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Il grido del popolo 

brevetti sui vaccini e volontà dei popoli* 

 

 

Mentre la vecchia Europa, sul finire del primo ventennio del terzo millennio, stava affrontando il rifiorire di 

nazionalismi all’assalto dell’ideologia comunitaria, l’insorgere della globalizzazione pandemica ha fatto apparire 

all’orizzonte la certezza che un altro mondo stava nascendo. Si assisteva ovvero all’affannosa rincorsa tra una realtà 

mondana in un inarrestabile cambiamento e le istituzioni che, tramite le norme giuridiche, sono chiamate e volute dai 

popoli per guidarla e renderla maggiormente responsabile dell’intera umanità. E «rilevare l’universalità di alcuni sommi 

princìpi è essenziale, non per redigere codici cosmopolitici, ma solo per mostrare la fondamentale capacità di 

comunicazione di tutte le culture e di conseguenza di tutti gli individui»1, infatti, «escluso dalla partecipazione al mio 

stesso essere, e quindi dal dialogo, non più degno in sé di rispetto, l’altro viene ridotto o a materia bruta, oggetto passivo 

della mia volontà calcolante e dominante, o a nemico non redimibile»2. Già la storia dell’uomo ha troppe volte conosciuto 

che «la giustizia riesce a sopraffar la violenza, quando si giunge alla fine; e l’improvvido impara dopo aver sofferto»3. 

 

La mutua violenza all’interno dell’Occidente per accaparrarsi i vaccini, l’incurante marginalizzazione dei paesi 

poveri dalle terapie nella logica della mors tua vita mea, il profitto sui brevetti divenuto premessa per comprarsi futuri 

consensi, la sostanziale violenza insomma dell’escludere l’altro dal proprio orizzonte esistenziale, per un’estenuata 

cultura comporta imprevedibili valenze positive, «può divenire il tramite d’un nuovo conferimento di senso, quando ogni 

senso sia logorato e trasformato in inutile rito; può presentarsi come il benefico, anche se brutale, motore della storia, che 

chiede d’essere apprezzato come il necessario rigeneratore delle forze vitali del mondo, prezioso come il movimento del 

vento che preserva il mare dalla putrefazione. Il paradigma della violenza costitutiva e rigeneratrice delle forze vitali del 

mondo […] già emerge in tutta la sua compiutezza in uno dei più celebri frammenti di Eraclito: il conflitto è padre di tutte 

le cose e di tutte è re: e gli uni fece dei, gli altri uomini: gli uni servi, gli altri liberi»4. 

L’attuale globalizzazione pandemica conduce a un’inaspettata consapevolezza: «il concetto di sicurezza non viene 

più inteso come associato alla sola difesa dell’integrità nazionale, bensì come insieme di misure preventive tese al 

mantenimento della stabilità internazionale e a fronteggiare […] qualsiasi minaccia»5 . 

Paiono qui riecheggiare luttuosi i versi dell’antico poeta di Ascra: «e così ad Ares che trapassa gli scudi Citerea 

partorì lo Spavento e il Terrore, terribili dei, i quali scompigliano nella guerra agghiacciante le fitte schiere degli uomini, 

assieme ad Ares distruggitor di città»6. E proprio ad Ares, dio della guerra, che nel tentativo di vendicare Cicno fu ferito 

e stava soccombendo, «subito lo Spavento e il Terrore spinsero accanto […] il cocchio dalle belle ruote e i cavalli, e su 

dalla terra dalle larghe vie lo alzarono sul cocchio molto lavorato; quindi senza indugio sferzarono i cavalli, e giunsero al 

grande Olimpo»7. 

 

«Il vero problema per noi occidentali non consiste tanto nel rifiutare la violenza, quanto nell’interrogarci a 

proposito di una lotta contro la violenza che – senza languire nella non resistenza al male – possa evitare l’istituzione 

della violenza a partire da questa lotta stessa»8. «L’Occidente non ha mai imparato veramente a porsi quella che è la 

domanda essenziale, la domanda relazionale: chi sei tu? È una domanda radicalmente diversa, perché non si può 

rispondere a essa senza il tu, ma richiede il tu come interlocutore»9. 

L’orizzonte in cui coesistono globalizzazione e istituzioni, varie forme di violenza e concetti di sicurezza con il 

mantenimento della stabilità internazionale, non può che essere l’identificazione della pace con l’integrale tutela dei diritti 

umani o, meglio, il riconoscimento che questa tutela rappresenta la condizione essenziale per un’efficace difesa della 

pace. Questi diritti non dipendono per la loro esistenza da nessuna statuizione legislativa; la stessa Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo del 1948 riconosce i diritti che proclama, non li conferisce. Ritenere il contrario 

significherebbe rimettere all’arbitrio del legislatore la creazione di quello statuto della persona che è parte integrante e 

sostanziale dell’intangibile natura delle cose, «quod natura […] docuit»10. Quest’affermazione tuttavia, pur di per sé del 

                                                           
Ricordando che all’origine il diritto era un complesso di pratiche consuetudinarie trasmesse oralmente come parti dell’eredità culturale 

del popolo, fissando ciò che era giusto per i cittadini e a loro applicato (ius civile significava diritto per i cittadini), l’Autore, sollecitato 

dal comune sentire avverso al conservare i brevetti sui vaccini contro il Covid-19 e innanzi all’inascoltata volontà dei popoli da parte 

dei loro rappresentanti per rendere gratuitamente disponibile all’intera umanità la possibilità della cura, transitando dalla valorizzazione 

dell’alterità per giungere alla conoscenza di sé, prospetta la necessità d’una istituzione capace di valorizzare l’unico ius civile del popolo 

della Terra nonché in grado di imporre la prevalenza del bene di tutti sull’utile economico di pochi. 

 
1 F. D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, Torino 1993, p. 219. 
2 S. COTTA, Perché la violenza? Un’interpretazione filosofica, L’Aquila 1978, p. 143. 
3 ESIODO, Opera et dies, 217 s. 
4 F. D’AGOSTINO, Il diritto come problema teologico, Torino 1995, p. 79. 
5 A. NOVELLI, Operazioni ‘fuori area’. Elementi concettuali e organizzativi, in «Rivista militare», 5, 2001, p. 5. 
6 ESIODO, Theogonia, 933-936. 
7 IDEM, Scutum, 463-466. 
8 E. LÉVINAS, Altrimenti che essere o al di là dell’essere, Milano 1983, p. 219. 
9 V. ALLEGRETTI, Sed bellum contrariatur paci. Guerra giusta e ingiusta: istituzioni, Ravenna 1997, p. 134. 
10 D. 1. 1. 1. 3 (ULPIANUS, Libro primo institutionum). 
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tutto ineccepibile, rischia di tradursi in una sostanziale, anche se spesso incosciente, rinunzia all’affermazione concreta e 

alla tutela reale dei diritti della persona, i quali indubbiamente preesistono a ogni loro definizione legislativa, ma solo da 

questa, in quanto sia stata validamente fatta, possono trarre l’indispensabile tutela. 

