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Editoriali

Libertà e (o) grazia?
Una questione cruciale 
della cultura europea*

1. Come una parola perde il suo significato

Probabilmente le cose non stanno così soltanto nell’ambito linguistico
tedesco: la spietatezza gode maggiore considerazione della grazia

(Gnade). Chi porta avanti una causa in modo spietato (gnadenlos) come
allenatore di una squadra di calcio, come risanatore di un’impresa cadu-
ta in difficoltà economiche, come segretario generale di un partito, costui
gode di maggiore fama. Dimostra coerenza, decisione ed efficienza. Si
confida che – se ciò è possibile – avrà successo. In internet si presenta un
“Mister Spietato” che intende motivare venditrici e venditori nella vendi-
ta diretta e li incita ad andare avanti “spietatamente” per avere successo.

Nella vita privata, invece, non si vuole avere a che fare con persone
spietate, per quanto si sappia in alcuni casi apprezzare che il partner o
la partner abbia successo nella professione in modo “spietato”. Una
partner “spietata”, però, in una relazione la si sentirà piuttosto “inquie-
tante” e priva di sensibilità. Ha un punto debole che permette di rag-
giungerla e di conquistarla? Oppure vuole sempre mantenere il “control-
lo della situazione” e considerare spietatamente le mie evidenti
debolezze? Non avrei certo nessuna possibilità. D’altra parte, chi vorreb-
be essere ritenuto degno di vivere insieme a lei solo per grazia, non poter
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mai evitare completamente lo sguardo che mi attraversa e che perciò mi
tratta in modo così intenzionalmente spietato? Desidero uno sguardo
che mi vuole apprezzare, non lo sguardo che mi attraversa per “ottimiz-
zare” la relazione e renderla più riuscita.

Voglio veramente grazia invece della spietatezza? Oppure ciò sarebbe
al di sotto del mio livello e delle mie ambizioni riguardo a me stesso? La
questione mette molte persone in imbarazzo. Nella nostra cultura esse
sono programmate alla spietatezza perché promette il successo; esse ane-
lano al tempo stesso ad avere spazi nei quali, almeno per qualche mo-
mento e “in privato”, possano essere liberate dalla pressione della spieta-
tezza. Ma qui non verrebbe loro in mente di parlare di grazia.

2. Bisognosi di grazia? 

Dal punto di vista cristiano, grazia è una parola centrale della fede.
Non è che questa parola sia diventata semplicemente incomprensibile.
Ma essa allude a situazioni ed esperienze nelle quali non ci si vorrebbe
trovare. Le emozioni che la parola suscita sono sgradevoli e si cerca di
evitarle. Per i contemporanei è diventato incomprensibile come Johann
Sebastian Bach, al seguito di Martin Lutero, abbia potuto parlare con
giubilo così commosso della grazia. Ancora più incomprensibile potreb-
be risultare oggi che cosa abbia indotto nel XVI secolo “Romani” e “Lu-
terani” a combattersi così aspramente e con conseguenze così gravi pro-
prio attorno alla grazia.

Non serve a nulla orientare lo sguardo della fede sulla grazia e sulle
sue aporie – se si vuole: sui suoi misteri. Forse bisogna però tenerli d’oc-
chio, del tutto a margine; ma veramente solo a margine. Immanuel Kant
ha visto così e ha “razionalmente” marginalizzato la grazia: «Considera
quello che sta in te, quello che tu puoi fare, per migliorare te stesso e il
mondo. A compiere questo ci obbliga la ragione. Quando tu ti prendi a
cuore questo, puoi avere fede certa che anche Dio fa la sua parte e che
non ti negherà quello che ti potrebbe mancare per avere accesso alla vi-
ta eterna e compiuta alla quale sei chiamato»1. Se invece tu cominci a
contare sulla grazia, sei sulla strada che porta a cercare la tua felicità

1 Cfr. I. KANT, La religione entro i li-
miti della semplice ragione, Bompiani,
Milano 2001, 399: «Tutto ciò che si può
dire al riguardo è questo: Crediamo che
ci possano essere effetti della grazia, e
forse è anche necessario che ce ne sia-

no, per compensare l’imperfezione dei
nostri sforzi verso la virtù. Per il resto,
però siamo impotenti a determinare
quali siano i loro caratteri distintivi, e
ancora meno siamo in grado di fare
qualcosa per produrli in noi».
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non attraverso il perfezionamento morale, ma attraverso la devota ricer-
ca del favore di Dio, affinché egli possa concedere al tuo mendicare gra-
zia più che giustizia: ti presenti come beneficato invece che come sog-
getto moralmente impegnato e responsabile. 

