
SvLl' JNSUClESSo 
s fJG6-I o (-/LoSoFteo 

·,ED � ( c..ff}

S0,, H( 1· 
I 

} -e., ,1,Q Ml d

(-} 

er teodicea si intende la difesa della saggezza suprema del Creatore contto le 
e che le muove la ragione a partire dalla considerazipne di quanto nd 

ndo vi è di cdntrario al fine di questa saggezza. Si chiama ciò sostenere la 
usa di Dio,. sebbene in fondo la causa che si sostiene in tal caso potrebbe 
che solo essere quella della nostra ragione, che nella sua arroganza discono

qui i suoi. confini; essa non è certo la causa migliore, ma può essere 
provata in quanto l'uomo come essere razionale ha il diritto (messa da parte 

· presunzioi'ic� di sottoporre a prova, prima di accettarla, ogni affermazio
' ogni dottri.ò�, _che esiga il suo rispetto, affinché questo rispetto sia sincero e 

ipocrita. -·, · ••··, ,a, 
Perché qudta giustificazione riesca si richiede che il presunto avvocato di 

• dimostri: o·_che quello che noi giudichiamo nd mondo contrario al fine in
etti non lo sjà; o che esso assumendo che lo sia, non debba venire considera-·
un prodott�_.yoluto, ma una conseguenza necessaria della natura delle cose;

almeno chc;"·se�dcve essere considerato un prodotto voluto, non lo sia come
prodotto _<;!cl- supremo Creatore di tutte le cose, ma solo come quello di 
ture, cui p!iS_sa essere attribuita responsabilità, ossia di uomini (o evcntual
te di creatùte spirituali superiori ad essi, buone o cartive). 

L'autore di upa teodicea consente che questo.processo venga intentato di 
nte al tribunale della ragione. Egli si impegna a difendere la parte accusata, 
me avvocato patrocinante, attraverso una confutazione in forma delle accuse 

'avversario. ,Durante il processo non ha dunque la facoltà di respingerle 
una decisione di eccezione di incompetenza del tribunale della ragione · 

ana (exceptio_nem fori): in altre parole egli .non può eliminare le accuse 
ll'csigcre dail'avversario una tal ammissione della saggezza del Creatore 
premo, in_. bàse alla quale si dovrebbe affermare che tutti i dubbi che 

no avanzarsi sulla saggezza divina sono privi di fondamento, senza 
oporli a prpve. Egli deve farsi carico delle obiezioni e mostrare, attraverso 

a discussionè the le delucidi e le demolisca, come esse non attentino affatto 
concetto della�aggezza suprema.' C'è una cosa sola di cui non gli si richiede 

1 Sebbene il concetto autentico di saggezza comprenda solo la rappresentazione 
disposizione di una volontà ad accordarsi con il sommo bene come fine ultimo di 

e le cose, e qu�o di arte invee� solo la capacità di usare i mezzi piu adatti a fini 
iasi essi sianòj tuttavia l'arte quando si mostra adeguata ad idee la cui possibilità 

·comprcnsionè·sòrpassa ogni capacità della ragione umana (ad es. nd caso dei corpi
"ci, dove mcz;i:i e fini si producono reciprocamente), l'arte cioè come arte dnn1111;'

a tono può !ssere chiamata anche saggeua. Per evitare confusione di concetti 
crebbe però parlare di saggeua artistica dd Creatore per distinguerla dalla sua 

er:u morale. La tdcologia e tramite essa la fisico-teologia mostrano ampie prove 
pz:ima nell'esperienza. Ma non si può da essa concludere alla saggezza morale dd 
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di farsi carico, cioè il dimostrare la suprema saggezza di Dio a partire da 
che si ricava dall'esperienza di questo mondo. Infatti ciò non potrebbe m 
riuscirgli, perché a tal fine sarebbe necessaria l'onniscienza, che sola permett 
rebbe di riconoscere in un mondo dato (quale esso si manifesta nell'esperi 
za) quella perfezione di cui si può dire con certezza che non può �servene 
maggiore nella creazione e nel governo del mondo. · ' 

Ciò che nel mondo è contrario al fine della saggezza suprèma del s 
autore e che potrebbe essere addotto contro di essa è di tre specie:. 

I. Ciò che è assolutamente tale, che non può essere approvato.n.é voluto
una saggezza, né come fine né come mezzo; 

II. Ciò che è tale solo condizionatamente, che può accordarsi con
saggezza di una volontà non certo come fine, ma solo come mezzo. 

Il primQ è ciò che è contrario al fine sul piano morale, il male vero e prop 
(il peccato); il secondo ciò che è contrario al fine sul piano fisico, il male fisi 
(il dolore). Ora c'è una convenienza di rapporto fra il male fisico e il malt 
morale, se quest'ultimo esiste e non lo si poteva o doveva impedire: cSJa 
consiste nel legame del male fisico e dei dolori come pene, con il male morale, 
come delitto. Interrogandosi su questa convenienza ci si domanda se nd 
mondo ognuno riceva quel che gli spetta, e da questa riflessione ne consegut 
che si deve potere ammettere un terzo caso di contrarietà al fine d'una 
saggezza suprema nel mondo. 

III. Il rapporto di non convenienza fra i delitti e le pene nel mondo.
Gli attributi della saggezza suprema del Creatore, contro di cui questi Ut 

casi si presentano come obiezioni sono anche essi tre: 
In primo luogo, la sua santità, come legislatore (Creatore) in opposizione al 

male morale nel mondo. 
In secondo luogo, la sua bontà come reggitore del mondo (sua tutela) in 

contrasto con gli innumerevoli mali e dolori delle creature razionali. 
Infine, la sua giustizia, come giudice, nei confronti dello scandalo che 

appare manifestarsi nel mondo per il contrasto fra l'impunità dei colpevoli ci 
loro crimini.' 

