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o. FRancescHellI, 
In noMe DeL bene 
e DeL MALe. 
Filosofia, laicità 
e ricerca di senso, 
Donzelli, Roma 2018, 
pp. 191, € 17.00.

Le sfide etico-politiche che caratterizzano 
oggi la vita della nostra società – dall’uso 

delle biotecnologie alla questione ecologica, 
dai diritti delle persone a quelli degli animali – 
impongono un serio confronto con le nozioni 
di bene e di male.

Muovendo da queste considerazioni Or-
lando Franceschelli, filosofo già docente pres-
so l’Università «La Sapienza» di Roma , in que-
sto saggio propone un dialogo leale, ispirato 
alla virtù della laicità, tra la propria concezione 
radicalmente evoluzionista e quella della tradi-
zione ebraico-cristiana. Egli non manca infatti 
di sottolineare l’importanza di «non farsi condi-
zionare, da un lato, dalla convinzione che senza 
il bene e il male prescritti e garantiti da un crea-
tore celeste saremmo condannati a un relativi-
smo nichilistico in cui ogni comportamento 
umano sarebbe permesso e nessuna umana 
virtù potrebbe fiorire; e, dall’altro, dalla convin-
zione che testimoniare un’esperienza di fede, 
ad esempio nel Dio biblico, esponga a essere 
poco interessati al bene comune» (8).

La I parte dell’opera è dedicata a mettere a 
fuoco le origini del bene e del male, prendendo 
in considerazione sia il principio «creazione» 
sia il principio «natura» e rifiutando tanto il pri-
mo, per il quale bene e male sono definiti all’in-
terno della relazione tra creatore e creatura, 
quanto il secondo, che pretende di fondare tali 
nozioni sulla natura.

Egli fa propria la teoria leopardiana della 
«sovrumana indifferenza» della realtà naturale 
(vedi La ginestra) – considerata in se stessa la 
natura è sempre perfetta e del tutto de-eticiz-
zata – ed evitando, nel contempo, di equipara-
re tale extra-moralità con l’insignificanza. Bene 
e male, dunque, non scendono dal cielo né so-
no realtà incorporate nella natura. Quale, allo-
ra, la loro origine? La risposta va cercata, secon-
do Franceschelli, nel quadro di un’analisi allar-
gata, che esige anzitutto il confronto con la tesi 
di Nietzsche, il quale, partendo dalla conside-
razione che la volontà di potenza è l’essenza 
stessa della vita, giunge alla conclusione che 
buoni sono i valori che favoriscono l’esercizio di 
tale volontà, cattivi quelli che lo ostacolano.

Franceschelli non nega tale assunto, e tut-
tavia ritiene che nella complessa natura biocul-
turale di homo sapiens siano presenti, accanto 
alle pulsioni dettate dalla volontà di potenza, 
altre disposizioni, che convergono in una sen-

sibilità frutto della sinergia di emozione e di ra-
gione, una sorta di empatia «cognitiva», la qua-
le conduce a identificare il bene con la felicità 
possibile e il male con l’indifferenza di fronte 
alla sofferenza patita dagli esseri senzienti.

Nella II parte, Franceschelli affronta, con 
autentico spirito di ricerca, le sfide etiche della 
storia, in particolare le urgenze odierne. L’istan-
za fondamentale da cui prende avvio è rappre-
sentata dall’impegno morale a rimuovere, per 
quanto è possibile, ogni ostacolo all’attuazione 
della dignità cui ogni uomo senziente ha dirit-
to: la riduzione della propria sofferenza e la cre-
scita della propria felicità. In questo contesto si 
inseriscono una serie di tematiche, che vanno 
dall’uso delle tecnologie – e più in generale 
della tecno-scienza – alle questioni connesse ai 
processi sociali indotti dalla globalizzazione, 
prima fra tutte la questione delle migrazioni. 
Sul versante delle biotecnologie determinante 
è l’acquisizione di una forma di saggezza re-
sponsabile, che consenta di sfruttarne le op-
portunità – basti pensare alla possibilità di ri-
durre attraverso di esse la sofferenza degli es-
seri senzienti – e di contenere i rischi dovuti a 
interventi manipolativi guidati dalla pressione 
di interessi di natura economica e/o politica. 
Sul versante dei processi sociali legati alla glo-
balizzazione – a dover essere coltivata è, a suo 
parere, una «cultura morale» (Darwin), impron-
tata a un cosmopolitismo solidale, che reagisca 
ai sovranismi nazionalistici e alla ricerca di cit-
tadinanze identitarie, nonché agli egoismi insi-
ti nella natura umana, creando condizioni di 
convivenza ordinata e pacifica.

