluppato nel libro di Qoèlet, 

l’Ecclesiaste, il cui fondamento è il timor Domini: anche se gli ingiusti godono, il timore del 

Signore è l’unica cosa che resti agli uomini per vivere degnamente; se togliamo il timor Domini, 

dissolviamo l’umanità e la società. Ma Qoèlet sta ai confini, a questo pensiero troveremo un 

secondo sbocco nel libro di Geremia, dove si sviluppa il tema della promessa. 

 Se il tema centrale di Giobbe è la legge o la giustizia, il vero fondamento ne è la fede o, 

secondo il linguaggio biblico, la fiducia, l’abbandono a Dio, l’interpretazione della legge come 

dono e quindi come un qualcosa da rispettare, anche se comporta la sofferenza, che comunque 

produce in sé stessa beneficio. Questo è evidente fin dal prologo in cielo, quando Satana scommette 

con Dio: i termini della scommessa non sono nella giustizia, ma nella fiducia di Giobbe. 
 

Forse per nulla Giobbe teme Iddio? 
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Non hai messo una siepe intorno a lui 

e intorno alla sua casa 

e a tutto ciò che è suo? [4]  

 

 Satana chiede a Dio se Giobbe gli sarebbe fedele, se Egli non lo custodisse. Già nella 

formulazione primaria c’è scissione tra legge e sofferenza, la sofferenza diventa misteriosa e la 

legge buona per sé. In questa scissione, Dio è misterioso per eccellenza e si inabissa nella 

profondità della profondità. Ma Satana perde subito la scommessa con Dio, perché quando la 

moglie dice a Giobbe sofferente nelle piaghe di benedire Dio e di morire, dove benedire significa 

bestemmiarlo, Giobbe risponde:  

 
Come parlerebbe una stolta, tu hai parlato! 

Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male? [5] 

 

 In queste parole Satana ha perso. Nel finale si avrà l’epifania completa di quanto è già alluso 

in questa frase. Quando Dio apparirà a Giobbe nella sua potenza ordinatrice, Giobbe si acquieterà: 

benché quella potenza lo impaurisca, vi si abbandona, perché al tempo stesso lo garantisce. Si 

afferma un ordine di pensiero, quello del dono e della grazia, che va oltre la legalità. Si tratta di un 

patto fiduciario fondato non solo sui termini di alleanza e di stipulazione, ma innanzitutto di fiducia 

intesa nel senso di abbandono al mistero di Dio. Ciò equivale a entrare in una dinamica infinitaria 

della legge, diversa dalla dinamica finitista del punto di vista umano. 

 Nel contesto di Giobbe la redenzione è dunque semplice: stare nella via del Signore 

nonostante tutto; la conversione è camminare lungo le vie del Signore, perfino in ragione del suo 

timore. Uno dei motivi che pongono Qoèlet fuori dalla Bibbia coincide proprio col fatto che il 

massimo comandamento del Deuteronomio: "Ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima, con tutta la tua mente" è sostituito da: "Temi il Signore". Diremo che in Qoèlet la 

legge è una garanzia minimalista, mentre soprattutto nella tradizione profetica la legge è sapienza. 

Sarà il tema centrale di Geremia: la legge salva, non più nel senso banale della retribuzione, ma nel 

senso sostanziale della legge come orientamento nel mondo, come possibilità di una relazione 

sociale e soprattutto come segno della finitezza dell’uomo. La legge è il contrassegno che l’uomo 

non è infinito. [6] 

  

2. La dottrina della giustificazione nel cristianesimo 

 Nel cristianesimo l’impianto di Giobbe si formula essenzialmente come dottrina della 

grazia. Non a caso fin dalle origini il tema centrale del cristianesimo è il rapporto legge-grazia che 

va sotto il nome di giustificazione. Per un lato si tiene ferma la legge – "Non toglierete uno iota…" 

– ma nello stesso tempo la si dissolve: soprattutto in Paolo la colpa non si configura soltanto o 

prioritariamente come colpa soggettiva, quindi come infrazione alla norma, ma come colpa 

originaria. La frase di Giobbe: "Chi può trarre da questa debolezza della natura la forza?" nel 

cristianesimo diventa il tema centrale della natura caduta, del peccato come fragilità. Il significato 

stesso di peccato originale viene inteso come debolezza originaria e su questa concezione si 

produrrà la scissione fra cattolicesimo e protestantesimo. In che senso Paolo dissolve la legge? La 

legge crea solo colpevoli, perché gli uomini, per debolezza della natura, non sono in grado di 

rispettarla, si rende quindi necessario il dono gratuito della grazia anticipatrice. Mentre nel mondo 

classico antico l’uomo poteva diventare legge a sé stesso, nel cristianesimo ciò non è possibile. 