Creatore, perché la legge di natura e la legge morale implicano principi del 1utt0 
diversi, e la prova di quest'ultima saggezza deve essere condoua del tutto a priori, t 

non può essere fondata sull'esperienza di ciò che accade nel mondo. Se il conceno a 
Dio per essere valido per la rdigionc (per la spiegazione della natura, infaui, cioè dal 
punto di vista speculativo, non ne abbiamo bisogno) deve essere un conceno di Dio 
come Essere morale, e se questo conceno non è fondato sull'esperienza e non può 
essere dedouo dai soli conceui trascendentali di un Essere assolutamente necessario, 
che per noi è inaccessibile, è sufficientemente chiaro che la prova di un tale Essere noa 
può essere che la prova morale. 

• Questi tre attributi che non si possono ridurre l'uno all'altro (la giustizia ad es.
alla bontà) e neanche ad un numero minore, costituiscono nel loro insieme il conccno 
morale di Dio. E neanche si può mutare il loro ordine (elevare ad es. la bontà 1 
suprema condizione della creazione del mondo, a cui subordinare la santità della 
legislazione) senza con ciò recare danno alla religione, cui sta a fondamento proprio 
questo conceuo morale. La nostra ragion pura (pratica) determina quest'ordine, ÌD 
quanto se la legislazione acconsentisse a subordinarsi alla bontà, peràerebbc ogni sua 
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Nei confronti di queste ere accuse deve dunque essere data una triplice 
sta lungo le tre linee indicate, che deve essere esaminata nella sua validità. 

I. Nei confronti della protesta levata contro la santità della volontà divina
nome del. male,: morale, che deturpa la sua opera, il mondo, la prima
tificazione·è la seguente: .
a) Un tale. a.ssoluto contrasto con il fine, come quello che noi facciamo
istere nelJ;i·. trasgressione delle pure leggi della nostra ragione, non esiste

atto: si tratta solo di cose contrarie alla saggezza umana. La saggezza divina 
dica seconi:16,.1'egole totalmente diverse e per noi inconcepibili, in base alle 
ali ciò che relativamente alla nostra ragion pratica e alla sua determinazione 
giustament� riprovevole, è forse mvece, relativamente ai fini divini e alla 

czza suprema, proprio il mezzo piu adatto a promuovere il nostro partico
benessere l!O!Jle quello dell'universo in generale. Le vie dell'Essere Supre-
non sono· le. nostre vie (sunt Superis sua iura) e noi certamente erriamo 
do prendia�o ciò che è legge solo relativamente per gli uomini in questa 

per legge assoluta, e riteniamo che quel che solo dal nostro punto di vista 
cos( meschino appare in contrasto con la finalità lo sia anche dal punto di vista 

premo. Questa difesa, in cui la risposta è peggiore dell'accusa, non merita 
nfutazione e può essere tranquillamente abbandonata all'esecrazione di ogni 
mo, che abbia un ancorché minimo senso della moralità. 
b) La seconda pretesa giustificazione riconoscerebbe certo la realtà del

inale morale nel mondo, ma toglierebbe al Creatore ogni responsabilità per 
essa; gli sarebbe infatti stato impossibile impedirlo, in quanto riposa sui limiti 
della natura degli uomini come esseri finiti. Ma in tal modo sarebbe giustifica
to quel male stesso e, poiché non potrebbe essere imputato all'uomo come sua 
colpa, si dov_rebbe cessare di chiamarlo un male morale. 

dignità e non v1 sarebbe piu a.lcun concetto preciso di dovere. L'uomo desidera 
1112iturto essere felice: egli si accorge tuttavia, pur adauandosi a ciò a malincuore, che 
nel consiglio del Creatore l'essere degni di felicità, cioè l'accordo con la legge santa 
nell'uso della propria libenà, è richiesto come condizione dell'esercizio della sua bontl 
e dunque devè ad essa necessariamente precedere. Infarti il desiderio, che ha a suo 
fondamento un fine soggettivo (dell'amore di sé), non può determinare il fine oggetti
'° (della saggezza) prcscrino dalla legge, che dà incondizionatamente la regola alla 
volontà. Inoltre·, nell'esercizio della giustizia la pena non è istituita come mero mezzo, 
ma come fine' della saggezza legislatrice: la trasgressione impona dei mali, non perch� 
ne venga da ciò un altro bene, ma perché questa connessione è in � stessa, cioè, 
moralmente necessaria e buona. La giustizia presuppone certo la bontà del legislatore 
(perché altrimenti la sua volontà non sarebbe volta al bene dei suoi sudditi, ed egli 
non potrebbe neanche obbligarli ad obbedire), ma essa non è però la bontà e come 
giustizia differisce essenzialmente da questa, sebbene sia contenuta nel concetto gene
rale della saggezza. Perciò anche la lamentela circa la mancanza di giustizia che si 
manifesta nel destino che spelta all'uomo in questo mondo non riguarda il fatto che ai 
buoni le cose non vadano bene, ma che ai cattivi non vadano male (sebbene se il 
primo caso si aggiunge al secondo, il contrasto aumenta ancora di piu questo scanda
lo). Infaui sotto un governo divino anche l'uomo migliore non può fondare il suo 
desiderio di felicità sulla giustizia divina, ma solo sulla sua bontà; perché colui che fa 
1010 il suo dovere, non ha alcun diritto ai benefici divini. 
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�) La terza rispo_sta � eh�. anche se noi assumiamo che l'uomo sia colp 
le d1 que�o che noi ch1am1amo male morale, Dio non ne è in alcun m 
responsabile, perché egli ha solamente permesso quell'azione dell'uomo 
sue sagge ragioni, ma in _n�ssun _modo l'h� approvata, voluta o promossa. 