Il fatto di essere giunti a questa marginalizzazione della grazia e a
una presa di distanza emozionale dal campo semantico religioso della
grazia ha probabilmente a che vedere con la concentrazione per secoli
nella chiesa occidentale del discorso sulla grazia su un significato cen-
trale del tutto particolare; anche la visione kantiana delle cose è deter-
minata da questo. Grazia significa l’“alternativa” più facile che mi si è
aperta, anche se io propriamente non lo merito: alla fine non devo paga-
re – grazia invece di diritto. Il mio peccato non mi trascina alla perdi-
zione perché Dio è grazioso con me e mi perdona. Sì, grazie a Dio; non
avrei comunque potuto pagare a Dio ciò che è dovuto per la mia colpa.
Come è bello che per me ci sia il perdono. Ma è veramente in ordine?
Non è profondamente discutibile dal punto di vista morale? 

Già a livello interumano il perdono è difficile: mi trovo di nuovo in
questa posizione di debolezza, di cattiva coscienza, alla quale non si vor-
rebbe affatto pensare. E quando in qualche modo si avesse bisogno di
perdono: l’altro o gli altri non dovrebbero rendermelo così difficile. Non
vedono la mia buona volontà e che sarebbe meglio lasciar stare le cose,
farle andar bene senza bisogno di altra compensazione. Perché si pongo-
no in modo così drammatico? Perché Dio – se c’è – si pone in modo co-
sì drammatico rispetto alla nostra mediocrità, di cui egli stesso, in quan-
to Creatore di esseri umani finiti e mediocri, è responsabile? Perché ha
voluto che il suo Figlio intercedesse e, alla fine, morisse, affinché noi ot-
teniamo il perdono? Perdono perché? Lasciar stare le cose e non rima-
nere in eterno attaccati a quanto è accaduto, questo basta. 

3. Umano – troppo umano: spietatezza e grazia

Si dovrebbe qui fare qualche osservazione critica sul significato uma-
no del perdono – e inoltre su ciò che si perde quando lo si perde di vista;
su ciò che si perde anche dal punto di vista religioso. Non consideriamo
immediatamente questo tema, che tuttavia deve indurci a questa osser-
vazione: laddove non trovano più alcuna espressione esperienze o spe-
ranze come quella del perdono, esse perdono il loro luogo anche nella re-
lazione con Dio. Il bisogno di perdono è un’estrema esperienza di
impotenza, che sembra far dipendere il mio valore dalla buona volontà di
altri: in un modo insopportabilmente umiliante. Io dipendo dal fatto che
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l’altro o l’altra mi aprano di nuovo la porta che io ho chiuso. Non voglio
capire perché non lo fanno; e ho l’impressione che sono loro ora a metter-
si dalla parte del torto. Perché non mi liberano da questa umiliante situa-
zione di impotenza? Perché sono così vendicativi? Forse la teologia della
grazia ispirata dal modello del perdono ha contribuito alle difficoltà che
oggi abbiamo con la grazia. Ci sarebbe certo qui molto da approfondire.

Voglio tuttavia porre la questione se la parola grazia non abbia una
base di esperienza umana molto più ampia, se non metta in gioco e non
possa rendere rilevanti per la fede esperienze di relazione del tutto diver-
se. Dal dato linguistico risultano importanti indicazioni. La radice
ebraica che forse si avvicina di più al concetto teologico di grazia (hnn)
allude al fatto che si riceve attenzione da parte di chi si trova più in alto
e si è considerati con premura, con un’attenzione amichevole, che non
ci si attendeva dato il dislivello sociale. Si sente benevolenza e si rinno-
va la vita (cfr. Es 33,11-23). Ciò può apparire – con questa chiara strut-
tura sopra-sotto – una rappresentazione molto “feudale”. Ma non è un’e-
sperienza importante anche in tempi democratici, un’esperienza ad
altezza di sguardo, e non solo nell’ambito del “privato”: io trovo un’at-
tenzione benevolente, due occhi si rivolgono a me amichevolmente; mi
sento accolto con simpatia e sento una “risonanza”?2