La pluralità delle visioni del mondo con cui 
occorre confrontarsi rende oggi ancor più at-
tuale la virtù della laicità come rifiuto dell’intol-
leranza e apertura nei confronti delle convin-
zioni altrui con la capacità di mettere in discus-
sione le proprie. Ciò che Franceschelli propone 
è una forma di relativismo, una visione filosofi-
ca naturalista e finitista, non ostile alle e non 
condizionata dalle fedi religiose, destinata a le-
nire le sofferenze individuali e a sanare le ferite 
ai beni comuni con un impegno che comporta 
attenzione e costante approfondimento in vi-
sta del perseguimento di una vera umanizza-
zione. Si può naturalmente convenire più o 
meno con le posizioni espresse dall’autore – 
personalmente solo in parte convengo – ma si 
deve riconoscere il rigore delle motivazioni da 
lui addotte e la profonda onestà intellettuale 
che guida la sua ricerca e che si traduce in una 
grande apertura al dialogo con posizioni diver-
se. Apertura che sollecita il confronto, in nome 
di una verità sempre più grande di ogni inter-
pretazione che si dà di essa e la cui conquista 
resa possibile soltanto dalla convergenza del 
contributo critico di tutti gli uomini pensanti. 

 
Giannino Piana
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Secondo solo a Erasmo nel campo degli 
studi umanistici, Filippo Schwarzerdt, 

«Terranera», grecizzato in Melanchton, fu il 
braccio destro della Riforma della fede che 
ebbe in Lutero il suo alfiere. Amante delle ri-
me del Poliziano, Melantone, poco più che 
ventenne, ricoprì la cattedra di greco presso 
l’Università di Wittenberg.

Appassionato dei classici, ebbe modo 
d’approfondire la filosofia aristotelica sui te-
sti originali e, muovendo dall’assunto che i 
testi sacri debbano essere letti in originale, 
divenne esperto anche in ebraico, lingua che 
insegnò sempre presso la citata università.

Melantone ebbe il delicato compito di 
sistematizzare quanto l’irruenza magmatica 
di Martin Lutero andò elaborando teologi-
camente nel corso di quel memorabile de-
cennio 1520-1530 in cui si consumò la rottu-
ra con Roma, rimasta, per il grande riforma-
tore, prigioniera della «perversa» teologia 
scolastica.

In tale prospettiva i Loci communes rerum 
theologicarum sono una pietra miliare per 
una nuova topologia della fede, come acuta-
mente sottolinea nell’introduzione Stefania 
Salvadori, curatrice dell’opera insieme alla 
compianta Fiorella De Michelis Pintacuda.

In effetti il titolo dell’opera, pubblicata 
per la prima volta nel 1521, riedita e rielabo-
rata nel 1533-1535 e nel 1543-1545, sta a sot-
tolineare una tipica accezione teologica: 
quella concernente i concetti (loci) fonda-
mentali (communes) della teologia. Per que-
sto essa è il primo manuale ideato dalla Rifor-
ma protestante.

Cosa vi si trova? Non solo la presa d’atto 
della centralità dell’Epistola ai Romani di 
san Paolo e, di conseguenza, quell’antropo-
logia che dichiara l’uomo peccatore senza 
rimedio incapace d’uscire, per proprio con-
to, dalle sabbie mobili del peccato se non 
tramite il gratuito intervento divino dovuto 
alla sola mediazione di Cristo; ma anche, ed 
è ancora Salvadori a suggerirlo, un manife-
sto politico, una dichiarazione d’identità 
evangelica. Un’identità che Melantone ten-
tò, senza successo, di conciliare con le ragio-
ni di Roma.

 
Domenico Segna