Essa (post� c�e non c1 s_1 voglia scandalizzare all'idea del puro permettere
un essere che e I autore umco ed assoluto dell'universo) conduce alla med 
ma conseguenza della seconda risposta di difesa (b). Poiché a Dio non 
possi_bile itnpedire q_uesto ?lale senza venire meno a fini piu alti diversi e an 
a �m morali

! 
la ragione d1 questo malanno (cosf bisognerebbe propriame 

ch�a�a�I?) s1 dovr�bbe ,necessariamente cercare nell'essenza delle cose, ci
nei hm_m necessan dell umanità come natura finita, e, quindi non potreb 
essere Imputato neanche ad essa. 
. . Il. -�a protesta che viene elevata contro la bontà divina in nome del m 

f1S1co, c10e delle sofferenze di questo mondo, si può parimenti rispondere 
le seguenti giustificazioni: 

a) c�e è fal�o che nel d_estino degli uomini vi sia un soprappiu di dolore 0 
confr�ntl d�I p1ac�re nella vita, dato che ciascuno, per quanto male gli va 
prefensce vivere piuttosto che morire, e anche quei pochi che fanno la scd11 
della mone, fi�ché la differiscono, proprio per questo motivo confessano 
anco_r sempr� d1 ammettere un'eccedenza di piacere, e se alla fine sono tanto 
pazzi �a. ��c1_dere per la mone, anche allora trapassano solo in quello stato 
ms�n�1bili�a m cui non p�ò essere avve� ito alcun dolore. Ma la risposta 
sof1such_ene del genere puo e�ser� tranquillamente lasciata al giudizio di ogni 
uomo_ d1 buon senso, che abbia vissuto abbastanza a lungo e abbia riflettuto 1 
suffi�1e�z� sul _val?re ?e�a vita, per rispondere alla domanda se ·egli avrebbe
voglia d1 ncommc1are il gioco della vita, non dico alle medesime c'ondizioni ma 
a quelle che vuole (purché naturalmente si tratti di una vita in questo mondo 
terreno e non in un mondo di fiaba). 

h) �Il� secon_da gius�ificazione, che l'eccedenza dei sentimen�i di dolore su
quelli d1 _Piacere e propria della natura di una creatura animale qual è l'uomo 
d� essa m�eparabile (c?me dice il conte Verri* nel suo libro sull'indole dd 
piacere) s1 potre_bbe _ r�spondere c�e se le cose stanno cosf, sorge un'altn 
dom_anda: perche mai il Creatore c1 ha chiamati alla vita, se essa, secondo a 
no�tro giusto calcol�, non·è deside_rabile? La nostra sconrentezza ci ponerebbe 
a r�spondere co�e n�pose a Geng1s-Khan una donna indiana che aveva subiio 
un offesa per _cui egh �on poteva darle soddisfazione e alla quale egli neanche 
poteva_ g�ranure una sicurezza futura: « Se non vuoi proteggerci, perché mai ci
conqu1su? ». 

c) Il_ te�o mo_do di ris?l_v�re la difficoltà _è il seguente. Dio ci ha posto nel 
mon�o 1_n v�st_a d1 u�a fe_l1c1ta futura, qumd1 per bontà, ma a quello stato di 
beamud1�e m1�ma�mabilmente _grande �he possiamo sperare deve precedere 
lo stato pieno d1 fauc�� e travagli della vita presente, in cui noi proprio con la 
lc_ma _contro le avversua dovremmo renderci degni di quella gloria futura. On 
s1 puo ceno affermare che questo tempo di prova (al quale i piu soccombono e 

• P. VERRI (economisra italiano, 1728-1797) autore di un Dùrorto111/l'indole delp,aceutd,/ 
dolore (177)) che Kant cira anche nell'AntroPCJlog,a pragmallca. 

56 

• 

SULL'INSUCCESSO DI OGNI SAGGIO FILOSOFICO DI TEODICEA . .' 

quale neanèhè i migliori sono contenti della propria vita) debba essere per 
saggezza supc_èma la condizione della felicità di cui un giorno goélremo e 

e che non era possibile fare sf che alla creatura fosse concesso di essere 
disfatta ad ogni epoca della sua vira, ma non lo si può comprendere. Con 

to richi3Jl)o lilla saggezza suprema che cosf avrebbe voluto, si può ceno 
· e il nodoi ma non scioglierlo: pure la teodicea si assume l'impegno di 
ere fare proprio quest'ultima cosa. 
m. All'ultima protesta, quella cioè nei confronti della giustizia del giudice 

• ersale,' si risponde: 
a) L'affermà:zione dell'impunità del malvagio nel mondo non ha fonda
to alcuno1 infatti ogni delitto reca seco per natura la pena che gli è 

·surata, tn _quanto i rimproveri interiori della coscienza tormentano il 
lpevole peggio èhe Furie. Ma in questo giudizio c'è manifestamente un 
uivoco. L'uomo vinuoso presta al malvagio la sua disposizione d'animo, 

quella coscienziosità nel suo rigore estremo, che quanto piu un uomo è 
• uoso tanto piu lo tormenta per la minima sventatezza che la legge morale
· rimproveri. Ma dove questo modo di sentire e la scrupolosità ad esso
nnessa manca, ,manca anche chi tonuri per il delitto commesso; il malvagio,
solo riesce a. sfuggire alle punizioni esterne per i suoi misfatti, ride delle
gosce degli ·onesti, che si tormentano interiormente con i loro propri rim-

roveri. I piccoli rimproveri che egli talvolta ancora può farsi non se li fa ceno 
coscienzà o,. se ancora un po' di coscienza gli rimane, essi vengono 

gamente bilanciati e compensati dal piacere sensibile per cui soltanto egli ha 
cora gusto. · ,' 