4. Fascino

La parola greca del Nuovo Testamento corrispondente a grazia –
charis – ha a che fare con il fascino, con una risonanza benefica-bene-
volente: posso sentire che “arrivo” all’altro, che lo posso muovere a dis-
porsi con curiosità, con interesse e apertura, con simpatia. Una situa-
zione piena di fascino; ed è impossibile stabilire da chi emana, chi “ha”
il fascino che in modo più o meno efficace rivolge le persone le une ver-
so le altre e le apre le une alle altre. 

Se si esamina in modo più preciso tale realtà, si avverte questo desi-
derio umano elementare, la speranza viva, che così spesso viene delusa:
che mi si veda volentieri. Questa speranza attinge forza dove lo sguardo
delle persone “riposa” su di me con gioia e benevolenza. È invece segna-
ta dal dubbio, quando non viene meno, dove incontra sguardi che mi
svalutano e stabiliscono paragoni impietosi e ti danno a intendere: non

2 Ulteriori indicazioni sulle metafore
della grazia in J. WERBICK, Gnade, Schö-
ningh Verlag, Paderborn 2013, 16-23.
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significhi nulla per me, sei uno zero privo di significato; non sei alla mia
altezza! In confronto a me non sei niente.

Dovremmo ancorare questa speranza contro ogni speranza a Dio, a
lui che è famoso, anzi famigerato, per il suo sguardo critico sugli uomi-
ni? A lui sotto gli occhi del quale non possiamo stare con la nostra me-
diocrità e le nostre contraddizioni? A lui, apparire agli occhi del quale si-
gnifica in ogni caso essere rinviati alla colpa e al bisogno di perdono?
Così si è detto in passato in molti casi ai credenti nella predicazione e
nell’istruzione religiosa. 

Se invece proprio questo fosse vero: Dio mi vede volentieri! Questo è
naturalmente un discorso metaforico, un’immagine di speranza, un dis-
corso che ricorre a un’immagine opposta rispetto al motivo dello sguar-
do critico-adirato di chi sorveglia, con il quale – come ancora la mia ge-
nerazione ha “imparato” – dovremmo fare i conti. È l’immagine che
Gesù di Nazareth consegna: egli vede le persone volentieri, anche quan-
do va loro incontro con una critica o addirittura adirato. Egli testimo-
nia, egli tratta di un Dio che conquista, che vede gli uomini volentieri e
vuole guadagnare ciascuno di loro. Si possono vedere le cose in altro
modo, si può considerare in altro modo Gesù che conquista? Non si do-
vrebbe vedere in lui la grazia che emana da un uomo che conquista e che
lo rende testimone della grazia divina? 

5. Disposizione benevola

La “benedizione di Aronne” (Nm 6,22-27) formula questa aspirazio-
ne originaria ad essere guardati con favore e la àncora a Dio: Dio “faccia
splendere” su di noi il suo volto e ci dia grazia; egli si rivolga verso di noi
e conceda grazia, cioè vita in pienezza3. Trovare grazia: io posso rag-
giungere un essere umano nel suo intimo, nel suo “punto debole”, dove
non è corazzato in vista della propria autoaffermazione4. Trovare grazia
presso Dio: qui non si tratta di un destino inesorabile oppure di un pro-
cesso evolutivo cosmico dallo svolgimento inesorabile. La realtà, alla fi-
ne, è un Dio che si lascia toccare e si è aperto a me, che mi fa dono – spe-
ranza contro ogni speranza, contro ogni verosimiglianza – della sua
attenzione, che mi incontra per conquistarmi e vuole effettivamente

3 Su altri passi anticotestamentari
che documentano questa immagine cfr.
F. HARTENSTEIN, Die Angesicht JHWHs.
Studien zu seinem höfischen und kulti-
schen Bedeutungshintergrund in den

Psalmen und in Exodus 32-34, Mohr
Siebeck, Tübingen 2008.

4 Questo richiama la radice ebraica
rhm, che evoca il grembo materno (cfr.
Is 49,15; Gen 43,30).
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conquistarmi: per ciò che di buono egli con me e per me, con noi e per
noi, vuole raggiungere, per il regno di Dio. 