Resta depositata nel patrimonio generale della nostra cultura l’intuizione dell’antico ius civile romano che non 

disgiungeva mai l’esistenza e la configurazione del diritto soggettivo dalla validità della sua tutela. D’altronde, 

l’esperienza tante volte tragica dei nostri tempi ricorda quanto spesso il reale disprezzo e l’oppressione violenta dei più 

elementari e vitali diritti della persona, siano andati mostruosamente congiunti con la loro impudica e sonante 

proclamazione. 

Se per un verso è giusto rammentare che ogni legislatore ha il dovere di riconoscere e di tutelare i diritti essenziali 

della persona, anche se certamente non spetta a lui né crearli né definirne normativamente i contenuti; per altro verso è 

indispensabile che quel riconoscimento avvenga in ogni ordinamento, di modo che dovunque la loro tutela sia garantita 

come diritto soggettivo perfetto. Questa necessità impone a ogni società civile la responsabilità concreta dell’elaborazione 

normativa, ma è indispensabile rammentare che senza l’esercizio reale e quotidiano dei poteri che la regola democratica 

assegna e ripartisce, tutto rischia di restar consegnato alla velleità dei sognatori. Troppo spesso ci si è contentati di 

applaudire - come pur si doveva - alle affermazioni di principio, senza preoccuparsi di tradurre quelle lezioni in scelte 

precise e vincolanti per tutti. 

L’ideale - un ideale non astratto, ma da perseguirsi nel quotidiano con lucida pazienza - è che tutti quei diritti che 

sono scritti nello statuto naturale della persona trovino precise definizioni normative ed efficaci tutele in ogni 

ordinamento, soprattutto in quello internazionale, sicché non debba accadere che la doverosa tutela dei diritti e la giusta 

sanzione dei delitti restino affidate al caso o alla buona volontà di qualche giudice, perché questa, scriverebbe Tommaso 

d’Aquino, «non erit lex sed legis corruptio»11. 

 

Tutt’ora continua la forte avversione del comune sentire per gli interessi economici del conservare i brevetti sui 

vaccini, cui i responsabili delle istituzioni interessate, al di là dei proclami, non vogliono porre fine. Una tale abnorme 

realtà può essere caratterizzata nella nostra tradizione giuridica dalla distinzione tra due modi di produzione del diritto: la 

consuetudine e la legge. La consuetudine rappresenta il modo spontaneo, naturale, incosciente, informale, contrapposto a 

quello riflesso, artificiale, cosciente, formale; ancor più plasticamente, la consuetudine rappresenta il diritto che nasce 

direttamente in una determinata società, la legge il diritto che nasce dalla società attraverso l’intermediazione di un potere 

organizzato. La forza da cui scaturisce la prima è quella della tradizione; la forza da cui nasce la seconda è quella di una 

volontà dominante: l’una impersonale, l’altra personale o personificata. La storia della consuetudine è la storia della 

funzione e dell’efficacia delle regole derivanti dal costume nell’evoluzione del diritto, ma questa storia deve esser tenuta 

distinta dalla storia della dottrina sulla consuetudine, che è la storia del modo con cui i giuristi hanno valutato la funzione 

e l’efficacia del diritto consuetudinario. Le due storie non coincidono necessariamente; nei paesi sotto l’influsso del diritto 

romano, dominati dalla codificazione giustinianea prima, dalle codificazioni moderne poi, la dottrina ha di solito 

sottovalutato l’elemento consuetudinario nella formazione del diritto. La sua maggior preoccupazione, generalmente, è 

stata quella di stabilirne i limiti o di giustificarlo riducendolo a qualche cosa d’altro (ora alla volontà del legislatore, ora 

al riconoscimento del giudice). 

In altre parole, assistiamo in questi nostri tempi alla marginalizzazione del comune sentire da parte dei 

rappresentanti delle istituzioni, che raggiunto l’ufficio per cortigianeria o perché eletti, di solito privi di competenze, altro 

non perseguono che l’ossequio codino del potente sovraordinato di turno assieme all’accudimento della personale precaria 

posizione di potere. Inesorabilmente le istituzioni rappresentate da incapaci, dediti al personale tornaconto, che per trovare 

giustificazione al loro esistere fomentano le divisioni e ostacolano il cammino verso un’umanità riconciliata e 

corresponsabile, saranno spazzate via proprio da qual comune sentire che coinvolge e rappresenta l’umanità intera. 

 

1. Prerequisito 

L’attuale Pontefice invita a non guardare solamente ai poveri come semplici destinatari dell’azione 

evangelizzatrice, ma a vederli come dei veri soggetti da cui siamo chiamati a lasciarci evangelizzare; «siamo chiamati 

[…] ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro»12. 

Che cosa significa essere povero? Seguiamo, seppur con prudenza, Meister Eckhart (1260-1328) quando insegna 

che nell’anima dell’uomo si trova una parte increata (designata talora come fondo - Grunt - o come scintilla - Vünkelin) 

che è l’immagine divina in noi, la generazione eterna del Figlio/Logos nella nostra anima, la presenza originaria di Dio 

nel nostro centro più intimo (nel senso agostiniano dell’intimior intimo meo). Il compito cui l’uomo è chiamato è quello 

di ritrovare in se stesso la coincidenza tra il proprio fondo e il fondo di Dio. Per arrivare a tale riconoscimento è necessario 

un doppio e simmetrico processo di spoliazione. Da una parte, si tratterà di spogliare Dio di tutte le sue proprietà personali, 

e ancor più, di tutto ciò che gli deriva dal suo essere in rapporto con le creature, per giungere al suo fondo più puro, la 

nuda deità o gotheit: il Dio in relazione non è più Dio nella sua assoluta, pura deità. Per accostarsi a questo fondo che è 

insieme divino e predivino, Dio come è in se stesso, non come lo conosciamo usualmente, l’uomo deve da parte sua 

spogliarsi delle sue proprietà e prerogative personali, deve cioè rinunciare a ogni volontà e a ogni possesso. L’uomo 

davvero povero è chi non sa niente, che non possiede niente e che non vuole niente, neppure Dio, perché in tal caso 

                                                           
11 TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, I-II q. 95 a. 2 r. 
12 FRANCESCO PP., Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 198. 
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continuerebbe a volere il Dio prigioniero delle relazioni e delle rappresentazioni, e non Dio in sé o nella sua deità. Per 

questo, nonostante il tenore in apparenza scandaloso dell’affermazione, è giusto pregare Dio perché ci liberi da Dio. 