b) A questa protesta si ribatte poi in un altro modo. Certo non si può
are che nel mondo non si trovi affatto un giusto rapporto fra colpa e pena e 

e nel suo corso spesso si veda con dispetto una vita condotta nella patente
giustizia eppure felice sino alla fine. Ciò, si dice, è tuttavia qualcosa di 

inerente alla nat�ra stessa delle cose, non risultato di intenzionalità, e non ci 
troviamo quindi di fronte ad una discordanza morale. Caratteristica della virtu 

atti è la loqa contro le avversità (a cui appartiene anche il dolore che il 
· uoso deve �opportare nel paragonare la propria infelicità con la felicità del 

vagio) e i dplòri servono solo ad aumentare il valore della virtu, per cui di 
&onte alla ragiqne questa dissonanza delle sofferenze immeritate della vita 
viene risolta in una meravigliosa armonia morale. Contro. di ciò si può cos{ 
argomentare. Questi dolori, se precedono o accompagnano la virtu come cote su 
cui essa si affina, possono ceno essere rappresentati in accordo morale con 

1 È notevjie che di tutte le difficoltà che si provano nel conciliare ciò che si 
11W1ifcsta nclI:otdine del mondo con la divinità del suo autore nessuna angustia cosi 
fonemente l'atiimo quanto quella dell'apparente mancanza di giurtiz.ia in esso. Se 
capita (cosa che capita raramente) che un malvagio, specialmente se potente, non esca 
da questo mon,d9 impunito, lo spettatore altrimenti imparziale se ne rallegra come 
riconciliato coh if ciclo. Nessuna finalità di natura lo commuoverà altrettanto colman
dolo di ammiraµone, né gli farà percepire, per cosf dice, la mano divina. Perché? Si ha 
un fatto d'ordine morale dell'unica specie che si può sperare di vedere in qualche 
modo in quest_o mondo. 
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essa, a condizione però che almeno la fine della vita venga a coron;re la vimi e 
a punire il vizio. Ma quando· anche questa fine (e l'esperienza ci fornisce molti 
esempi di ciò) avviene in modo contrario ad ogni senso, allora le sofferenze dd 
virtuoso sembrano essere accadute non affinché la sua vinu diventasse pura, 
ma perché essa era stati· tale e perciò era andata contro le regole di un 
assennato egoismo. E qui;sto è proprio il contrario della giustizia per quanto 
l'uomo se ne possa formare un concetto. Per quel che riguarda poi la possibili
tà che la fine di questa vita terrena non sia la fine della vita, quest_a possibilità 
non serve per la giustificai.ione de.ila Provvidenza, ma è solo una presa di 
posizione della fede della ragione morale, tramite la quale chi dubita può 
essere esortato a pazienza, ma non soddisfatto. 

c) La terza soluzione -che si propone per questo rapporto di non conve
nienza fra il valore morale degli uomini e la sorte che è loro riservata, è infine 
tentata nella maniera seguente.-In questo modo ogni benessere o malanno deve 
essere giudicato solo come risultato dell'uso deUe facoltà degli uominJ secondo 
le leggi deUa natura, in proporzione all'abilità o al senno con cui ne usano e 
anche in riferimento aUe circostanze in cui per caso si sono trovati, e non in 
riferimento al loro conformarsi a fini sovrasensibili. In un mondo futuro si avrà 
invece un altro ordine di cose, e ad ognuno verrà dato quel che si merita 
secondo il giudizio morale �uUa sua condotta di quaggiu. Ma anche quest� 
ipotesi è arbitraria. Piuttost� la ragione, quando essa non sentenzia come 
facoltà legislatrice morale, ma procede secondo le pure regole della conoscen
za teoretica, troverà verosimilmente che il corso del mondo secondo l'ordine· 
della natura determinerà il nostro destino neU'al di là come nell'al di qua. 
infatti che altro può assumere la ragione come filo conduttore per la sui 
ipotesi teoretica se non le leggi della natura? E quand'anche, come sopra si è 
fatto (cfr. b), la si possa esortare aUa pazienza e alla speranza di un futuro 
migliore, poiché il corso delle cose secondo l'ordine della natura com'è 
quaggiu è saggio, come può essa attendersi che in un mondo futu;o secondo 
queste stesse leggi tal corso cessi d'esserlo? Essa non vede alc11ò rapporto 
concepibile fra le determinazioni interne della volontà secondo le leggi della 
libertà (cioè l'animo morale) e le cause, indipendenti dalla nostra volontà (e in 
gran parte esterne) del nostro benessere secondo leggi naturali: cosi l'ipotesi di 
un accordo del destino deU'uomo con la giustizia divina, per quanto possiamo 
farcene un concetto, rimane qualcosa di cui non ci si può attendere la 
realizzazione neU'al di là- come non ce la si può attendere quaggiu. 

* * *

Il risultato di questo procttsso di fronte al tribunale deUa filosofia è dunque che 
nessuna teodicea finora ha mamenuro la sua promessa di giustifica;e la saggez
za morale nel governo del mondo contro i dubbi che sono stati elevati nei suoi 
confronti a partire da quel che l'esperienza ci fa conoscere di quesJo mondo; 
sebbene questi dubbi e obiezioni, per quel che può comprendere d�quest'ulti
ma la capacità di una ragione limitata come la. nostra, neanche possano 
dimostrare il contrario. 