 C’è poi un’aggiunta ulteriore, più potente e radicale: anche ammettendo che la legge come 

osservanza sia praticata, non si può ritenere che essa renda perfetti. Essa infatti appartiene al 

dominio della carne, mentre la perfezione a cui Dio chiama, più alta della legge, è la partecipazione 

alla vita stessa di Dio. Si tratta di un sovrappiù, che lo Pseudo-Dionigi chiamava la theosis, 

l’indiamento. Nel cristianesimo c’è dunque una logica infinitaria e non finitista. Ritenere che 

attraverso la legge l’uomo possa attingere alla perfezione è il suo sommo errore, poiché, in questo 
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caso, egli rimarrebbe prigioniero della carne. La legge è segno di obbedienza a Dio e solo in questo 

senso è feconda. L’espressione cuius Deus venter est che in genere viene interpretata in termini 

sessuali, nella concezione paolina ha in realtà un significato rituale: coloro il cui Dio è il ventre, 

sono quegli ebrei che ritengono di essere perfetti in quanto osservano le pratiche alimentari della 

legge, ossia coloro che attenendosi alla legge, perdono di vista la salvezza. Nella dinamica cristiana 

dell’indiamento, insieme alla dottrina dell’incarnazione, la legge non è dissolta, ma interpretata 

come virtù obbedienziale – non come strumento dell’autosalvazione – e resa feconda dentro la 

grazia. Se si assume la legge senza la grazia, essa diviene motivo di peccato, innanzitutto perché 

non si è in grado di osservarla e ancora perché, quand’anche fosse in grado di rispettarla, l’uomo 

resterebbe dentro la carne e non accederebbe alla communicatio cum Deo, alla dimensione 

fondamentale della redenzione che nel cristianesimo è appunto la resurrezione dei morti. [7] 

 Da questo punto di vista il Vangelo è contro Al di là del principio di piacere: non c’è infatti 

pulsione di morte, poiché quest’ultima è apparenza. Benché io sia più vicino a Freud e ritenga che 

sia necessario portarsi all’altezza della morte, credo tuttavia che nel cristianesimo la morte sia vinta. 

 La legge non salva, ma è corrispondenza a Dio. Non a caso nel Concilio di Trento per 

descrivere la dottrina del merito viene usata la parola "cooperare". I tridentini non avevano un’idea 

commerciale del merito, nel senso della convenienza e dello scambio, ma certamente economica: 

l’uomo non ha dei meriti perché compie buone azioni, ma perché, diventato buono, è capace di 

amore di Dio. Il suo merito è compiere le cose buone, perché ama Dio e non perché ami Dio per la 

sua salvezza. Nell’amor Dei l’uomo ottiene anche il soprappiù e quindi diventa capace di meritare 

nel senso alto della parola: è capace di compiere il bene. È chiaro che si tratta di un principio 

economico, perché l’uomo si realizza, ma non nel senso del do ut des. [8] Nella logica del 

cooperare, l’uomo osserva la legge perché compie un gesto di obbedienza nei confronti di Dio, che 

nasce dal fatto di amarlo, cioè di affidarsi a Lui; non è obbedienza per coazione, ma per 

partecipazione: è la communicatio Dei. 

  

3. Dottrina della grazia e imputazione 

 Proprio perché la legge è iscritta nella grazia, ma non negata, nella dottrina cattolica resta 

l’imputazione. Lo stesso non avviene per i protestanti. Sostiene per esempio Melantone che essere 

giustificato significa assolvere il reo come avviene nei tribunali forensi e dichiarare uno giusto per 

una giustizia estrinseca. 