Affrancandosi da Dio, svuotandosi cioè da Dio come principio creaturale, l’uomo povero affranca nel contempo Dio da 

se stesso, ovvero: negandosi a Lui come luogo in cui Egli possa operare, lo restituisce alla sua essenza più pura, anteriore 

a ogni attività e a ogni relazione (il Dio che dipende dalle esigenze creaturali è invece un Dio inautentico e puramente 

strumentale: come Eckhart scrive efficacemente in un’altra predica - la predica 4. Omne datum optimum -, è simile a una 

candela di cui ci si serve quando si cerca qualcosa, ma che si può buttare via quando si è trovato quel che si cercava). 

Solo nel vuoto dell’assoluta povertà di spirito, l’uomo può riconoscere la propria identità e coappartenenza al fondo 

divino, e riscoprire quello stato originario in cui, prima della creazione, egli era già Dio, e Dio non era ancora Dio: l’essere 

di Dio ha infatti inizio solo congiuntamente all’essere creaturale, ed è indissociabile da esso. 

 

«La beatitudine aprì la sua bocca di saggezza e disse: “Beati sono i poveri nello spirito, loro è il regno dei cieli”. 

Tutti gli angeli, e tutti i santi, e tutto ciò che è nato, deve tacere quando parla questa eterna sapienza del Padre, 

perché tutta la sapienza degli angeli e di tutte le creature è un puro nulla di fronte all’ abisso senza fondo della sapienza 

di Dio. Essa ha detto che i poveri sono beati. 

La povertà è di due tipi. V’è una povertà esteriore, che è buona e molto da lodare nell’uomo che la prende su di sé 

volontariamente, per amore di nostro Signore Gesù Cristo, perché egli stesso l’ha praticata sulla terra. Di questa povertà 

non voglio dire altro. C’è però un’altra povertà, una povertà interiore, che è da comprendere in quella parola di nostro 

Signore che dice: “Beati sono i poveri nello spirito”. Ora vi prego di essere poveri in tal modo, per poter capire questo 

discorso, perché - ve lo dico nella eterna verità - non mi comprenderete se non vi rendete uguali a questa verità di cui ora 

vogliamo parlare. 

Alcune persone mi hanno chiesto cosa sia la povertà in se stessa, e cosa un uomo povero. Ora vogliamo rispondere. 

Il vescovo Alberto dice che è un uomo povero quello che non può contentarsi di tutte le cose create da Dio, e 

questo è ben detto. Ma noi diciamo ancora meglio e prendiamo la povertà in un significato più alto: è un uomo povero 

quello che niente vuole, niente sa, niente ha. Voglio parlare di questi tre punti, e vi prego per amor di Dio di comprendere, 

se potete, questa verità. Se poi non la comprendete, non vi affliggete per questo, perché io vi parlo di una verità tale che 

solo poche persone buone la comprenderanno. 

In primo luogo diciamo che è uomo povero quello che niente vuole. Alcune persone non comprendono bene questo 

senso, e si tratta di quelli che, nella penitenza e nell’esercizio esteriore, si tengono ben aggrappati al proprio io personale, 

che ritengono importante. Dio abbia misericordia, perché questa gente sa davvero poco della verità divina! Queste persone 

sono chiamate sante a motivo dell’apparenza esteriore, ma interiormente sono asini, giacché non comprendono il senso 

proprio della verità divina. Esse dicono che è uomo povero quello che niente vuole, ma lo interpretano così: che l’uomo 

debba vivere senza mai compiere il proprio volere, in niente, e piuttosto sforzarsi di compiere la dolcissima volontà di 

Dio. Tali persone sono nel giusto, perché la loro opinione è buona, e perciò vogliamo lodarle. Nella sua misericordia, Dio 

doni loro il regno dei cieli. Ma io dico nella verità divina che questi non sono uomini poveri, né simili a poveri. Essi 

vengono stimati molto dalla gente che non conosce niente di meglio, ma io dico che sono degli asini, che non 

comprendono nulla della verità divina. Possono raggiungere il regno dei cieli per la loro buona intenzione, ma di quella 

povertà di cui ora voglio parlare non ne sanno nulla. 

Se ora uno mi chiedesse cosa dunque è un uomo povero che niente vuole, risponderei così: finché l’uomo ha questo 

in sé, che è suo volere voler compiere la dolcissima volontà di Dio, un tale uomo non ha la povertà di cui vogliamo 

parlare; infatti egli ha ancora un volere, con cui vuol soddisfare la volontà di Dio, e questa non è la vera povertà. Se 

l’uomo deve avere vera povertà, deve essere così vuoto della propria volontà creata come lo era quando non esisteva. 

Perciò io vi dico nella verità eterna: finché avete la volontà di compiere il volere di Dio, e avete il desiderio dell’ eternità 

e di Dio, voi non siete davvero poveri. Infatti è un vero povero soltanto colui che niente vuole e niente desidera. Quando 

ero nella mia causa prima, non avevo alcun Dio, e là ero causa di me stesso. Nulla volevo, nulla desideravo, perché ero 

un puro essere, che conosceva se stesso nella gioia della verità. Allora volevo me stesso e niente altro; ciò che volevo, lo 

ero, e ciò che ero, lo volevo, e là stavo libero da Dio e da tutte le cose. Ma quando, per libera decisione, uscii e presi il 

mio essere creato, allora ebbi un Dio; infatti, prima che le creature fossero, Dio non era Dio, ma era quello che era. Quando 

le creature furono e ricevettero il loro essere creato, Dio non era Dio in se stesso, ma era Dio nelle creature. 

Ora diciamo che Dio, in quanto è Dio, non è il più alto fine della creatura. Infatti anche la più piccola creatura in 

Dio ha una altrettanto alta dignità. E se avvenisse che una mosca avesse intelletto e potesse ricercare per mezzo di esso 

l’eterno abisso dell’essere divino dal quale è venuta, allora dovremmo dire che Dio, con tutto ciò che è in quanto Dio, 

non potrebbe dare a questa mosca compimento e soddisfazione. Perciò preghiamo Dio di diventare liberi da Dio, e di 

concepire e godere eternamente la verità là dove l’angelo più alto e la mosca e l’anima sono uguali; là dove stavo e volevo 

quello che ero, ed ero quel che volevo. Perciò noi diciamo: se l’uomo deve essere povero nel volere, deve volere e 

desiderare tanto poco come voleva e desiderava quando ancora non era. In questo modo è povero l’uomo che niente vuole. 