Resta da chiedersi SC!, con l'andare del tempo, non potrebbero essere 
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trovate ragioni piu valide non solo per assolvere la saggezza divinli ab istantia
(come si è p{bceduto sino ad oggi), ma per una sua giustificazione definitiva. 
Cic;, rimarrà ancor sempre indeciso finché non giungeremo a dimostrare con 
certezza che la nostra ragione è assolutamente incapace di intendere il rapporto
tra un mondo cosi come sempre ci è dato conoscerlo tramite l'esperienza e la 
saggezza suprem-a. Allora ogni tentativo ulteriore della presunta saggezza uma
na di intendereJe vie della saggezza divina sarà assolutamente respinto. Per 
mettere fine _per sempre al processo deUa teodicea si deve dunque ancora 
dimostrare che possiamo raggiungere almeno una saggezza negativa, cioè la 
comprensione d�lla necessaria limitazione delle nostre pretese nei confronti di 
ciò che è troppo alto per noi, e questo lo si può fare facilmente. 

Noi abbiamo certo il concetto di una saggezza artistica manifesta nel 
governo del rnondo, che non manca di realtà obiettiva per la nostra ragione, ai 
fini di stabilire una fisico-teologia. Abbiamo parimenti nell'idea morale della 
nostra ragion pii,11ica anche un concetto di una saggezza morale, che potrebbe 
essere realizzata in un mondo in generale da un Creatore perfetto. Non 
abbiamo però nessun concetto deU'unità deU'accordo di queUa saggezza artisti
ca con questil° saggezza morale in un mondo seJll;ibile e nemmeno possiamo 
sperare di possederlo. lnfatti essere una creatui:a «! come ente di natura seguire 
solo la volontà del Creatore, ma anche essere suscettibile di imputazione come 
un ente che igisce liberamente (che ha cioè 'uria volontà indipendente da 
influssi esterni e che molte volte può mettersi contro il Creatore) e ancora 

_considerare .àllo stesso tempo la propria azione come effetto di un Essere 
Superiore: eccQ un'unione di concetti che noi dqbbiamo pensare riuniti neU'i
dea di un m<;mdo come sommo bene. Ma solo colui che si spinge sino alla 
conoscenza dél mondo soprasensibile (intelligibile) e a capire il modo in cui sta 
a fondamento_- "del mondo sensibile, giunge però a comprenderla. Solo su 
questa conoscenza si può fondare la prova deUa saggezza morale del Creatore 

nel mondo sensibile, poiché quest'ultimo ci presenta soltanto l'apparenza di 
quello soprasensibile: ma ad essa nessun mortale può giungere . 

. .  . 

* * *

La teodicea d�ve essere propriamente interpretazione della natura, in quanto 
Dio manifesta· attraverso di essa l'ii:itenzione della su.Il volontà. Ora ogni 
interpretazione-'CleUa volontà dichiarata di un legislatore è dottn"nale o autenti
ca.· La prima · �erca di enucleare per via di argomentazione queUa volontà a 
partire dalle -espressioni di cui essa si è servita, riferendole alle intenzioni del 
legislatore conosciute per altra via: la seconda la dà il legislatore medesimo. 

Noi possiamo anche considerare il mondo, in quanto è opera di Dio, come 
una manifesta�ione divina deUe intenzioni deUa sua volontà. Ma cosi conside
rato esso è per noi spesso un libro chiuso, e lo è anzi sempre quando si mira a 
dedurre da essò, che è semplicemente oggetto d'esperienza, l'intenzione finale
di Dio che è seinpre morale. I tentativi filosofici di questo tipo di interpretazio
ne sono dottrinali, costituiscono cioè la teodicea propriamente detta che si può 
chiamare perciò dottrinale. Tuttavia non si può negare il nome di teodicea 
anche al puro e. semplice rifiuto di tutte le accuse rivolte alla saggezza divina, 

. 
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quando esso risulta da un decreto divino o, ciò che in questo caso è la stessa 
cosa, da un decreto di quella ragione, tramite la quale ci formiamo necessaria• 
mente e prima di ogni esperienza un concetto di Dio come essere morale e 
saggio. 

Infatti allora è Dio stesso che artraverso la nostra ragione diventa l'inter
prete della sua volontà manifestata nella creazione; e possiamo chiamare 
questa interpretazione teodicea autentica. Essa non è l'interpretazione di una 
ragione che arzigogola con le sue argomentai.ioni (speculativa) ma di una ragion 
pratica sovrana, che comandando in modo assoluto nel suo legiferare, può 
essere considerata come espressione immediata e voce di Dio, attraverso a 
quale egli dà un senso alla lettera della sua creazione. Trovo espressa in 
maniera allegorica una tale autentica interpretazione in un antic;o libro sacro. 

Giobbe viene rappresentato come circondato da tutto ciò che si può 
immaginare giovi a rendere perfettamente felice la vita di un uomo. Egli ha 
salute, benessere e liben�. comanda su altri che può rendere felici, vive in seno 
ad una famiglia fonunatil, tra amici cari: e soprattutto (quel che piu impona) è. 
in pace con sé medesimo in buona coscienza. Tutti questi beni (àd eccezione 
dell'ultimo) improvvisamente gli sono tolti da un destino tremendo che s'ab
batte su di lui per metterlo alla prova. Dopo lo stordimento iniziale per questo 
inaspettato rovesciamento della sua sone, Giobbe a poco a poco ritorna in sé 
medesimo e scoppia allora in lamenti sulla sua cattiva stella. Allora fra lui e gli 
amici che si presentano con il pretesto di consolarlo, si accende ben presto una 
disputa, in cui entrambe le pani, ciascuna secondo la propria opinione (so
prattutto però secondo la propria situazione) avanzano la propria teodicea per 
dare una spiegazione morale di quel cattivo destino. Gli amici di Giobbe si 
dichiarano per la dottrina che spiega tutti i mali del mondo con la giustii.io
divina, come altrettante pene per delitti commessi e, sebbene essi non sapreb
bero trovare nulla che possa essere addos�ato come colpa allo sventurato, 
credono di potere giudicare a priori che egli in qualcosa deve essere colpevole, 
perché altrimenti per la,-giustizia divina non sarebbe possibile che egli fosse 
infelice. Giobbe invece-. che sdegnòsamente protesta che la sua coscienza non 
ha alcun rimprovero da fargli per tutta la sua vita e che per quel che riguarda 
gli inevitabili errori umani Dio stesso sa bene di averlo creato fallibile - si 
dichiara per la dottrina dell'incondii.ionaieua del divino consiglio. « Egli è 
unico - dice - e fa ciò che vuole ». * 