Poter vivere di questa speranza, poiché si riconosce la disposizione e la
benevolenza di Dio in così tante altre esperienze, poiché esse si dimostrano
accessibili ancora nella fede anche qui, dove io ora devo sperimentare la
fredda inaccessibilità di persone e della vita stessa; poter nutrire la speran-
za che, al di là della spietatezza di questo mondo, Dio è affidabile: questo sa-
rebbe in modo del tutto elementare grazia, ingresso di Dio nella mia vita la
quale, con desiderio così profondo, è alla ricerca di attenzione amorevole.

6. Risorse di benevolenza

La fede biblico-cristiana cerca di riconoscere il rivolgersi benevolo di
Dio: in Gesù di Nazareth, che ha vissuto Dio tra gli uomini conquistan-
doli, nelle sue testimoni e nei suoi testimoni che hanno vissuto e vivono
con Dio la propensione divina per gli esseri umani, anche nelle mie pos-
sibilità così spesso carenti e indisponibili a me stesso di testimoniare la
benevolenza di Dio. Qui è in gioco una forza vitale – una forza che por-
ta vita nella vita – che non viene da me, mi è donata e che posso condi-
videre. Sono diventate qui accessibili “risorse” di benevolenza dalle qua-
li possiamo attingere per poter avere qualcosa da contrapporre alle
dinamiche psichiche, sociali ed economiche della svalutazione, del dis-
prezzo e dello sfruttamento degli esseri umani. E sono risorse di cui le
persone credenti dicono che si sono nutrite della loro relazione con Dio,
che sono diventate loro accessibili nella fede in un Dio che si rende ac-
cessibile nel suo intimo e si può toccare.

Ma è anche chiaro che queste risorse chiedono di essere usate e “ac-
cudite”. Esse sono accudite laddove sono usate. Questo le distingue dal-
le risorse che, attraverso l’uso, sono consumate e, alla fine, esaurite. Chi
si lascia toccare e “contagiare” dall’amore e dall’attenzione che gli è do-
nata, in lui prende vita questa attitudine e attraverso di lui è partecipata
ad altri. Essa vuole portare nella sua vita un altro sapore della vita. Es-
sa può rafforzare la speranza che in tali esperienze non si manifestano
solo stati d’animo passeggeri, ma diviene percepibile qualcosa di quello
che Dio vuole far vivere, rafforzare e portare a compimento nella nostra
vita. È dato nella mia vita perché lo viva e lo faccia diventare una realtà
nel rapporto interpersonale e nel mio mondo vitale. La grazia ravviva la
mia e la nostra vita perché la viviamo e le diamo spazio corporeo ed ef-
fettivamente mondano – nel mezzo della spietatezza in tanti modi e ine-
vitabilmente sperimentata e vissuta da noi stessi. 
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7. Perdono, riconciliazione

Il fatto che “sgorghi” in me la capacità di non restituire spietata-
mente quello che mi è stato fatto, ma di restituire benevolenza e, anche
solo un poco, di immetterla nel mondo; che in me prenda forza l’impul-
so non solo di continuare, ma di smettere, quando l’inutile continuare e
il lasciarsi trascinare avanti conduce evidentemente in un vicolo cieco –
può accadere raramente e ancor più raramente cambiare in modo dure-
vole la situazione. Ma se questo non accadesse qua e là, io sarei davvero
spietato e lo sarebbe la nostra convivenza. Non so da dove viene; una
comprensione razionale della maledizione della spietatezza può aiutare,
ma non basta da sola. Deve essermi donato che io non mi distolga con
atteggiamento rinunciatario, ma sia interessato all’altro e che, interessa-
to alla vita con lui, perdoni e non renda quello che mi è stato fatto; che
io impieghi la forza per superare il mio essere offeso e la forza di fare ciò
che dà futuro e vita a entrambi, la forza di fare il primo passo e, si spe-
ra, molti altri passi.