In secondo luogo, è povero l’uomo che niente sa. Talvolta abbiamo detto che l’uomo dovrebbe vivere in modo da 

non vivere né per se stesso, né per la verità, né per Dio. Ma ora diciamo diversamente e andiamo più avanti dicendo: 

l’uomo che deve avere questa povertà, deve vivere così da non sapere neppure che egli vive né per se stesso, né per la 

verità, né per Dio. Egli deve essere così vuoto di ogni sapere, da non sapere né conoscere né sentire che Dio vive in lui; 

più ancora: deve essere privo di ogni conoscere che vive in lui. Infatti, quando l’uomo stava nell’eterna essenza di Dio, 

niente altro viveva in lui; cosa là viveva, quello era lui stesso. Perciò noi diciamo che l’uomo deve essere così privo del 

suo proprio sapere, come lo era quando non era ancora; e che lasci Dio operare quello che vuole, e se ne stia vuoto [...] lo 
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dico perciò che l’uomo deve stare così libero e vuoto, da non sapere né conoscere che Dio opera in lui, e in questo modo 

può possedere la povertà. 

I maestri dicono che Dio è un essere, un essere dotato di intelletto, che tutto conosce. Ma io dico: Dio non è né 

essere né essere dotato di intelletto, e neppure conosce questo o quello. Perciò Dio è privo di tutte le cose, e perciò è tutte 

le cose. Chi deve essere povero nello spirito, deve essere povero in ogni sapere proprio, in modo da non sapere niente, né 

di Dio, né delle creature, né di se stesso. Perciò è necessario che l’uomo desideri di non sapere o conoscere niente delle 

opere di Dio. In questo modo l’uomo può essere povero nel proprio sapere. 

In terzo luogo è povero l’uomo che niente ha. Molti hanno detto che la perfezione consiste nel non possedere 

alcuna cosa materiale della terra, e questo è verissimo nel senso di colui che si comporta così di proposito. Ma questo non 

è il senso che intendo io. 

Ho detto prima che è uomo povero quello che non vuole compiere il volere di Dio, ma che piuttosto vive in modo 

da essere privo del suo proprio volere e del volere di Dio, così come lo era quando ancora non era. Di questa povertà noi 

diciamo che è la più alta povertà. In secondo luogo abbiamo detto essere uomo povero quello che niente sa dell’agire di 

Dio in lui. Se uno sta privo del sapere e del conoscere, allora questa è la più pura povertà. Ma la terza povertà, di cui ora 

voglio parlare, è quella estrema: quella dell’uomo che niente ha. 

Fate qui molta attenzione! Ho detto spesso, e lo dicono anche grandi maestri, che l’uomo deve essere libero da 

tutte le cose e tutte le opere, interiori ed esteriori, in modo da poter essere un luogo proprio di Dio, dove Dio possa operare. 

Ma ora diciamo qualcosa di diverso. Se l’uomo è libero da tutte le creature, e da Dio, e da se stesso, ancora tale che Dio 

trovi in lui un luogo per operare, allora diciamo che l’uomo, finché si trova in questa condizione, non è nella più vera 

povertà. Infatti, per il proprio agire, Dio non cerca un luogo nell’uomo dove poter operare; ma la povertà nello spirito è 

quando l’uomo sta così privo di Dio e di tutte le sue opere, che Dio, in quanto voglia operare nell’anima, sia lui stesso il 

luogo in cui vuole operare - e questo lo farebbe volentieri. Giacché Dio compie la sua opera propria quando trova l’uomo 

povero in questo modo, e l’uomo subisce così Dio in sé, e Dio è un luogo proprio del suo agire; l’uomo invece è un puro 

subir-Dio nel suo agire, in considerazione del fatto che Dio opera in se stesso. Qui, in questa povertà, l’uomo raggiunge 

quell’eterno essere che egli è stato, e che ora è, e che sarà in eterno [...] 

Noi diciamo dunque che l’uomo deve essere così povero da non avere, e non essere, alcun luogo in cui Dio possa 

operare. Quando l’uomo mantiene un luogo, mantiene anche una differenza. Perciò prego Dio che mi liberi da Dio, perché 

il mio essere essenziale è al di sopra di Dio, in quanto noi concepiamo Dio come inizio delle creature. In quell’essere di 

Dio, però, in cui Egli è al di sopra di ogni essere e di ogni differenza, là ero io stesso, volevo me stesso e conoscevo me 

stesso, per creare questo uomo che io sono. Perciò io sono causa originaria di me stesso secondo il mio essere, che è 

eterno, e non secondo il mio divenire, che è temporale. Perciò io sono non nato, e, secondo il modo del mio non esser 

nato, non posso mai morire. Secondo il modo del mio non esser nato, io sono stato in eterno, e sono ora, e rimarrò in 

eterno. Cosa invece sono secondo il mio esser nato, dovrà morire ed essere annientato, perché è mortale, e perciò deve 

corrompersi col tempo. Nella mia nascita eterna nacquero tutte le cose, e io fui causa originaria di me stesso e di tutte le 

cose; e, se non lo avessi voluto, né io né le cose sarebbero; ma se io non fossi, neanche Dio sarebbe: io sono causa 

originaria dell’esser Dio da parte di Dio; se io non fossi, Dio non sarebbe Dio. Ma non è necessario capire questo. 

Un grande maestro dice che la sua irruzione è più nobile del suo sgorgare, e questo è vero. Quando io sgorgai da 

Dio, allora tutte le cose dissero: Dio è. Ma ciò non può rendermi beato, perché in questo mi riconosco come creatura. Ma 

nell’irruzione, in cui sono libero del mio proprio volere e del volere di Dio e di tutte le sue opere e di Dio stesso, là io 

sono al di sopra di tutte le creature, e non sono Dio né creatura, ma piuttosto sono quello che ero, e quello che sarò ora e 

sempre. Là ricevetti uno slancio, capace di portarmi sopra tutti gli angeli. In questo slancio, ricevetti una così grande 

ricchezza, che Dio non può bastarmi, con tutto quello che è in quanto Dio, e con tutte le sue opere divine; infatti, in questa 

irruzione mi è toccato in sorte di essere una sola cosa con Dio. Allora io sono quello che ero, e non aumento né diminuisco, 

perché là sono una causa prima immobile, che muove tutte le cose. Qui Dio non trova alcun luogo nell’uomo, perché 

l’uomo conquista con questa povertà quel che è stato in eterno, e che sempre sarà. Qui Dio è una sola cosa con lo spirito, 

e questa è la povertà più vera che si possa trovare»13. 

 

Sentirmi povero, essere povero, solamente se sono povero mi apro all’alterità di cui ho necessario bisogno, è la 

povertà che mi conduce ai fratelli e alle sorelle, essere «in fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e 

si spende per l’altro»14. 