 Ciò equivale a dire che l’uomo è simul iustus et peccator: assolutamente peccatore, incapace 

di giustizia e perciò insolvibile, ma giustificato per i meriti di altri, per i meriti di Cristo, che ha 

assolto o rimesso i peccati, che l’uomo da sé non avrebbe potuto mai sciogliere. Si afferma quindi 

un oggettivismo giuridico, una iper-imputazione in base alla quale l’uomo resta per sempre 

condannato. Quando si dice che nel protestantesimo non c’è imputabilità, non si nega l’evidenza del 

colpevole, che al contrario è evidentissima, ma si ritiene invece che l’uomo non può essere giusto 

qualunque cosa faccia e che solo una giustizia estrinseca può salvarlo. L’affermazione luterana 

secondo la quale il giusto è salvato per la fede, non va intesa nel senso che l’uomo può fare quel che 

vuole, ma che è dannato, anche se fosse buonissimo. [9] 

 Se in ambedue i casi la salvezza deriva dalla grazia di Dio, qual è dunque la differenza fra 

tradizione cattolica e tradizione luterana? La differenza è profonda: per il cattolicesimo la grazia 

sana e rende capaci di meritare, ossia, come ho accennato poco sopra, rende capaci di amore di Dio. 

 Il processo del cattolico è l’unità di giustificazione e santificazione, poiché nel momento 

stesso in cui viene giustificato, l’uomo viene anche santificato, senza ragione estrinseca. L’uomo, 

per grazia, diventa capace di bontà: è il cooperari.  

 Per questo io, che non sono un credente, sono più affezionato ai cattolici e proprio per 

questo nel cattolicesimo romano si sono sviluppate le due dottrine sulla natura e sulla grazia che 

avevano degli antecedenti già in Agostino e Ireneo. Secondo la tradizione di Ireneo l’uomo, dopo il 

peccato, era come spogliato a nudo, mentre secondo la tradizione agostiniana, e poi giansenista, 
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l’uomo dopo il peccato è come vulneratus. Questa non contaminazione della natura, questa 

possibilità di fare il bene e di essere operatori di giustizia è presente anche nella scolastica barocca: 

dopo il peccato, l’uomo non è rimasto ferito nella sua natura e, se pure non può conseguire la vita 

eterna, può però essere buono sulla terra e conseguire fini terreni buoni. L’intera dottrina del diritto 

naturale si svilupperà da questa base: la natura ha in sé stessa leggi di pertinenza, con una 

progressiva sparizione di Dio, che sarà sempre meno il "tu" della misericordia e diventerà sempre 

più il "grande architetto", fino a coincidere con la lex naturae. L’ortodossia cattolica ha sempre 

tenuto a evitare l’eccessivo potenziamento dell’autonomia della natura così come della grazia: di 

fronte a chi accentuava il vulnus, la Chiesa ribadiva che la natura è capace di bene; mentre, di fronte 

a chi accentuava l’autonomia della natura, la Chiesa ricordava che essa è vulnerabile. 

  

4. L’universalità della legge nel pensiero moderno 

 Se nella dottrina protestante l’imputazione è sciolta estrinsecamente, nel cattolicesimo 

romano si attua invece un rinnovamento: l’uomo diventa capace di bene. Egli può deviare e 

ricadere, ma l’aiuto della grazia continuamente lo riprende. Nel cooperari diventa fondamentale la 

buona intenzione, per molti versi superiore all’azione. Questo suppone un’esattezza 

dell’imputazione e perciò l’esistenza di un testimone assoluto: c’è imputazione vera, autentica e 

piena perché c’è un testimone assoluto: "Sarà aperto il libro in cui tutto è contenuto e il mondo sarà 

giudicato". [10] Nel diritto invece l’imputazione non è mai tale, ma piuttosto funzionale o, come 

dice Kelsen, regolativa. 

 Nel Tribunale di Palermo c’è un orologio con una frase: "Tutti gli atti sono imputati". Essa 

presuppone un testimone assoluto e non esclude la misericordia; basta leggere il Dies irae, in cui si 

parla del Dio di giustizia e misericordia. La grazia sovrabbonda sulla legge. L’uomo non può barare 

con Dio e il cooperari deve essere serio: si può essere scaltri e barare con le leggi umane, ma non di 

fronte al testimone assoluto. Elevando le istanze di grazia, il cristianesimo eleva anche quelle di 

giustizia, non nella forma di una giustizia che salva, quanto piuttosto di una grazia che permette di 

essere giusti. Il fondamento della giustizia non è quindi ontologico e in questo senso nel 

cristianesimo troviamo il paradossale potenziamento della legge insieme alla sua dissoluzione. 