Non sarà però il primo passo. Senza che me ne accorgessi, Dio ha
fatto con me il primo passo, mi ha preso con sé, mi ha conquistato alla
sua grazia. Di questo parla la parola grazia, che mi prende con sé, mi sfi-
da, mi muove, fa germogliare la speranza che al primo passo ne segui-
ranno altri che conducono fuori dai circoli della spietatezza. Nel perdo-
no cresce la forza per la riconciliazione. È la forza per interessarsi e per
operare perché anche all’altro vada bene. Non volerlo vedere debole, ma
forte perché ci facciamo del bene reciprocamente e agli altri esseri uma-
ni come noi: a questo deve portare la riconciliazione. Questo deve co-
minciare con un perdono, che non pretende nulla in cambio perché non
vuole umiliare e indebolire l’altro. Così può iniziare un futuro, che non
è più dominato dal passato: pura grazia.

8. La grazia della riconciliazione 

Secondo le testimonianze della Bibbia e della storia della fede, è Dio
stesso che fa sgorgare in noi la forza e ci rende capaci di essere buoni e
di rendere buoni. Questo non si può dimostrare; si può solo indicare che
mi è donata una “grazia”, qualcosa che evidentemente io stesso non pos-
so fare, ma posso “custodire” e da cui devo lasciarmi prendere a servizio.
In nome di Cristo, Paolo esorta la sua comunità: “Lasciatevi riconcilia-
re con Dio” e – come Paolo – lasciatevi “spingere” dall’amore di Cristo a
vedere la novità che viene da Cristo e che porta infinitamente oltre ciò
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che è vecchio, affinché “diventiamo in lui giustizia di Dio” (cfr. 2Cor
5,14-21); giustizia, compresa secondo l’Antico Testamento e con Paolo
come la potenza riconciliatrice che proviene da Dio, afferra gli uomini e
attraverso di loro vuole realizzare lo shalom, la vita riempita da Dio che
compie l’essere umano. 

Grazia sarebbe così molto più che far prevalere la grazia sulla giusti-
zia e non tener conto delle mancanze. Sarebbe quella forza divina speri-
mentabile, della quale spesso siamo privi e sentiamo la mancanza, che
può afferrare la vita umana e diventare in essa potente, così che essa non
sia sopraffatta dalle energie distruttive dell’umiliazione e del disprezzo;
così che sia forse possibile resistere un po’ di più a queste energie di-
struttive ed essere partecipi già ora di quella realtà salvifica che il Nuovo
Testamento chiama regno di Dio. La disponibilità divina al perdono
crea un nuovo inizio in me e con me. Da me stesso io sono in balìa di
queste energie distruttive; in termini biblici, del peccato, che sempre mi
vuole afferrare e come un nemico si è già “insediato” in me, che ora “abi-
ta” in me, così che non sono più padrone nella mia casa5. La tradizione
della fede lo ha chiamato, non senza rischio di fraintendimento, “pecca-
to originale”, ma in tal modo ha voluto esprimere appunto la certezza di
fede che Dio con la sua grazia è più intimo a me del peccato e fa nasce-
re in me la buona volontà che mi trasforma in lui e mi fa entrare nel suo
regno. La grazia assume in certo modo gli esseri umani nella buona vo-
lontà di Dio, così che essi possono vivere quello che Dio stesso ha loro
manifestato e comunicato affinché ne siano partecipi.

La grazia supera la potenza del peccato tra di noi e in me; essa forse
pone alla potenza distruttrice della malevolenza anche solo un limite at-
traverso la potenza della benevolenza. La abita un incanto. Ma non fa
scomparire quasi per incanto la mia malevolenza e le offese subite. Ciò che
in me sgorga come buona volontà deve diventare la mia buona volontà.
Con la sua grazia Dio vuole conquistarci per la sua azione nel mondo, per
la signoria della sua volontà buona. Ma io seguo così poco quello che lui
vuole iniziare con me. Simul iustus et peccator (Martin Lutero), graziato
e tuttavia non ancora strappato alla potenza del peccato. 