 

2. Requisito 

L’interculturalità costituisce oggi una dimensione indispensabile per la discussione intorno alle questioni 

fondamentali dell’essere uomo, discussione che non può essere condotta esclusivamente né in quel crogiolo di operazioni 

dedite all’accoglienza di migranti e rifugiati, né all’interno del cristianesimo né ovviamente nell’ambito della tradizione 

occidentale della ragione. Entrambi, ovvero cristianesimo e tradizione occidentale della ragione, considerano se stessi, 

secondo la loro autocomprensione, come universali e de iure possono esserlo. De facto devono per necessità riconoscere 

d’essere accettati solo in parti dell’umanità e di essere anche comprensibili soltanto in parti di essa. Inoltre è importante 

                                                           
13 ECKHARDUS DE HOCHHEIM, 1. Beati pauperes spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum, tr. it. di M. Vannini, in Sermoni tedeschi, 

Milano 1985, pp. 130-138. 
14 FRANCESCO PP., Messaggio per la Quaresima 2015, 3. 
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rilevare il fatto che all’interno delle stesse aree culturali non esista più un’unitarietà, ma che esse sono caratterizzate da 

tensioni che incidono profondamente nella sfera della loro tradizione culturale. 

E proprio l’identità culturale, quale elemento categoriale riduttivo ed esclusivamente auto-referente, va messa 

assolutamente in discussione, auspicando una cultura della nazione avversa a ogni nazionalismo. 

L’identità culturale - secondo le teorie di Jùrgen Habermas, di cui utilizzo la terminologia - ha sostanzialmente 

due fasi fondamentali: la costruzione di un’identità culturale di tipo ingenuo e una fase ulteriore di costituzione di 

un’identità culturale di tipo convenzionale. 

Vuol dire che la prima fase, quella appunto di tipo ingenuo, caratterizza le strutturazioni sociali di primo momento 

convinte che la costituzione della dimensione sociale rappresenti un approdo immediato, un salto dalla dimensione della 

ferinità naturale - cioè dalla dimensione preistorica, presociale, preumana o subumana - alla costituzione dell’umanità, 

ma con un processo ingenuo di autoidentificazione del gruppo con l’umanità tout-court. L’identità culturale di tipo 

ingenuo, è fortemente radicata e influenza anche la concezione occidentale in cui è affievolita quella dimensione 

processuale e costitutivamente storica che porta alla nascita e alla formazione di una società, è come se quest’ultima fosse 

nata ex abrupto. 

La costituzione di un’identità culturale di secondo grado, cioè quella che Habermas definisce di tipo convenzionale, 

prevede invece che il gruppo sociale non si autoidentifichi con l’umanità tout-court, perché questo, naturalmente, 

comporterebbe che, se il mio gruppo è quello degli uomini, tutti gli altri gruppi sono di non-uomini. La dimensione di tipo 

convenzionale rappresenta un salto qualitativo: si riconosce la propria identità culturale come gruppo sociale, spesso 

allargato, perché si ragiona in termini di nazioni, di civiltà, riconoscendo una dimensione anche all’altro. Non si perviene, 

però, a una dimensione dell’altro fondata su una concezione assolutamente paritaria in termini di eguaglianza, di valore 

della civiltà. Gli altri esistono, ma la civiltà preminente è la propria ed è quella che conta. Da questo punto di vista risulta 

quella concezione della storia e della civiltà che la cultura occidentale ha affermato con estrema forza: nell’ambito della 

cultura positivistica la concezione della storia ha fatto proprio il concetto darwiniano di selezione naturale, applicandolo 

alle dinamiche delle civiltà. Qualsiasi altro tipo di cultura che non si identificasse o non fosse assimilata a quel percorso 

progressivo, lineare, inesorabile della civiltà, che naturalmente era la civiltà occidentale, non aveva valore, poteva essere 

eliminato. 

Il problema è l’attribuire o l’aver attribuito alla storia un senso intrinseco alla stessa, ma la storia in sé non ha 

senso. Il senso alla storia, o meglio alle storie, lo danno i soggetti storici, quando, dalla dimensione del loro presente, si 

confrontano e interrogano il proprio passato nel tentativo di progettare il futuro. Il che è ben diverso dall’attribuire alla 

storia un valore e un senso, una finalità che sono intrinseci alla storia stessa; questa sarebbe, senza mezze parole, una 

sorta di abdicazione di responsabilità del soggetto storico vivente, operante, perché la storia diverrebbe quella storia con 

la esse maiuscola, la storia hegeliana o metafisica, che si auto-giustifica da sola, che ha in sé la sua assoluta razionalità. 

Ebbene, innanzi a queste espressioni, ci si rende conto che la dimensione dell’altro, la dimensione interculturale, 

viene a incastonarsi proprio nella possibilità di rifiutare e mettere in crisi modelli, stereotipi, categorie; quando si accetta 

consapevolmente l’idea della pluralità delle storie, si afferma l’idea di processi rappresentativi della realtà, che 

costituiscono una scelta piuttosto che un’altra, che sono legati a situazioni contestuali anche di tipo storico. Questo 

significa andare a rivedere schemi concettuali, per affrontare una storia a dimensione interculturale, recuperando aspetti 

oscuri della propria storia, aspetti che si aprono alle altre storie. 

Se si opera in termini di destratificazione, di destrutturazione d’una cultura ab-soluta, ci si trova dinanzi al campo 

aperto di una costruzione nuova, che assume responsabilità e dove l’elemento fondante del rapporto e della formazione 

di tipo interculturale diventa non soltanto una scelta di tipo, come dire, umanitario o solidaristico, ma diventa la necessità 

della civiltà mondiale di garantire la propria sopravvivenza. 

Un’analisi di questo genere ripropone una questione di carattere filosofico, storico, epistemologico, teologico, 

d’assoluta ricostruzione e rivisitazione dei modelli interpretativi della realtà. Essi non possono non trovare, proprio nella 

dimensione interculturale, il loro orizzonte di apertura, nel momento in cui si va costruendo l’accettazione e la 

consapevolezza di un orizzonte storico non rigido e limitato, ma che si modifica dinamicamente come manifestazione 

della coscienza. Interculturalità non è accettare semplicemente l’ineluttabilità di una complessità che non è chiara, ma 

gestire la complessità come elemento favorevole e cogente. 

Con queste premesse l’interculturalità comporta il rivedere, il ricostruire una dimensione di atteggiamento morale, 

coscienziale, intellettuale dell’umanità intera. Questa dimensione d’interculturalità o penetra nella realtà più profonda e 

interiore dell’uomo e mette in gioco quelli che sono i valori, o quelli che sono stati considerati tali fino a questo momento, 

o non offre alcuna possibilità di affrontare effettivamente il cambiamento, cioè il costruire il percorso del metodo 

complesso. Metodos in greco vuol dire percorso, vuol dire strada, non si può più percorrere un sentiero già tracciato, ma 

bisogna accettare l’idea che il sentiero lo si traccia camminando. 