 A partire da qui si svilupperà una concezione contraddittoria della legge della natura, già 

presente nel Medioevo, ma matematizzata in età barocca. Un greco non avrebbe mai usato 

l’espressione "legge della natura", perché nella grecità il nomos era opposto alla physis, che aveva 

regolarità ma non era legge, ed era costituito dalle norme decise dagli uomini. Anche gli dei erano 

nella physis, poiché la physis era più grande degli dei. Aristotele definisce la natura come ciò che 

accade in genere e per lo più, il naturale è il ricorrente e quindi la natura sta prima di ogni cosa. Il 

nomos o copia la natura o la infrange: se la copia, la legge è giusta; se la infrange è la stessa legge a 

dissolversi. È uno dei motivi che spiega come nella politica di Aristotele non ci sia il tema della 

legittimità: non è rilevante che il potere sia legittimato, se è buono, dura; se non è buono, si 

distrugge da sé. La nemesi porta in pari le cose e il fatto che gli uomini lo riconoscano è irrilevante 

alla sua bontà. Nel cristianesimo, e nel passaggio alla secolarizzazione, il nomos sta prima della 

physis, che non è l’originario, ma il creato. La natura esiste per legge, per decreto divino. 

 La legge di natura è dunque, quando ancora si crede, una cifra creaturale; un residuo della 

creaturalità, quando non si crede più. Questo spiega perché, per dimostrare la legalità della natura, i 

moderni hanno dovuto cercare – e tutta la modernità è questa tecnica – l’universalità della legge: è 

l’unico contrassegno in base al quale poter sostenere l’esistenza di un diritto di natura. Non 

essendoci più Dio, c’è l’universalità della legge. È il grande prodotto dell’operazione artificiale 

razionalistica e il diritto naturale è uno dei maggiori risultati dell’artificio razionale.  

 Il Deus sive natura dei moderni non è la natura divina degli antichi, perché la natura divina 

degli antichi è senza legge, mentre il Deus sive natura dei moderni è la coincidenza di naturalità e 

legalità.  
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NOTE 
 

[1] Salvatore Natoli è professore di filosofia teoretica. Delle sue opere ricordiamo: L’ontologia 

fenomenologica di "L’Essere e il Nulla" (1969), Ermeneutica e genealogia. Fenomenologia e metodo in 

Nietzsche, Heidegger e Foucault, (Feltrinelli 1981), L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura 

occidentale (Feltrinelli 1989), Vita buona, vita felice. Scritti di etica e politica (Feltrinelli 1990), Teatro 

filosofico. Gli scenari del sapere tra linguaggio e storia (Feltrinelli 1991), La Felicità. Saggio di teoria degli 

affetti (Feltrinelli 1994), I nuovi pagani (Il Saggiatore 1995), Soggetto e fondamento (Bruno Mondadori 

1996), Dizionario dei vizi e delle virtù (Feltrinelli 1997). 

 

[2] Sarei inoltre direttamente entrato nella tradizione della fede, della teologia e della dogmatica cristiana se, 

nella sua introduzione, Maria Delia Contri non mi avesse depistato partendo da Giobbe.  

 

[3] Deuteronomio, XXIV, 9-12. 

 

[4] Giobbe, I, 9-10. 

 

[5] Ivi, II, 10. 

 

[6] Nel mio linguaggio direi che si tratta di una quantità di potenza finita; in termini freudiani si potrebbe 

forse dire che è una quantità di energia limitata e che quindi richiede una buona amministrazione. 

 

[7] O si afferma che si tratta di una metafora inessenziale del cristianesimo (che allora molto somiglia al 

neopaganesimo) oppure, se la carne redenta e la fine del dolore e della morte sono fatti strutturali, con questo 

dogma bisogna fare i conti. 

 

[8] Da questo punto di vista credo che anche la Chiesa romana avrebbe potuto condividere la polemica 

contro le indulgenze di Lutero, difatti la rottura non avvenne su questo punto. 

 

[9] È l’ossessività di Lutero: egli era iper-legale, se guardava dentro di sé trovava l’inferno e si sentiva 

indegno della transustanziazione, tanto che i suoi biografi descrivono le sue messe come veri e propri 

drammi. Fu guarito – non so in realtà se si sia trattato di guarigione o, piuttosto, di sublimazione – dalla frase 

paolina: "Il giusto si salva per la fede" e quindi per la bontà di Dio. 

 

[10] È l’ossessività di Lutero: egli era iper-legale, se guardava dentro di sé trovava l’inferno e si sentiva 

indegno della transustanziazione, tanto che i suoi biografi descrivono le sue messe come veri e propri 

drammi. Fu guarito – non so in realtà se si sia trattato di guarigione o, piuttosto, di sublimazione – dalla frase 

paolina: "Il giusto si salva per la fede" e quindi per la bontà di Dio. 
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