5 La dottrina del peccato originale
alla quale Agostino ha dato la sua for-
mulazione finale, si richiama al paralle-
lismo Adamo-Cristo in Rm 5,12-21, do-
ve si afferma che da un unico uomo
(Adamo) il peccato è entrato nel mondo
e mediante la sua trasgressione è venuta
su tutti gli uomini la morte e la condan-
na. Questo è in certo modo il “lato nega-

tivo” rispetto al quale si esalta la “grazia
sovrabbondante” che proviene da Cristo
e porta riconciliazione e vita. Agostino
ha dunque considerato Adamo autore
del peccato, mentre Paolo vede in lui
piuttosto l’inizio del peccare, in qualche
modo la porta d’ingresso attraverso la
quale il peccato entra nel mondo e nel-
l’uomo e li rende schiavi.
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9. La grazia anzitutto

Se si rimane vicini a questa esperienza di fede, che è essa stessa già gra-
zia e – qualunque ne sia la ragione – spesso non è accessibile agli esseri
umani, si relativizzano le controversie che hanno seminato tanta discor-
dia e incomprensione tra le confessioni cristiane. È chiaro infatti, ed è sta-
to nuovamente ribadito da Lutero, che solo Dio dà inizio in me alla tra-
sformazione nella sua volontà buona. Da lui viene la forza della giustizia
e della riconciliazione che mi afferra e mi vuole condurre alla pienezza del-
la vita, alla vita riempita da Dio. Non posso suscitare da solo in me l’ini-
zio che mi libera dal semplice dover continuare nel “peccato” – nell’ambi-
to sottomesso alla potenza della volontà cattiva – per un futuro buono. Ma
è chiaro anche che devo lasciarlo accadere in me, consegnarmi a ciò che
mi accade e mi accadrà e che attraverso di me deve compiersi nel mondo. 

Almeno questo è questione mia e mia “libera” decisione: lasciarlo ac-
cadere e consegnarmi oppure rifiutarmi? Oppure anche questo lo com-
pie la grazia di Dio in me? Ci si può forse sottrarre con buoni motivi a
questa alternativa nel modo di pensare. Proprio Agostino ha parlato a
questo proposito del “non senza”: siamo certamente creati “senza di
noi”; ma non senza di noi siamo trasformati nell’uomo nuovo dalla gra-
zia della giustificazione6. Ciò che contraddistingue la “onnipotenza”
creatrice-riconciliatrice di Dio è il fatto che egli può operare in noi in
modo tale che – fin dall’inizio – siamo inclusi in questo operare e che es-
so non si compie mai in noi lasciandoci puramente passivi7.

Non è facile pensare superando le classiche alternative, dopo averle
prese sul serio. Ma è possibile. Søren Kierkegaard offre a questo riguar-
do un impulso forse decisivo, quando parla così dell’onnipotenza divi-
na: «La cosa più alta che si possa fare per un essere, molto più alta di
tutto ciò che un uomo possa fare, è renderlo libero. Per poterlo fare è ne-
cessaria precisamente l’onnipotenza»8. Per questo ci vuole l’onnipotenza
della grazia che chiama l’uomo alla sua vocazione e lo conferma in essa
– poiché Dio “prima” e con questa vocazione gli dà anzitutto la possibi-
lità di poter assentire a ciò che può essere il contenuto della sua libertà
ed essere così libero. 

6 Alla lettera: «Qui creavit te sine te,
non iustificabit te sine te» («chi ti ha
creato senza di te, non ti giustificherà
senza di te»); come citazione di Agosti-
no in TOMMASO D’AQUINO, Summa theo-
logica III, q. 84, a. 5 corpus; in AGOSTINO,
Sermo 169, c. 11, n. 13. 

7 Questo sarebbe forse da obiettare
alla tendenza luterana ad accentuare
troppo su questo punto il mere passive.

8 S. KIERKEGAARD, Diario (1846) VII
A 181, tr. it. a cura di C. FABRO, t. I, Mor-
celliana, Brescia 19622, 512.
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10. E la libertà?

Nelle classiche controversie teologiche sulla grazia9 si rispecchia la
profonda irritazione che l’idea protomoderna e moderna di libertà ha
portato nel cristianesimo e nella sua teologia. Ma l’irritazione è assolu-
tamente reciproca; dovrebbe esserlo, in ogni caso. L’esperienza moderna
della libertà è imperniata sull’intuizione che essa sia origine di se stes-
sa: io sono l’origine della mia libera decisione. Perciò mi determino in
essa. Libertà è quindi essenzialmente e in modo decisivo autodetermi-
nazione. Al più tardi a partire da Kant, questo è il dato ovvio per eccel-
lenza circa la libertà. Ma è un’ovvietà assolutamente precaria; la critica,
sicuramente fuori bersaglio, della Scuola di Francoforte raccolta attorno
a Theodor W. Adorno e Herbert Marcuse l’ha reso percepibile. L’afferma-
zione dell’origine da se stessa si oppone all’origine da un altro, in cui ap-
punto il mio volere ed agire non deriva in sensu stricto da me, in cui
dunque io sono (co-)determinato da realtà date che non nascono da me.
Ciò sembra appunto dato in modo tautologico-analitico con il concetto
di libertà. Ma questa opposizione tra origine da sé o da un altro può es-
sere l’ultima conclusione della riflessione? Oppure bisogna tentare di
pensare al di là di essa? 