Costruire una dimensione d’interculturalità significa che l’altro non è soltanto il portatore di un dono, è il 

riferimento interrelazionale e costitutivo del nostro stesso essere al mondo. La storia non possiede un senso-in-sé, ma 

l’uomo deve riappropriarsi della responsabilità di sentire la storia come propria, deve accettare quel rischio che Kant a 

suo tempo delineava come il regno dei fini, dell’etica umana, della metafisica dei costumi, del tentativo di vivere secondo 

i valori. 

È necessario recuperare quella dimensione di potenzialità e di progetto che è sempre costantemente assunzione di 

responsabilità, della responsabilità della storia, del senso dell’umanità, del rapporto dell’uomo con l’altro uomo. Su questo 

si gioca la possibilità di costruire un’interculturalità, di recuperare la dimensione delle differenze, non tanto delle diversità, 

perché divertere in latino vuol dire deviare. Il termine diversità presuppone che l’altro è deviante nei confronti di un 
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modello che è mio. Preferisco usare il termine differenza, perché fero in latino significa portare. Il differente è colui che 

mi porta l’altro da me, ma come dono, come elemento positivo. 

Per l’incontro tra credenti di più religioni dentro lo spazio europeo cresciuto per secoli come civiltà cristiana, e 

dove le confessioni cristiane restano comunque la presenza religiosa più consistente, l’apporto più rilevante viene proprio 

dall’universalismo abramitico e cristologico in quanto magistero d’umanità. E precisamente in quella sua concezione 

dell’umano che vede e annuncia l’identità dell’individuo nella sua dimensione di apertura all’alterità. Prima che all’alterità 

come differenza (di religione, di cultura, di nazionalità, di genere...), a quella radicale esteriorità che è per ogni individuo 

l’altro individuo, e che le omologie e affinità possono coprire ma non cancellare. 

L’alterità di differenza può anche suscitare un naturale interesse, di conoscenza coinvolgente (la passione per lo 

studio della storia umana nella sua affascinante varietà) o di futile curiosità (la retorica del multiculturale ridotto a vestiti, 

cibi, danze...); o può semplicemente lasciare indifferente. Evidentemente non nascono qui i problemi del rapporto con 

l’altro. I problemi nascono quando la differenza è sentita come minaccia; minaccia a un’identità acquisita, sia essa 

religiosa o laica, etnica... Il cristiano può sentirsi minacciato da una moschea, ma per il laico la minaccia può venire 

ugualmente dalla moschea o dal crocifisso in luogo pubblico, per la donna dal burka o dal velo, per il separatista dalla 

bandiera nazionale. 

Ma l’altro accanto a me, e particolarmente l’altro il cui numero consistente realizza l’odierna pluralità europea, 

non è prima di tutto il diverso – di religione, di nazionalità, di razza o altro –; è il povero che bussa alla mia porta e 

destabilizza quell’identità autocentrata che è la definizione postmoderna dell’individuo. E in quanto quella povertà alza 

la testa e diventa richiesta di riconoscimento dei propri diritti, la sua presenza viene ulteriormente risentita come offesa: 

il povero diventa il nemico. È soprattutto qui, nell’accoglienza all’altro come povero - di cui la condizione economica è 

l’espressione più visibile, anche se non l’unica - e nel tendergli la mano quando ci appare, e a volte è di fatto, aggressore. 

È soprattutto qui che la coscienza ha un surplus motivazionale di cui oggi come ieri e più di ieri, c’è bisogno: ri-cordare, 

ri-scoprire, ri-leggere la legge dell’agape, dell’amore, scritta nel cuore dell’uomo, come solidarietà e come 

riconciliazione. 

L’educazione all’alterità e al dialogo nascono dalla fatica della convivenza e dalla riflessione che ne consegue. 

Interculturalismo e fraternità sono convivere con persone di tutti i continenti, è il luogo in cui si è attivato il circolo 

ermeneutico tra una certa precomprensione e il testo della vita; precomprensione, e non ipotesi di lavoro, perché lo scopo 

della convivenza non è fare un esperimento in ordine a una verifica e a sostegno di una tesi. La precomprensione è il 

luogo originario della realizzazione del senso; è il quotidiano in quanto incrocio di storie di vita ognuna delle quali è 

obbligata a confrontarsi con le altre ed esce in qualche misura cambiata - in meglio o in peggio - da questo confronto. Il 

sentire dell’uomo, il mondo della vita prima delle strutture economiche, politiche, militari, anche se non a prescindere da 

esse. 

Storie di vita, dove le differenze determinanti non sono la cultura europea o asiatica, africana o latinoamericana, 

il titolo di studio o la professione, il genere (uomo o donna) o lo stato di vita, la religione o la mancanza di religione; 

queste differenze sono meno determinanti di quanto lo siano fattori contingenti, cioè individuali: la famiglia d’origine e 

l’ambiente di crescita, le letture e gli incontri fatti, il periodo euforico o depresso che uno sta vivendo, ma anche quella 

tavolozza (il DNA? il cervello? o che altro?) dove sono preparati i colori della vita a disposizione di ognuno; storie di vita 

dove è presente la libertà come responsabilità, con cui ognuno prende in mano se stesso e, in qualche misura – con slanci 

e cadute, con accelerazioni e rallentamenti – forgia tutto quanto in lui, in lei, è dato. 

«Noi, tutti i cittadini dell’Unione europea, sia quelli che credono in Dio come fonte di verità, giustizia, bene e 

bellezza, sia quelli che non condividono questa fede, ma rispettano quei valori universali come derivanti da altre fonti, 

noi uguali in diritti e doveri nei confronti del bene comune». È il preambolo della Costituzione polacca. Vi aggiungo due 

notazioni: Dio è quello di Abramo, professato da ebrei, cristiani, musulmani; poi, ogni uomo è un unicum insostituibile, 

che per questo contiene in sé l’umanità tutta. Chi salva una vita salva l’intero universo e così progetta la salvezza di tutti. 

Ecco forse un suggerimento perché ogni carta dei diritti sia concepita e formulata come una carta dei doveri: dei doveri 

di ognuno, che sono i diritti di ogni altro. 

Il villaggio globale postula strutture a vocazione universale, capaci solo per tale caratteristica costitutiva di 

governarlo. 