In ciò che entrambe le pani variamente argomentano c'è poco di notevole: 
ma tanto piu merita attenzione il modo in cui lo fanno. Giobbe parla come 
pensa e secondo i sentimenti che prova e che ogni alcro uomo al suo posto 
proverebbe. I suoi amici invece parlano come se segretamente fossero uditi da 
quell'Onnipotente, la cui causa essi giudicano, e·come se stesse loro a cuore 
piu il ricevere il favore di Pio per il loro giudizio che non la verità. Questa loro 
perfidia, di affermare solo per l'apparenza cose che essi debbono-confessare 
che non hanno comprese e di simulare una convinzione che non hanno, una 
contro la franchezza di Giobbe cosi lontana dall'adulazione, che sebbene sia al 
limite dell'arroganza, finisce·con il tornare a suo vantaggio. Egli dice: « Volete 

* Gb 2J,13. 
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forse difender.e Dio ingiustamente? Volete far• parzialità per lini? Volete 
parlare per Lµi? Egli vi punirà se in segreto fare�e parzialità! Nessun ipocrita 
verrà al suo cospetto! ».* 

La conclusione della storia conferma effettivamente queste ultime parole. 
Infatti Dio apprezza Giobbe e gli pone di fronte agli occhi la saggezza della sua 
creazione, soprattµtto nell'aspetto per cui essa è insondabile. Lo spinge a 
rivolgere il suo sguardo agli aspetti belli della creazione, dove fini comprensi
bili agli uomini pongono in luce non equivoca la saggezza e la divina provvi
denza del Creatofe. Poi gli fa vedere anche i suoi lati ·spaventosi, mostrandogli 
gli effetti della sua. potenza fra cui ve né sono.di terribilmente nocivi e tali che 
sembrano oppqn_unamente ordinati ciascuno per sé e per la propria specie, ma 
che in rapporto ad altre creature e anche all'uomo si presentano come distrut
tivi insensati- e non suscettibili di accordarsi con un piano ordinato con bontà 
e s;ggezza. E·'tuttavia gli mostra l'ordine e la consc;_rv�ione d�. tutto che
manifesta un Creatore saggio del mondo, sebbene le sue vie per noi Imperscru
tabili debbano- rimanere segrete già se si considera l'ordine fisico delle cose e 
tanto piu quihdi'se si considera la sua connessione con l'ordine morale (che è 
ancora piu impenetrabile alla nostra ragione). La conclusione è che Giobbe 
confessa di avere parlato non in modo empio, ché egli è ben consapevole della 
sua franchezza, ma solo con imprudenza, di questioni che per lui sono troppo 
alte e che non comprende; Dio poi emette il proprio giudizio di condanna 
contro i suoi . amici perché essi non hanno parlato cosi bene di Dio (in 
coscienza) come il suo servo Giobbe. Se si consideran& le teorie sostenute dalle 
due pani, sembrerebbe che quella degli amici avesse per sé una maggiore 
ragionevolezza speculativa e fosse indice di umiltà piu pia; e Giobbe probabil
mente non si la sarebbe passata bene di fronte a qualche tribunale di teologi 
dogmatici, a un sinodo, a un'inquisizione, a un'assemblea di dignitari, o a un 
qualsiasi eone-istorio supremo del nostro tempo (ad eccezione di uno).** 
Dunque la sincerità di cuore e non l'eccellenza nel conoscere, l'onestà di 
confessare i propri dubbi apertamente e la ripugnanza a fingere ipocritamente 
convinzioni non sentite e soprattutto di fronte a Dio, con il quale è folle volere 
giocare d'astuzia, queste sono le qualità che nel giudizio divino hanno deciso la 
superiorità dell'onesto, nella persona di Giobbe, nei confronti dell'ipocrisia 
religiosa. . · . . .La fede poi che nacque in lui da una soluzione cosi sorprendente dei suoi
dubbi, cioè dalla sola convinzione della propria ignoranza, poteva sorgere solo 
nell'anima di ur uomo, che in mezzo ai suoi dubbi .piu vivi poteva dire 
(XXVII, 5, 6): « Finché non verrà la mia fine, io non verrò meno alla mia pietà, 
ecc ... ». Infatti con questa sua disposizione egli mostrava di non fondare la sua 
moralità sulla· fede, ma la fede sulla moralità; e in questo caso la fede, per 
quanto debole possa essere è d'una specie piu pura e autentica d'ogni altra, 
tale cioè da fondare una religione che non consiste nella ricerca di favori, ma 
nella buona condotta. 