Se ci si ferma all’opposizione pura e semplice tra autodeterminazio-
ne ed eterodeterminazione, si corre il pericolo di una radicalizzazione
concettuale: l’autodeterminazione allora ha la sua realtà propria nel po-
ter controllare, nel controllare tutto ciò che non ha origine da ciò che è
stato da me interiormente voluto. Non diviene contraddittoria la com-
prensione moderna della libertà in questa radicalizzazione? E non si ba-
sa qui il fatto che essa non sa far altro se non svilupparsi ed affermarsi
contro l’essere determinati?

La comprensione cristiana della grazia potrebbe offrire un contribu-
to perché nella nostra cultura occidentale non si debba giungere a que-
sta radicalizzazione concettuale. Essa invita a vedere in modo differen-
ziato l’essere determinato del sé: a distinguere tra un essere determinato
per la schiavitù e l’essere determinato dalla libertà in vista della libertà.
L’essere determinato per la schiavitù lega il sé in relazioni – in condizio-
ni di minorità (Kant) o di schiavitù – che impediscono l’autorealizza-
zione e sottomettono a interessi estranei e/o a condizioni di vita fatal-
mente avverse. Questa soggezione non deve essere; il sé deve affrancarsi

9 Queste non si sono verificate solo
tra le confessioni, ma anche all’interno
di esse. Nella chiesa romana si sono svi-

luppate ad esempio tra Domenicani e
Gesuiti nella cosiddetta controversia de
auxiliis.
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da essa, deve emanciparsi ed essere in cammino verso l’autodetermina-
zione – verso l’autonomia nelle attuazioni essenziali della sua vita. In
ciò tuttavia diventerà consapevole di una indisponibilità di se stesso
che non può dominare attraverso più emancipazione o controllo: l’indi-
sponibilità del poter-sperare, di una vita che vivo volentieri e condivido
con altri, l’indisponibilità di quelle sfide promettenti nelle quali posso
giocare la mia vita con gioia e “con tutto il cuore” (in Wholehearted-
ness10) e trovo che è così, l’indisponibilità del mio poter-avere-fiducia,
del mio potermi affidare. Per tutto questo io posso fare qualcosa, posso
fare moltissimo. Ma il mio potere qui evidentemente non nasce in me
stesso. O forse, ultimamente, non voglio ciò che qui non posso? 

La questione conduce a un’aporia. Volere e potere sono qui legati l’u-
no all’altro in un modo inestricabile, anzi mi sono dati in custodia l’u-
no con l’altro. In questo io sono dato a me stesso e sono responsabile. Il
mio essere-dato-a-me mi sfida ad essere me stesso; e sembra che non mi
sia dato ciò per cui non assumo la responsabilità. La secolare saggezza
quotidiana intuisce forse qualcosa quando si presenta con il semplice
proverbio: ha fortuna durevole solo chi è capace. In modo così diretto si
presenta la saggezza, quando fa propria la saggezza della fede, senza
averla minimamente compresa. E di nuovo la saggezza si troverebbe nel
non senza agostiniano: l’origine da sé non può avvenire senza l’essere-
aperto per grazia a una meta della libertà che non posso avere da me
stesso. 

Grazia è libertà; non anzitutto la libertà di avere delle alternative, ma
il dono della libertà di avere un’alternativa assolutamente buona, che mi
apre a me stesso, agli altri, alla vita buona e la fiducia che posso entrar-
vi con te, con voi; essa mi apre per il potermi-affidare a colui che con se
stesso giustificherà questa fiducia. Se questa fiducia fosse viva in me,
sarebbe aperta la porta per una vita in pienezza, nonostante tutto quello
che possa capitarci e affliggerci sul cammino verso di essa. Se è viva in
me, accade per me la grazia. E quando non è viva in me, quando mi ri-
mane “impossibile”?