La complessità problematica, lo spessore cronologico e geostorico dell’Europa, sintesi di tradizioni e culture 

profondamente articolate, risulta come motivo conduttore di un quadro che si offre alla riflessione degli uomini di cultura 

e di impegno: nella famiglia giuridica romano-germanica la dottrina è stata per lungo tempo la fonte basilare del diritto; 

infatti, dal XIII al XIX secolo, i principi del diritto furono elaborati essenzialmente nelle università; solo in epoca recente 

il primato della legge si è sostituito a quello della dottrina, con il trionfo delle idee democratiche e della codificazione. È 

lecito chiamare diritto le sole norme giuridiche, ma per chi ha del diritto una visione più comprensiva e più vera, la dottrina 

è invece anche ai nostri giorni, come lo era nel passato, una fonte molto importante e molto viva del diritto. Questa 

funzione si estrinseca nel fatto che essa, in ascolto dell’umano sentire espresso dalla consuetudine, modella il vocabolario 

e le nozioni del diritto, di cui farà uso il legislatore; si manifesta, in modo più evidente ancora, nel fatto che la dottrina 

fissa i metodi secondo cui il diritto sarà accertato, le leggi interpretate. Da aggiungersi a ciò l’influenza che la dottrina 

può avere sullo stesso legislatore; spesso questi si limita a dar corso a tendenze che si sono sviluppate e a registrare leggi 

che sono state preparate dalla dottrina. Non si tenta affatto di sottovalutare il ruolo del legislatore; nella nostra epoca, 

questo compito è di primo piano e, nelle condizioni attuali, noi consideriamo come un progresso e come una vera necessità 

ch’esso resti tale. Questo riconoscimento del compito che è proprio del legislatore e che esso svolge non deve tuttavia 
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condurci a chiudere gli occhi sui rapporti reali che esistono tra legislazione e dottrina, e a credere a una dittatura della 

legge. In realtà, le cose sono molto più complesse e sfumate: la dottrina agisce sul legislatore, provocandone l’azione. 

Quest’azione della dottrina in ascolto del cuore dei popoli auspica che la plautina constatazione homo homini lupus 

divenga homo homini frater. 

 

3. Cammino complesso 

Johannes Lupus (1440-1496) nel Tractatus dialogicus de confoederatione principum così si esprimeva: «Et sic 

summus pontifex Christi vicarius, ad quem regum status et omnium fidelium disponere pertinet, qui super gentes et regna 

a Domino constitutus est, evellat, dissipet, aedificet, et plantet, et tamquam Christi summi regis regum vices fungens in 

terris ac omnium vivorum iudex universalis, rector et pastor indistincte et universalis debet omnes oves tenere in foedere 

et confederatione ac unione universali, et noxia et scandala submovere [...] Pontifex universalis inter catholicos debet 

tenere, sollicitare, et procurare quietem et pacem [... - ma se queste prerogative del pontefice non sono osservate, allora - 

] si summus pontifex, Christi vicarius, per denunciationem evangelicam ac correctionem fraternam non valet impedire 

Principes ut a bello, ac molestia et oppressione fidelium desistant, oportet ut, iuxta ipsius Christi doctrinam exeat, ac 

veniat in actum iustitiae et procedat per censuras et penas contra inobedientes et deviantes et recedentes a praecepto 

divino, de dilectione proximi et pace tenenda, et charitate»15. 

Simili parole del XV secolo non possono derivare che dalla profonda convinzione, unita alla necessità, di dare 

all’umanità un riferimento istituzionale che non sia basato sull’aleatorio gioco della fortuna che spinge l’un o l’altro 

dominus a costituire uno Stato più o meno potente, più o meno solido; che porta ora questo ora quel cortigiano fino alle 

soglie del trono; che pone la vita dei sudditi in balìa della volontà spesso crudele d’un principe. Per tal motivo, per molto 

tempo ancora l’Europa, erede e continuatrice della respublica christiana, unita dalla comunanza di fede e di cultura, 

ascolterà la voce del pontefice che «etiam in temporalibus possit se intromittere»16. Sarà un ascoltare più o meno attento, 

a seconda delle forze e degl’interessi in gioco, ma se anche essa spesso riconoscerà l’autorità del pontefice di mala voglia, 

ne sentirà egualmente il peso sopra di sé e, qualche volta, la necessità. 

 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha certo oggi la stessa funzione che Juan López riconosceva al papa17, ma 

è forse più ascoltata di quanto lo fosse il pontefice nel secolo XV? Bisogna riconoscere che l’autorità del pontefice 

all’epoca di Juan López, era ancora decisamente influente, e che coloro che hanno tacciato di passatismo e di 

conservatorismo i legisti del XV secolo, si sono basati soprattutto sul fatto che le loro teorie erano espresse con un 

linguaggio che era sempre il medesimo dai tempi di Accursio, e non hanno voluto pensare che malgrado questo, esse 

erano l’esatta espressione del loro tempo, e non i vani sogni o le chimere dei laudatores temporis acti18. 

D’altronde «l’idea dell’unità della società cristiana, aspetto e base insieme di tutta la costruzione politica del 

Medioevo doveva essere infatti, fra quelle di questa età, la più resistente. Non sarebbe bastato, a cancellarla come ideale, 

l’affermarsi dello Stato nazionale»19. Essa resiste ed Eméric Crucé, il precursore della Società delle Nazioni, nella prima 

metà del 1600 tracciò il piano d’una società fondata sulla pace tra le nazioni, sulla tolleranza, sull’ordine e, insieme, sulla 

libertà, come una grande famiglia dalla quale nessun popolo civile era escluso, e contro la quale né le differenze di razza, 

né quelle di religione potrebbero essere invocate; a capo di questa società, come presidente, dovrà esservi il pontefice20. 

L’idea di supremazia del pontefice come conservatore della pace non fu estranea nemmeno a Leibniz, che conobbe 

l’opera di Crucé per averla letta in gioventù21, e il progetto non gli fu estraneo: «pour moi, je serais d’avis de l’établir à 

Rome même [si tratta della sede dell’Unione degli Stati europei] et d’en faire le pape président, comme en effet il faisait 

autrefois figure de juge entre les princes chrétiens. Mais il faudrait en même temps que les ecclésiastiques reprissent leur 

ancienne autorité, et qu’un interdit fît trembler les rois et les royaumes, comme du temps de Nicolas I et de Grégoire 

VII»22. 

Nello spirare del medioevo l’esigenza di una pace duratura era forse, più che in altri momenti, l’aspirazione più 

grande dell’uomo ed era posta al vertice d’ogni pensiero. Si trattava di un’epoca di forti rivolgimenti politici, che, o 

assumessero grandi proporzioni nelle monarchie nazionali o si svolgessero, in forma ridotta, nei principati italiani, per le 

popolazioni comportavano sempre sofferenze imputabili ai conflitti; «la violenza non è un fatto sporadico, ma è divenuta 

                                                           
15 J. LOPEZ, Tractatus dialogicus de confoederatione principum, in Tractatus universi iuris, ed. F. Ziletti, Venetiis 1584, 16, c. 304va. 
16 Ibidem, c. 323ra. 
17 Paolo VI nel suo intervento all’Assemblea delle Nazioni Unite colse alcune analogie tra la missione della Chiesa e il compito dell’O. 