• Gb 13,7-tJ,16. 
•·• Kant intende qui riferirsi all'illuminato Oberconrùtorium di Berlino, che mantmnc, la sua 

disposizione libttale anche sollo Federico Guglielmo Il. 
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Nota conclusiva 

Come si è dimostrato, la teodicea non ha tanto a che fare con un co,mpito chesvolgerebbe a vantaggio della scienza, quanto p_iuttosto con una questione difede. Dall'esame della teodicea autentica è risultato che in tali questioni non tanto imponante l'argomentare, quanto la sincerità nell'ammissione dell'im tenza della nostra ragione e la onestà nel non falsare i propri pensieri nell'enunciarli, quand'anche quest'ultima cosa si faccia per intenzioni pie quanto sivoglia. Questo mi pona a fare ancora la breve considerazione che segue sulla importante questione di come la sincerità, ·che è ciò che soprattutto si richiedein materia di fede, sia in contrasto con la tendenza alla falsità e alla doppiezza,che è il vizio capitale della natura umana. 
Non si può certo sempre garantire che tutto ciò che si dice a sé stessi o adaltri sia vero (infatti ci si può sbagliare): ognuno però può garantire che le sue dichiarazioni e confessioni siano veraci, ché di ciò.si è immediatamente consci. Nel primo caso si compara il proprio enunciato con l'oggetto in giudizi logici/mediante l'intelletto); nel secondo invece, poiché si dichiara la propria convinzione, la si compara con il soggetto (di fronte alla propria coscienza). Se sidichiara qualcosa soltanto tenendo in considerazione il primo rapP,Ono, senzatenere in conto il secondo, si mente, perché si dice qualche cosa di diverso daciò di cui si è convinti. L'osservazione che nel cuore degli uomini- ì: presente una tale doppiezza non è nuova (e già Giobbe l'aveva fatta): pureJ;i sarebbeportati quasi a credere che costituisca una novità per gli insegnami ai morale edi religione rivolgere ad essa la loro attenzione, dato lo scarso uso che nefanno, nonostante la difficoltà che il purificare le proprie intenzioni compona,proprio quando si voglia agire secondo il dovere. Si può chiamare questa veracità coscienziosità formale; quella materiale consiste nella cautela di non affermare nulla che rischi di non essere giusto. La prima consiste dunque nella coscienza di avere applicata questa seconda nel caso dato. I moralisti parlano di una coscienza suscettibile di errore. Ma una tal coscienza non esiste, perché se esistesse nessuno potrebbe essere sicuro di avere agito con rettitudine, in quanto anche colui che risulta essere in ultima istanza giudice potrebbe errare.Posso ceno sbagliarmi nel giudizio, in cui io credo di avere ragione, ché ciò èaffare dell'intelletto che giudica oggettivamente (secondo verità o falsità): ma sulla coscienza se io di/atto credo di avere ragione (o ne faccio semplicementele viste) non posso assolutamente sbagliare, perché questo giudizio o piuttostoquesta proposizione, dice semplicemente che io cosi giudico l'oggetto. In questa preoccupazione di avere chiara coscienza delle proprie credenze/o non credenze) senza fingere opinioni di cui non si è convinti, consiste quellacoscienziosità formale, che è il fondamento dell'essere veraci. Colui che di fronte a sé stesso e di fronte a Dio, il che per quel che riguarda le professioni di fede religiosa è lo stesso, dice di credere senza essere minimamente preoccupato di guardare in sé medesimo per vedere se è consapevole di questa sua convinzione o anche di un tal grado di essa,' non solo profferisce la menzogna 

' Il 11.1uramento (tortura spir,tualis) come mezzo per costringere a veridicità nelle 
deposizioni è nei tribunali umani non solo permesso, ma considerato indispensabile: 
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piu insensata ri�i confronti di Colui che sa leggere nei nostri c1;1ori, 1!1a anche_ la 
menzogna piu_ c:,mpia, perché essa attenta _ al fond�m��to di ogm p��s1to 
• uoso la sincerità. Come prestamente tali con/espon, oeche ed estenon (che

molto f�cilmepte. si accompagnano a confessioni interiori parimenti false), 
quando diano." ad

.
iio ad ottenere vantaggi, a poc? � poco pos_sono_ produrre un� 

certa falsità Rei modo di pensare della colletttvttà stessa, e facile da vedersi. 
Poiché però a una' pubblica purificazione d'animo di tal fatta verosimilmen_te si 
giungerà solo in ·tempi lontani,. sino. a che � _gi?mo forse c�_n la protezione
della libenà del pensiero essa d1verra un pnnc1p1O generale d tnse�am�to e 
di educazione, mi sia permesso di aggiungere anc?ra qualche considerazione 
1\1 un vizio che :sembra essere profondamente radicato nella natura umana. 

C'è qualcosà di toccante e di capace di_ elev�r� l'animo �ella pres_entazione 
di un carattere· sincero, lontano da ogru falstta e doppiezza. Po1�é però 
l'onestà, una pur'? semplicità e dirittura d'animo (e sopra�utto la s0Iettezza)! � il minimo che si può esigere da un buon carattere, non s1 vede su che cosa st 
fondi l'ammiràzi6ne che proviamo per questo, a meno che non si ammetta che 
la sincerità è -Ja qualità da cui la natura umana è piu lontana. Triste osservazio-