I capitoli più oscuri della dottrina della grazia sono quelli relativi a
una elezione di grazia che hanno fatto di Dio un sovrano che decide in
modo incondizionatamente libero a chi egli vuole donare la sua grazia e
a chi negarla. Che prospettiva terrificante: dove si trattava del potersi-af-
fidare appare un Dio dell’arbitrio, perché qualcuno deve pur avere la re-

10 H. FRANKFURT, Necessity, Volition
and Love, Cambridge University Press,
Cambridge 1999, 100s.
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sponsabilità per il fatto che io non “posso” affidarmi. Oppure sono io
stesso a sabotare il mio potere, così che io stesso porto la responsabilità
del non-potere? Dio mi faccia grazia! Ma da dove deve ancora venire la
grazia? Di nuovo la questione conduce a un’aporia. Chi cerca di forzare
una risposta a tale questione cade in una catastrofe del pensiero e della
fede. 

È la sapienza della dottrina cristiana della grazia, che così spesso
non riesce a comprenderla e ad apprezzarla, a condurre a un’aporia: per-
ché in questa aporia possiamo riconoscere che alla fine noi non siamo
in grado di comprendere ciò che sperimentiamo. Noi sperimentiamo
questa inestricabile implicazione di volere e potere, di essere sottratti a
noi stessi e di responsabilità per noi stessi, della grazia dell’alternativa di
gran lunga migliore e della sfida dell’autodeterminazione che non pos-
siamo scaricare su altri o su altro. Sperimentiamo che alla fine non sap-
piamo perché troviamo e abbiamo trovato colui al quale intimamente e
con gioia vogliamo affidarci – o perché non l’abbiamo trovato. 

Prendere posizione riguardo a questo ultimo non sapere significa ve-
dersi ricondotti dal voler sapere alla preghiera: al ringraziamento per
questa incomparabile prospettiva di vita, al lamento per esserne privi,
all’invocazione che essa mi si dischiuda – che mi lasci afferrare dalla sua
ricerca – che mi lasci afferrare dalla passione di gustare la pregustazione
della vita che ancora da lontano mi attrae e di prendere sul serio quanto
“costa” voler vivere questa vita. Nella preghiera trovano posto le relazio-
ni non chiarite:

a) pregare e ringraziare per l’indisponibile – e chiamare se stessi alla
responsabilità;

b) mancare dell’indisponibile e lamentarne la mancanza – e vedersi
impegnati a fare tutto il possibile per esserne partecipi;

c) invocare la grazia, assillare Dio nella povertà della mancanza di
grazia – e impegnare me stesso a custodire e prendermi cura dell’indi-
sponibile che pure forse mi è dato.

È questo il messaggio di libertà del cristianesimo alla nostra Europa
risvegliata alla coscienza della libertà: che la libertà umana è immersa in
un’indisponibilità che, nonostante tutti gli sforzi, non ci è tuttora possi-
bile voler afferrare, rispetto alla quale dobbiamo piuttosto sempre di
nuovo prendere posizione perché possiamo vivere con essa e in essa sco-
prire il mistero di una vita piena? Libertà di volere: non deve degenerare
in incondizionata autonoma volontà di disporre. Nel suo intimo essa vi-
ve del fatto che le è donato ciò che essa non può produrre da sé: un fine
che la chiama su una strada che merita ogni impegno della vita; un fine
che io non posso produrre e non posso neppure tentare. Un fine che si dà
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a me in modo indisponibile e diviene così per me sfida promettente per
eccellenza: grazia, appunto. Se fosse di nuovo percepito con maggiore
chiarezza quale esperienza di libertà trova espressione nel discorso cri-
stiano, ma anche quali aporie dell’autodeterminazione trovano espres-
sione e dovrebbero trovare attenzione, sarebbe messa in questione la fis-
sazione della libertà sul poter controllare, considerata come un’ovvietà.
È senza dubbio una questione cruciale della nostra cultura occidentale
se essa si lascia toccare da questa questione e si lascia trascinare nella
comune passione.

JÜRGEN WERBICK
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