N. U.: «Vous existez et vous travaillez pour unir les nations, pour associer les États. Adoptons la formule: pour mettre ensemble les 

uns avec les autres. Vous êtes une Association. Vous êtes un pont entre les peuples. Vous êtes un réseau de rapports entre les États. 

Nous serions tentés de dire que votre caractéristique reflète en quelque sorte dans l’ordre temporel ce que notre Église Catholique 

veut être dans l’ordre spirituel: unique et universelle. On ne peut rien concevoir de plus élevé, sur le plan naturel, dans la construction 

idéologique de l’humanité. Votre vocation est de faire fraterniser, non pas quelques-uns des peuples, mais tous les peuples» (PAOLO 

VI, Allocutio in Consilio Nationum Unitarum, 4 ottobre 1965, 3). 
18 Cfr. G. SOLDI RONDININI, Il diritto di guerra in Italia nel secolo XV, «Nuova rivista storica», 3-4, 1964, p. 304. 
19 M. DELLE PIANE, Vecchio e nuovo nelle idee politiche di Pietro Dubois, Firenze 1959, pp. 59 s. 
20 Cfr. P. BOISSONNADE, Il primo precursore della «Società delle Nazioni», il parigino Emerico Crucé e il suo «Nuovo Cinea» (1623-

24), in «Nuova Rivista Storica», 1920, pp. 3-26. 
21 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Scritti politici e di diritto naturale, ed. V. Mathieu, Torino 1950, p. 517. 
22 A. SAITTA, Dalla «Respublica christiana» agli Stati Uniti d’Europa, Roma 1948, p. 83. 
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norma di vita e l’instabilità delle istituzioni nel continuo mutar di padrone, fa soltanto prevedere giorni futuri peggiori, 

mentre la confusione delle coscienze si acuisce per i mutamenti che si verificano nella scala dei valori morali e religiosi»23. 

Considerando le condizioni dell’Italia, specchio di quelle di tutta l’Europa, nei tentativi di prevalere d’uno Stato 

sull’altro, nel decadimento dell’idea imperiale, gli uomini di legge non potevano che proclamare l’unica istituzione che, 

per il prestigio acquisito nei secoli, addizionava alla sacrata maiestas l’auctoritas morale di frenare, regolare e giudicare. 

È facile, considerando le loro opere, anche le più significative, avulse dal momento in cui sono state scritte, affermare 

sbrigativamente che gli autori camminarono col pensiero rivolto al passato e non seppero staccarsi da esso, che le idee da 

loro espresse non aiutarono la formazione d’uno Stato italiano che fosse alla pari con le monarchie europee, contribuendo 

a mantenere quel particolarismo che doveva esser superato soltanto con l’unità nazionale del 1870. 

I tempi non erano ancora maturi per un processo d’unificazione, i giurisperiti vanno col loro tempo, anzi ne sono 

l’espressione più vera. I teorizzatori dell’assolutismo francese vennero dopo i monarchi assoluti e non prima, quando 

cioè, formata dall’opera unificatrice di un grande sovrano la coscienza nazionale, i giuristi posero, con le loro teorie, il 

fondamento giuridico della sua autorità. In Italia mancò un processo analogo, perché nessuno dei sovrani degli stati 

regionali seppe, uscendo dalla ristretta cerchia dei suoi interessi, assurgere a guida di tutta la nazione, anche se di volta in 

volta si credette di vedere un tentativo del genere in certi prìncipi e nella loro politica. 

Juan López comprese che la guerra, nella quale si estrinsecava tanta parte della vita politica del suo tempo, non 

poteva né essere semplicemente condannata sulla base d’astratti princìpi morali e religiosi, né lasciata al puro arbitrio dei 

politici e dei militari; egli favorì con la propria speculazione il sorgere di una trattatistica sullo ius belli, segno che tale 

diritto ormai non si compendiava più in enunciazioni occasionali, ma s’articolava e tendeva a divenire sistema; ma un 

sistema dottrinale non ha efficacia pratica se non è sostenuto da una forza politica, e López si preoccupò di cercare anche 

questa forza di sostegno: per tale funzione egli indicò il papato, un’istituzione che, pur uscita logorata dalle vicende 

medievali, era l’unica possibile: il XV secolo non permetteva soluzione diversa24. 

 

Se recuperiamo l’iniziale disamina sull’emergenza pandemica globale e il conservare contro il comune sentire i 

brevetti sui vaccini che ne limitano la produzione, prescindendo dalle vite innumeri sacrificate agli interessi economici 

dell’Occidente, appare come il sentire dei popoli, il loro grido di disapprovazione e auspicio rechi con sé l’esigenza d’un 

potere rappresentativo che garantisca la tutela e l’effettività dell’universale ius civile25. 

 

 

Ludovico Allegretti 

 

11 luglio 2021 

Festa di San Benedetto Abate, Patrono d’Europa26 

                                                           
23 SOLDI RONDININI, Il diritto…, p. 305. 
24 Cfr. ibidem, p. 306. 
25 Cfr. l’auspicio di GIOVANNI PAOLO II, Offri il perdono. Ricevi la pace. Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della 

Pace, 1° gennaio 1997, 4: «L’Organizzazione delle Nazioni Unite [...] seguendo l’ispirazione per cui fu fondata, ha assunto 

recentemente una responsabilità sempre più grande nel mantenimento e nel ripristino della pace. Proprio in questa prospettiva, a 

cinquant’anni dalla sua nascita, sembra doveroso auspicare un conveniente adeguamento dei mezzi a sua disposizione, così da 

consentirle di far fronte con efficacia alle nuove sfide del nostro tempo». 
26 «Quest’anno l’11 luglio, festa di san Benedetto, uno dei patroni d’Europa, cade di domenica. Il suo insegnamento nella Regola ci 

offre un modo profondo di rinnovare i nostri cuori attraverso il nostro modo di ascoltare, cioè con tutto il cuore. Immaginate le 

benedizioni di pace e di speranza che potrebbero risuonare in tutto il mondo se il suo insegnamento di ascoltarci gli uni gli altri 

potesse diventare una realtà. Sia che questo speciale tipo di ascolto avvenga tra nazioni in lotta, partiti politici in disaccordo, leader 

religiosi, o persino all’interno delle famiglie, la nostra capacità di ascoltare con un profondo rispetto l’uno per l’altro, come figli di 

Dio, contiene la promessa di pace e benedizione per tutti» (G. J. F. POLAN, Una guida saggia per vivere bene oggi. La «Regola» di 

san Benedetto, in «L’Osservatore Romano», sabato 10 luglio 2021, p. 7). 