triste prova d�llo ·.scarso rispetto degli ':'o�ini pe_r la vei:ità,. anche nd tempio della 
pubblica giustizia/ dove la pura e s�mph�e . idea d! essa gtà �t per sé stcss� d?W�bbe 
ispirarci il massimo rispetto! Ma gli uomini sono tn grado di fingere convmz1om che 
non hanno almeno nel grado e neUa maniera che pretendono, anche nella loro 
interiorità. 'Questa_" insincerità (che a poco a poco finisce c?n il far� 5<?rgere una
convinzione reale) può anche avere conseguenz_e esterne pencolo�; il &•�amento,
come mezzo per costringere a veracità: (parlo naturalm�nte sol? d1 un gturam�to
interiore consistente nel cercare di vedere se una convmz1one resiste alla prova d1 un 
interrogatorio· interiore su ciò che si professa svolto sotto giura_�ento), può q�di 
essere usato con buon frutto, se non per eliminare, almeno per mltlgare la temeranctà 
di cene affermazioni arroganti cd anche esteriormente violente. Un tribunale umano 
non esige dalla coscienza di colui che giura se non che egli si impegni: se v'è un futuro
giudice del mondo (quindi Dio e la vita fut':'ra), ad ass��re d1 buon �rado la 
responsabilità per la verità delle sue aff�rmaz�o�1 estertort di fron�e � Lut: non è 
necessario invece che esiga da pane sua I amm1SS1one che un tait g1ud1ct del mondo 
trista, perché. se .la prima dichiarazione non può evitare la_ menzogna, I� sccond�
quando sia una falsa confessione altrettanto poco potrà far� nascere degli scrupoli:Dopo una tale delazione interiore di giuramento, ci si chiederebbe allora: oscresu
rendeni garante, su tutto ciò che ti è piu caro e sacro, della ve�tà _di quell'imP?rtantc 
anicolo di fede o di un altro tenuto per tale? Da una tale nch1esta la coscsenza è 
spaventata per il pericolo cui è esposta di fare delle _as�rzi?n_i che van_no oltre a 
quanto si può affermare con cenezza, là dove s1 !ratta d1 un opm1on� che ngua!da un 
oggetto, irraggiungibile per via conoscitiva (sul piano de�a comprensione teorcu�), la 
cui assunzione è. tuttavia massimamente raccomandabile per quanto. sempre_ libera 
perché essa sola r�nde possibile l'accor_do dei 1;>rincipi supr�mi _della rag1::m prauca con 
quelli della conostenza della natura tn un ststema (e qumd1 anche I accordo della 
ragione con sé medesima). Ancor di piu_ in_fme debbo�o essere souomesse a quest� 
prova del fuoco �li� veracità prof�ssiont d! �ede, la cui font�- è sto!1ca, q,':'and? �e s!
vuol imporre ad altn come precetti; perche m questo caso _ I tmpurnà e I 1_pocnsta s1 
diffondono ampiamente e, poiché gli upmini per quel che rtguarda \a cosaenza sono 
facilmente passivi, .,la colpa di ciò ricade su colui che si fa per cosf dire garante per la 
coscienza altrui. � 
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ne! Tutte le altre qualità infarti, in quanto si fondano su principi, possono 
avere un vero valore interiore solo tramite essa. Un misantropo contemplativo 
(che cioè non augura male agli uomini, ma è incline a pensare ogni male di essi) 
può solo avere dubbi se debba trovare gli uomini piu degni di odio o di 
disprezzo. Le qualità per cui li giudicherebbe degni del primo trattamento, 
sono quelle mediante cui essi nuocciono di proposito. La qualità invece che 
sembra esporli alla secon·da svalutazione, non può esser altro che una cendellZI 
in sé ma�vagia, sebbene non danneggi nessuno: una tendenza a qualcosa che 
non deve essere usata come mezzo per nessun fine, e che oggeuivamence non è 
buona a nulla. li primo male non è altro che l'ostilità (o a dir poco, la 
mancanza di amore): il secondo non può essere altro che la menwgna (cioè la 
falsità anche senza intenzione di nuocere). La prima inclinazione ha un'inten
zione, per cui il suo uso può essere sono certi rispetti permesso e buono, ad 
esempio l'ostilità contro gli incorreggibili perturbatori di pace. La second, 
tendenza- invece è quella che riguarda l'uso di un mezzo (la menzogna) che non 
è buono a nulla, quale che sia l'i_ncenzione, perché esso è in sé stesso cattivo e 
riprovevole. Nella costituzione degli uomini di primo tipo è presence la 
cattiveria, cui però si può attribuire un valore rispeuo a fini buoni in ceni 
rapporti esterni, ed essa pecca solo nei mezzi che pure non sono riprovevoli 
sollo ogni rispetto. li male della seconda specie è l'indegnità, che coglie 
all'uomo ogni carauere. Io guardo qui soprattutto a quella impurità che giace 
nel piu profondo segreto del cuore umano, per cui si sa mentire interiormente 
persino di fronte alla propria coscienza. T anc� meno dunque deve stupire la 
tendenza a mentire esteriormente: è come se, sebbene ognuno fosse ben 
consapevole della falsità della moneta che mette in commercio, .pure essa 
potesse sempre mantenersi in circolazione come buona. 

Ricordo di aver letto nelle Lettere sulle montagne e la storia .del/a terra t 
degli uomini di De Luc * il risultato seguente a cui era giunto in seguito ad un 
suo viaggio fatto anche in vista di studi antropologici. Questo autore .filantropo 
era partito dal presupposto della bontà originaria della nostra specie e cercò la 
conferma della sua ipotesi dove la corruzione delle città non poteva ancora 
avere avuto un influsso corruttore sugli animi, sulle montagne, da queUc 
svizzere fino allo Harz. Dopo che la sua fiducia in una inclinazione umana 
altruisrica e caritatevole cominciò a• vacillare per un'esperienza avuta neUc 
montagne svizzere, egli alla fine giunse a questa conclusione: che l'uomo per 
quel che riguarda la benevolenza è sufficientemente buono (nessuna meraviglia 
in ciò! Infatti essa riposa su una inclinazione radicata interiormente di cui è 
autore Dio stesso) se soltanto non avesse una spiacevole tendenw ad una sottile 
falsità (cosa di cui nuovamente non ci si deve meravigliare, ché-il vincerla 
dipende dal carauere che è l'uomo stesso a· formarsi). Questo ris-:.tltato deUa 
ricerca è tale che ognuno, anche senza avere viaggiato sui monti, l'avrebbe 
potuto raggiungere, solo guardando ai propri concittadini, anzi ancora piu 
vicino, nel proprio cuore. 

• J.A. DE Luc (geologo svizzero, 1727-1817), autore di /111,u phy1ique1 et morale, Jur lts 
montagne, et l'hutotrt d, I,, ltnt ti dt l'hommt, 1778-1780. 
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